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Abstract 
 
 
 

   Nell’area protetta del territorio etneo, di cospicua dimensione e 
che sta a monte della fascia pedemontana, le risorse ambientali han-
no chiaramente rilevanza preminente e i settori agroalimentare e 
turistico, gestiti secondo criteri di eco-compatibilità e differenzia-
zione del prodotto, rimangono gli unici in grado di generare svilup-
po (che sia anche sostenibile). Quest’area vulcanica dispone di am-
pie risorse ambientali (capitale naturale) - ovvero a totale assenza si 
interventi umani - e di risorse ambientali con interventi antropici 
che denotano lo storico intervento umano per l’assestamento, a sco-
po agricolo, del territorio vulcanico soggetto a modifiche strutturali 
(capitale antropico).  
    L’attivazione di un processo di sviluppo turistico sostenibile e fon-
dato sulla domanda esterna prevede la conservazione del capitale na-
turale e antropico (qui fortemente differenziato), da realizzare, oltre 
che per fini etici, per evitare l’indebolimento di queste fondamentali 
risorse non riproducibili, che può derivare da una tipologia di turismo 
ad esse non compatibile e da una eccessiva dimensione di questa atti-
vità. La relativa focalizzazione del prodotto dell’intera filiera dovreb-
be inoltre procedere dall’individuazione della tipologia di turista più 
compatibile con tali risorse e dalla scelta dei servizi compatibili con 
le rispettive preferenze. Per il settore agricolo l’orientamento produt-
tivo va diretto alle varietà maggiormente compatibili con le locali 
condizioni pedoclimatiche, tenendo conto che l’identità del prodotto 
che ne deriva può produrre risultati positivi anche nell’ipotesi di una 
relativamente minore produttività dei rispettivi processi.  
    Le potenzialità di crescita dell’agroalimentare e del turismo sono in 
buona parte determinate da un consistente accesso ai mercati esterni 
alla regione e soprattutto all’estero. Ciò è fondamentalmente sostenu-
to dalle specificità del territorio se esse entrano con il dovuto rilievo 
nelle rispettive funzioni di produzione, determinando una rilevante 
differenziazione del prodotto.  
    È opportuno individuare le policy per il raggiungimento di più con-
sistenti identità dei rispettivi prodotti dei due settori. Si può prevede-
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re, al riguardo, un notevole cambiamento delle policy delle istituzioni 
locali, da orientare verso la focalizzazione di predefiniti obiettivi di 
sistema, riguardanti l’individuazione dei prodotti e dei processi, la 
promozione, il marketing. Tali obiettivi potrebbero essere conseguiti 
dall’impresa (di piccola dimensione, a limitate risorse organizzative, 
isolata) mediante la creazione di nessi cooperativi tra istituzioni e im-
presa, che a loro volta potrebbero generare in quest’ultima la perce-
zione dei benefici ottenibili dalla convergenza su obiettivi di sistema 
e quindi un orientamento verso la formazione di un nesso cooperativo 
interimpresa (capitale sociale) proprio delle reti organizzative di im-
prese, che ne accresce la performance. È opportuno individuare le 
policy per il raggiungimento di più consistenti identità dei rispettivi 
prodotti dei due settori. Si può prevedere, al riguardo, un notevole 
cambiamento delle policy delle istituzioni locali, da orientare verso la 
focalizzazione di predefiniti obiettivi di sistema, riguardanti 
l’individuazione dei prodotti e dei processi, la promozione, il marke-
ting. Tali obiettivi potrebbero essere conseguiti dall’impresa (isolata, 
di piccola dimensione, a limitate risorse organizzative) mediante la 
creazione di nessi cooperativi tra istituzioni e impresa, che a loro vol-
ta potrebbero generare in quest’ultima la percezione dei benefici otte-
nibili dalla convergenza su obiettivi di sistema e quindi un orienta-
mento verso la formazione di un nesso cooperativo interimpresa (ca-
pitale sociale) proprio delle reti organizzative di imprese, che ne ac-
cresce la performance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 
 

Abstract 
 
 
 

In the protected area of the Etna territory, of remarkable dimension 
and which dominates the pedemountain belt, environmental resources 
have clearly a leading importance. The agriculture and food as well as 
the tourist sectors, managed according to eco-friendly and product 
differentiation criteria, are the only ones capable of generating devel-
opment (sustainable too). This volcanic area is very rich in environ-
mental resources (natural capital) - that is resources which completely 
lack of human interventions – and in environmental resources with 
anthropic interventions that reveal the historical human intervention 
to settle, for agricultural purpose, the volcanic territory that has been 
subject to structural modifications (anthropic capital). 
    The starting of a process of sustainable tourism development, 
grounded on the demand from the outside, requires the preservation 
of the natural and anthropic capital (here strongly differentiated), 
which should be carried out, besides for ethical purposes, also for 
avoiding the weakening of these essential non-reproducible resources, 
which could result from a typology of tourism not compatible with 
them and from an excessive dimension of this activity. Moreover, the 
relative identification of the whole-chain product should proceed 
from the identification of the typology of tourist more compatible 
with such resources and from the choice of services consistent with 
the respective preferences. As for the agricultural sector, the produc-
tion guidance must be addressed toward those varieties most compat-
ible with the local pedoclimatic conditions, taking into account that 
the deriving product identity can produce positive results also under 
the hypothesis of a relatively lower productivity of the respective 
processes. 
    The agriculture and food as well as the tourist growth potentials are 
mainly due to a substantial access to markets outside the region and 
especially to foreign ones. This is essentially supported by the speci-
ficities of the territory, if they enter the production function with the 
due emphasis, giving rise to relevant product differentiation. 
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    It is necessary to identify policies for the achievement of more sub-
stantial identities of the two sectors’ respective products. It can be 
expected a remarkable change in local institutions’ policies, which 
should be addressed toward the focalization on predefined system 
objectives, concerning product and process identification, promotion, 
marketing. These objectives could be achieved by the firm (of small 
dimension, with limited organizational resources, isolated) by means 
of cooperative relations between institutions and the firm, which, on 
their own, could generate in the latter the perception of the benefits 
obtainable from meeting system objectives and, thus, favor the crea-
tion of an inter-firm cooperative relation (social capital), typical of 
the firms’ organizational networks, which increases its performance. 
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Premessa 
 
Il Presente saggio prosegue gli Studi sulla Sicilia promossi dal Cra-
nec in collaborazione con il Gruppo Credito Valtellinese  del quale fa 
parte il Credito Siciliano. 
I precedenti studi, pubblicati nella Collana Socioeconomica del Cre-
dito Valtellinese, sono stati I sistemi di produzione locali 
nell’economia globale (Franca Falcone, 2002 con Prefazione di Al-
berto Quadrio Curzio e Roberto Zoboli, Franco Angeli, ISBN: 
9788846439284); Lo sviluppo del Turismo in Sicilia (Rosario La Ro-
sa, 2004, con Prefazione di Alberto Quadrio Curzio e Mario Mag-
gioni, Franco Angeli, ISBN: 8846462017), Distretti e Quarto capita-
lismo. Una applicazione alla Sicilia (Daniele Schilirò, 2010 con Pre-
fazione di Alberto Quadrio Curzio, Franco Angeli, ISBN: 
8856815753). 
Quelli pubblicati nella Collana dei Working Paper del Cranec sono 
Infrastrutture e sviluppo. Premesse per un’analisi del settore turisti-
co in Sicilia (Rosario La Rosa, 2008, Vita e Pensiero, ISBN 978-88-
343-1650-4); Distretti, PMI, Competitività. Analisi e proposte sulla 
Sicilia (Daniele Schilirò, 2010, Vita e Pensiero, ISBN 978-88-343-
1928-4); Il Turismo del Golf e la Sicilia (Rosario La Rosa, 2011, Vi-
ta e Pensiero, ISBN 978-88-343-2200-0); L’esperienza dei distretti 
produttivi in Sicilia nel triennio 2007-2010: un’analisi per macroset-
tori (Daniele Schilirò - Giuseppe Timpanaro, 2012, ISBN 978-88-
343-2276-5). 
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1 - Introduzione 
      
Nell’area protetta del territorio1 etneo, di cospicua dimensione e 

che sta a monte della fascia pedemontana, le risorse ambientali hanno 
chiaramente rilevanza preminente e i settori agroalimentare e turisti-
co, gestiti secondo criteri di eco-compatibilità, rimangono gli unici 
adeguati per uno sviluppo sostenibile. Quest’area è caratterizzata da 
ampie risorse ambientali (capitale naturale) - ovvero a totale assenza 
di interventi umani2 - e di risorse ambientali con interventi antropici 
che denotano lo storico intervento umano per l’asse-stamento, a sco-
po agricolo, del territorio vulcanico (capitale antropico)3. L’attiva-
zione di un processo di sviluppo turistico sostenibile prevede la con-
servazione del capitale naturale e antropico, da realizzare, oltre che 
per fini etici, per evitare l’indebolimento di queste fondamentali ri-
sorse turistiche non riproducibili, che a sua volta può derivare da una 
tipologia di turismo ad esse non compatibile e da una eccessiva di-
mensione di questa attività.    

È pertanto opportuno focalizzare, nell’ambito di tale area e di que-
sti settori, gli elementi che incidono sulle rispettive potenzialità di 
                                                 
1 Il territorio etneo comprende aree di consistente dimensione ad elevata an-
tropizzazione, che riguardano il comune di Catania e i comuni contigui sul 
versante sud e quella costituita dai comuni. a dimensioni limitate, localizza-
ti, anche a quote collinari e alla periferia del cono vulcanico, negli altri ver-
santi, a non grande distanza l’uno dall’altro. Il territorio di buona parte di 
questi comuni rientra, anche in parte, nell’area del parco (che copre la rima-
nente parte del cono vulcanico), mentre nel versante sud est l’intero territo-
rio di alcuni comuni della parte più periferica non rientra in quell’area e 
presenta una struttura economica abbastanza vicina a quella dell’area cata-
nese. Negli altri versanti l’economia dei diversi centri urbani è caratterizzata 
dalla prevalente presenza di attività agricola e artigianale. 
2 Nelle vaste aree in quota (sopra i 1.800 m.) è presente, nel versante sud e 
orientale, una funivia, qualche impianto di risalita, due piste di accesso alle 
aree presommitali (3.000 m.), una pista di accesso all’area sommitale (3.350 
m.); i versanti nord e occidentale sono ambienti assolutamente naturali.  
3 Nell’area marginale del parco, a livello di protezione ambientale più con-
tenuto, è consentita un’attività edilizia che di norma riguarda la casa di 
villeggiatura. I vincoli imposti sono però consistenti e l’attività è poco ri-
levante.  
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sviluppo sostenibile e che esprimono le consistenti specificità che in 
primo luogo emergono dall’essere l’area di un grande vulcano attivo.  

Le potenzialità di crescita dell’agroalimentare e del turismo sono 
in buona parte determinate da un consistente accesso ai mercati ester-
ni alla regione e soprattutto all’estero. L’export agricolo e il turismo 
internazionale sono sostenuti dalle specificità del territorio se queste 
entrano con il dovuto rilievo nelle rispettive funzioni di produzione. 
In altri termini, quelle specificità delle risorse di base devono costitui-
re l’elemento fondante della differenziazione dei rispettivi prodotti, 
che a sua volta genera incrementi consistenti di domanda, anche per 
un più agevole accesso ai mercati esterni, e al contempo comporta 
l’ottenimento di prezzi più elevati. La differenziazione del prodotto, 
per altro, assume rilievo crescente nella formazione delle preferenze 
del consumatore e quindi nella formazione dei flussi di domanda, al 
punto da costituire un elemento primario nell’ambito del moderno 
orientamento teorico sul commercio estero, secondo il quale la spe-
cializzazione produttiva dei paesi (o delle regioni) è essenzialmente 
fondata su produzioni differenziate appartenenti agli stessi settori e 
non a settori diversi (com’era sostenuto dalla teoria classica del 
commercio estero). Nel contesto turistico, la focalizzazione del pro-
dotto comprensivo degli altri elementi della filiera dovrebbe procede-
re oltre che da un adeguato livello di sostenibilità dell’utilizzo delle 
risorse di base, dall’ individuazione della tipologia di turista più com-
patibile con tali risorse e dalla scelta dei servizi compatibili con le 
rispettive preferenze. Per il settore agricolo l’orientamento produttivo 
va diretto alle varietà maggiormente compatibili con le locali condi-
zioni pedoclimatiche, tenendo conto che la differenziazione che ne 
deriva può produrre risultati positivi anche nell’ipotesi di una relati-
vamente minore produttività di queste varietà.  

Entrambi i settori, nell’area etnea, presentano notevoli potenzialità 
di sviluppo della domanda esterna. Allo stato, l’attività agroalimenta-
re, per la limitata dimensione dell’impresa, e per la scarsa presenza di 
forme associative e reti organizzative, ottiene nei mercati una debole 
identità produttiva. Per il turismo si riscontra un limitato afflusso, as-
sai rapido, di visitatori esterni verso microaree in quota (raggiunte coi 
mezzi di trasporto) e verso l’area quasi sommitale del vulcano (rag-
giunta mediante funivia), ben lontano dalle potenzialità ottenibili dal-
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la predisposizione di un’offerta che consenta sia la conoscenza del 
cono vulcanico mediante escursioni ecocompatibili, utilizzando una 
rete di sentieri e rifugi, un adeguato sistema informativo ed evitando 
affollamenti, sia la conoscenza della fascia pedemontana antropizzata, 
con una lunga storia di invasioni vulcaniche e di attività di resistenza 
della popolazione locale4.   

È opportuno individuare le policy per il raggiungimento di più 
consistenti identità dei rispettivi prodotti e per ottenere gli incrementi 
di domanda che ne derivano, soprattutto nei mercati esterni. Si può 
prevedere, al riguardo, un notevole cambiamento delle policy delle 
istituzioni locali, da orientare verso l’incentivazione della formazione 
di nuovo capitale sociale presso l’impresa (di piccola dimensione e a 
limitate risorse organizzative) e quindi verso la creazione di nessi co-
operativi interimpresa e tra impresa e istituzioni per il raggiungimento 
di predefiniti obiettivi di sistema5. 

 
2 - Il settore agroalimentare 

 
2.1 - La presenza di microimprese isolate e a limitate risorse orga-
nizzative non consente la percezione di obiettivi di sistema: differen-
ziazione del prodotto, innovazione del processo, export  

L’agroalimentare è costituito da processi produttivi la cui compo-
nente fondamentale va riferita alle caratteristiche ambientali del terri-
torio, che determinano le specifiche varietà, mentre minore, ma sem-
pre rilevante rilievo assume la componente relativa ai saperi locali, 
soprattutto con riguardo alle altre fasi della filiera.  Ciò che pertanto 

                                                 
4 Si dovrebbe puntare su un turismo prevalentemente culturale ed escursio-
nistico, il più adatto e compatibile con i vulcani. I territori vulcanici costi-
tuiscono un capitale naturale ed antropico di primaria rilevanza e poco dif-
fuso, meritevole di essere riconosciuto ed apprezzato. Va anche considerato 
che forme ed attività dei vulcani, diversamente di quanto in genere si pensi, 
sono fortemente diversificate (UNESCO, Volcanoes, landscapes and cultu-
re. First world conference, Catania, 2009). 
5 Va emergendo con forza la tesi che individua le principali ragioni del diva-
rio Nord-Mezzogiorno nella carenza in quest’ultimo di capitale sociale e 
nella scarsa capacità delle istituzioni locali di individuare efficienti obiettivi 
di policy orientati allo sviluppo (Del Monte A., Pennacchio L., 2010). 
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consideriamo di primaria rilevanza per lo sviluppo del settore agroa-
limentare è che la componente territoriale del processo produttivo 
emerga con forza nell’identificazione del prodotto, in modo da attri-
buire a quest’ultimo un forte elemento di differenziazione. Si pensi 
alla notevole differenziazione esistente nella componente territoriale 
di una regione come la Sicilia, al relativo adattamento delle varietà 
produttive e, ancor più, al livello di differenziazione ottenibile per i 
prodotti altamente compatibili con un’area vulcanica di questa regio-
ne. Nel caso dell’area etnea il processo di determinazione dei settori e 
delle varietà è già abbastanza sedimentato, ma è opportuno sviluppare 
la ricerca verso metodi colturali e prodotti (autoctoni)6 che garanti-
scono ulteriori livelli di differenziazione e qualità. 

Inoltre, essendo buona parte del territorio etneo in un parco natura-
le, può essere opportuno prevedere processi colturali che rispondano 
all’obiettivo della tutela ambientale, obiettivo sempre più avanzato 
nelle aree protette e che contribuisce fortemente alla differenziazione 
del prodotto. Questo orientamento della produzione agricola può es-
sere valutato dall’impresa semplicemente come un incremento del 
costo di produzione, ma occorre anche tener conto che il passaggio ad 
un’agricoltura biologica, potenziando la differenziazione del prodot-
to, tende a rafforzare i prezzi e la domanda. Ma la scelta del soggetto 
privato di adozione di processi biologici (individuati, in ambito euro-
peo, dal Reg. 2078 della politica agro-ambientale) - effettuata da sin-
gole imprese o, più realisticamente, da consorzi o reti - può essere 
realizzata in un contesto d’impresa che disponga di rilevanti capacità 
manageriali. Altrimenti, può essere sostenuta dalle istituzioni e, ove 
buona parte delle imprese ne terrà conto come vincolo costoso, queste 
interverranno mediante la concessione di contributi. Tale scelta può 
quindi costituire un rilevante indirizzo di policy nella gestione dei 
parchi naturali, da incentivare mediante contributi alle imprese (G. 
Dono, 1995, E. Montresor, 1994, Commissione Europea, 1996, A. 
Casieri, G. Marotta, A. Povellato, 1998).  
                                                 
6 La ricerca condotta sul territorio etneo sul reperimento del germoplasma 
autoctono della frutticoltura etnea individua alcune cultivar che possono ag-
giungersi a quelle esistenti per potenziare la differenziazione del prodotto di 
un’area con caratteri ambientali ad identità fortemente elevata (Continella 
G., Caruso T., 2007). 
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Nel contesto operativo, la presenza di numerose piccole imprese 
isolate e con assenza di risorse organizzative, che non recepiscono le 
opportunità di procedere su scelte relative ad obiettivi di sistema (i-
dentificazione del prodotto integrato nel relativo territorio, diffusione 
dell’innovazione tecnologica e del sistema distributivo, accesso 
all’export, colture biologiche), determina una realtà in cui buona parte 
dell’attività produttiva utilizza processi divergenti da quelli che rag-
giungono il potenziale livello di identità e di sviluppo del settore. 
D’altro canto, la presenza del fenomeno associativo nell’impresa a-
gricola (Bellia, 1989) genera dei benefici a livello di alcuni segmenti 
del processo produttivo e della distribuzione, ma non propone azioni 
in ordine alle scelte strategiche di sistema, riguardanti gli elementi 
cardine di avvio del processo di rinnovamento del comparto agricolo 
locale. Ne deriva la necessità di individuare strumenti locali di policy 
che, oltre alla concessione di contributi per incentivare l’impresa ver-
so dati processi e prodotti, sia in grado di fornire specifiche cono-
scenze su di essi per consentire all’impresa la percezione dei benefici 
dovuti all’adeguamento della produzione verso tipologie che espri-
mano i fondamentali elementi identitari (fisici e culturali) del territo-
rio (Farrell G., Thirion S., Soto P., 2001), ovvero verso condizioni di 
offerta competitive nel mercato globale.  

Lo sviluppo del territorio soggetto alla tutela ambientale costitui-
sce un argomento complesso che richiede una pianificazione degli 
obiettivi di sviluppo - focalizzati, come si è detto, soprattutto sui set-
tori agricolo e turistico - mediante l’intervento integrato delle parti 
sociali interessate (pubbliche e private). Si tratta di un’attività di go-
vernance locale le cui scelte, in linea con gli orientamenti di fondo 
assunti da organismi istituzionali a livello nazionale e comunitario, 
vengono effettuate da soggetti locali istituzionali e privati (questi ul-
timi rappresentati dalle imprese), che operano in attività di partenaria-
to (Governa F., 2004). Nella letteratura viene con forza espressa la 
scarsa utilità di interventi fondati unicamente sull’imposizione di vin-
coli alle attività economiche nel territorio protetto, in assenza di 
un’articolata progettualità sulle vie di sviluppo che procedano sulle 
attività consentite (Cacciaguerra S., 1988, Renzi F., 1998). 

Com’è noto, il raggiungimento di obiettivi di sistema , che punta-
no sulla focalizzazione di processi caratterizzati dall’impiego di risor-
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se immobili locali (terra, patrimonio naturale e culturale) viene più 
efficacemente conseguito mediante la decentralizzazione agli enti lo-
cali delle politiche di sviluppo locale. Questo orientamento è abba-
stanza consolidato, anche a livello europeo, attribuendo agli enti loca-
li la responsabilità di individuare le potenzialità di sviluppo (Progetti 
Integrati Territoriali, Sistemi locali di Offerta Turistica) e di effettua-
re scelte integrate (Piani Operativi Regionali)7.    

Consideriamo ora alcuni dei relativi strumenti di policy. Innanzi-
tutto, l’attività di ricerca svolta da organismi pubblici locali - per il 
miglioramento delle varietà e dei processi produttivi nel settore agri-
colo, e per altre ragioni (par. 4.3) nel settore turistico - da rendere di-
sponibile presso l’impresa mediante infrastrutture immateriali (for-
mazione professionale) e strumenti di comunicazione, che, creando 
un’atmosfera di dialogo tra organismi pubblici e impresa, orientereb-
bero le scelte di quest’ultima (Rullani, 2002). Questi ultimi, in altri 
termini, agevolando presso l’impresa la percezione delle opportunità 
ottenibili mediante il raggiungimento di obiettivi di sistema, potreb-
bero determinare, soprattutto presso le classi più giovani, una nuova 
spinta imprenditoriale. D’altro canto, almeno nella prima fase e in 
particolar modo per l’impiego di processi biologici, ciò può essere 
sostenuto mediante concessioni di contributi. Altri strumenti  possono 
essere: a) l’ incentivazione presso l’impresa della costituzione di reti 
organizzative, che, mediante la creazione di atteggiamenti cooperativi 
interimpresa8, agevolano la percezione di obiettivi di sistema e delle 
relative scelte; b) l’incremento della dimensione dell’impresa (e della 
sua capacità di management) raggiungibile anche mediante la forma-
zione di gruppi; c) la concessione di marchi d’origine e la relativa 
certificazione. 

Passando dal contesto locale a quello regionale, il tema della diffe-
renziazione del prodotto - se esistono, per il medesimo settore, diversi 
contesti locali caratterizzati da specifiche identità produttive - si e-
stende ulteriormente. La differenziazione a livello regionale va infatti 
                                                 
7 Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2000, De Matteis G., Governa 
F.,2005, Pasqui G., 2002, Dallari F., 2004, Vinci I., 2005. 
8 La formazione del nesso cooperativo interimpresa, com’è noto, costituisce 
il fenomeno su cui poggia la letteratura sui distretti industriali per indivi-
duarne il maggiore punto di forza. 
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articolata - nel settore vinicolo, ad esempio, ciò viene espresso in 
termini di “strada del vino” - potenziando il peso del settore nel mer-
cato globale e sostenendo più intensamente la domanda dei comparti 
locali. Quanto si è detto in ordine alle policy per il sostegno della dif-
ferenziazione del prodotto locale va pertanto congiunto ad una policy 
che miri ad un sistema regionale di prodotti ad identità locali specifi-
camente definite e nettamente differenziate a livello globale. Ciò ot-
tiene effetti positivi anche in ordine al rafforzamento della capacità di 
attrazione del settore nei confronti della domanda turistica. 

 
2.2 - La rilevanza, oltre che degli obiettivi di sviluppo integrato inter-
settoriale, degli obiettivi di sviluppo settoriale nella formulazione dei 
piani di sviluppo rurale previsti dalla PAC       

I piani locali di sviluppo rurale possono riguardare, a livello inte-
grato, i comparti produttivi (l’agroalimentare, il turismo, l’artigia-
nato), la conservazione ambientale, la qualità della vita, ma possono 
riguardare specificamente singoli settori o comparti che presentino 
consistenti potenzialità di differenziazione e qualità del prodotto. Essi 
sono formulati, secondo gli attuali orientamenti della politica agricola 
comunitaria (PAC)9, da scelte integrate di soggetti locali pubblici e 
privati (Gruppi di Azione Locali: GAL), rappresentati, questi ultimi, 
da organismi consortili che sostengono gli obiettivi dell’impresa, 
mentre i primi sono costituiti da enti pubblici locali. Si può ritenere 
che in un’area a caratteristiche territoriali abbastanza omogenee 
(com’è quella etnea) in cui sono presenti comparti dell’ agroalimenta-
re di consistenti dimensioni e potenzialità di sviluppo e risorse am-
bientali e turistiche altrettanto consistenti e differenziate, sia opportu-
no formulare - con riguardo all’obiettivo della PAC relativo all’avan-
zamento della competitività e lo sviluppo locale - non diversi piani di 
sviluppo per singole sub aree e articolati a livello sistemico sull’in-
sieme dei settori produttivi, ma piani di sviluppo settoriale che ri-
guardano l’intera area e che diano anche peso sia ai fenomeni di in-
terdipendenza tra i settori in essa presenti10 che alla sostenibilità am-

                                                 
9 V. par. successivo.  
10 La presenza nell’agroalimentare di prodotti tipici locali può incentivare il 
turismo, che a sua volta potenzia la domanda di questi prodotti (Vinci I., 
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bientale del processo di sviluppo11. Può infatti aversi che i primi la-
scino meno spazio alle specifiche problematiche di settore12, ottenen-
do una minore efficienza della pianificazione complessiva. È per altro 
previsto, nell’attuazione della PAC in diversi paesi, che la competen-
za del piano di sviluppo così integrato sia attribuita, a livello naziona-
le e locale, rispettivamente al Ministro e agli Assessori all’agricoltura, 
ottenendosi degli squilibri nelle competenze (F. Sotte, 2007). È chiaro 
che nel dato territorio può esserci spazio per l’integrazione di talune 
scelte dei vari settori produttivi e di conservazione ambientale, ma di 
ciò si può tenere pienamente conto in un contesto di pianificazione 
settoriale.    

 
2.3 - Dimensione dell’azienda agricola e dinamica del numero di a-
ziende nel territorio del parco dell’Etna 

In base ai dati censuari del 2000 la superficie agricola utilizzata 
(SAU) nel parco dell’Etna è di 16.010 ha., con 7.917 aziende (Regio-
ne Siciliana, CORERAS, 2006). La loro distribuzione per classi di 
SAU mostra una larga presenza di unità a dimensione minima, a con-
duzione diretta del coltivatore (tabb.1 e 2), mentre la dinamica del 
numero di aziende e della SAU totale nel periodo 1982-2000 rileva, 
per entrambe le variabili, una costante flessione (tab. 3).  

Nonostante la notevole identità del territorio e delle relative va-
rietà agricole, nonché la presenza, nel caso del prodotto vinicolo, di 
certificazione di qualità, questi dati globali mostrano un’attività, 
fortemente frazionata e rivolta sostanzialmente al mercato locale, 
abbastanza lontana da quella compatibile con le rispettive potenzia-

                                                                                                        
2007). È chiaro che ciò debba essere valutato, ma lo sviluppo di ciascun set-
tore non dipende solo da fenomeni di interdipendenza settoriale.  
11 A quest’ultimo riguardo viene rilevato che l’integrazione tra pianificazio-
ne dell’economia locale e pianificazione ambientale non risulta orientamen-
to sufficientemente generalizzato nelle scelte dei relativi policy maker (A. 
Massarutto ed altri, 2002). 
12 Nel caso dell’area etnea, abbastanza omogenea con riguardo alla presenza 
di risorse agricole, turistiche, artigianali, ambientali e così via. si sono isti-
tuiti due GAL e due piani di sviluppo relativi a due parti del territorio ed 
aventi ciascuno obiettivi integrati di sviluppo rurale attribuendo scarsa (o 
nulla) rilevanza alle problematiche interne di settore. 
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lità produttive fondate sul raggiungimento di una effettiva differen-
ziazione. 

 
Tabella 1 

Distribuzione delle aziende agricole nel parco  
dell’Etna per classe di SAU (anno 2000) 

 
Meno di 1 

ha 1-1,99ha 2-4,99ha 5-9,99ha 10-19,99ha 20-49,99ha 50ha e 
oltre totale 

5.400   1.281 853 206 96 57 24  7.917 
 

 68,3%   16,2%   10,7%   2,6%   1,2%   0,7%   0,3%   100 
 

Fonte: Regione Siciliana, CORERAS, 2006 (elaborazione dati censuari 2000) 
 

Tabella 2 
Distribuzione delle aziende agricole nel parco  
dell’Etna per forma di conduzione (anno 2000) 

 
Conduzione diretta del coltivatore Conduzione con salariati e/o compar-

tecipanti
n. %                 n. % 

7.534        95,2               383 4,8
 

Fonte: Regione Siciliana, CORERAS, 2006 (elaborazione dati censuari 2000) 
 
 

Tabella 3 
Dinamica del numero di aziende e della SAU nel parco  

dell’Etna nel periodo 1982-2000 
            
 

1982 1990 2000 
n. ha n. ha n. ha

9.812 20.546 8.982 
(-8,5%) 17.846 7.917 

(-11,8%) 
16.010 

 
 

Fonte: Regione Siciliana, CORERAS, 2006 (elaborazione dati censuari 2000). 
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2.4 - I comparti dell’agroalimentare nell’area del Parco dell’Etna e 
la distanza delle attuali capacità produttive e di commercializzazione 
dalle rispettive potenzialità di sviluppo 

La coltura arborea (frutta, ulivo, vite, nocciola, pistacchio) occupa, 
con il 93,6%, la quasi totalità del terreno agricolo nel Parco dell’Etna, 
nel quale alla coltura erbacea è lasciato il rimanente 6,4% (Regione 
Siciliana, CORERAS. 2006). Nell’ambito della coltura arborea è net-
tamente prevalente il vigneto, la cui superficie, a differenza delle al-
tre, mostra un leggero incremento nel periodo 1992-2005 (tab. 4). Lo 
sviluppo del comparto vitivinicolo, però, non è dovuto unicamente 
alla superficie ad esso destinata. In questo comparto, a differenza de-
gli altri,  è in corso un avanzamento dell’attività produttiva e com-
merciale che tiene conto degli obiettivi di sistema: si è costituito il 
DOC “vino dell’Etna di qualità”, riconosciuto a livello europeo, ed è 
nato qualche consorzio che svolge ruoli più impegnativi rispetto ai 
consorzi che si occupano di altre colture del parco. Tuttavia, buona 
parte di questa coltura appartiene ad imprese di dimensione minima 
che rimangono fuori da quel tipo di gestione13.  

Nel settore frutticolo ciliegie e mele sono totalmente destinate a 
livello locale (provinciale), le pere lo sono al 75% (il 20% a livello 
nazionale e il 5% all’estero), il ficodindia lo è al 65% a livello locale 
e nazionale, il pistacchio è in buona parte destinato al mercato nazio-
nale ed estero (F. Bellia, 2007, G. La Via (a cura), 2007).  

Nell’ambiente etneo sono presenti varietà frutticole differenziate e 
adatte al terreno vulcanico (alcune hanno ricevuto il marchio di quali-
tà), che possiedono non indifferenti potenzialità di sviluppo. Tuttavia, 
da un lato la struttura dei relativi terreni agricoli genera particolari 
difficoltà di lavorazione e, dall’altro, le imprese, a dimensione abba-
stanza limitata e con risorse organizzative irrilevanti, utilizzano tecni-
che sicuramente migliorabili e non dispongono di un deciso orienta-
mento verso la coltura autoctona. Ne consegue che difficilmente que-
                                                 
13 In base ad un’indagine sull’attività di 21 imprese del segmento “vino 
dell’Etna di qualità” si riscontra che il 50% della produzione è destinata alla 
regione, e l’altro 50% è destinato in parti uguali alle altre regioni italiane e 
al mercato estero (Regione Siciliana, CORERAS, 2006). Si tratta di un ri-
sultato apprezzabile, ma probabilmente il campione non è rappresentativo. 
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ste imprese effettueranno scelte in linea con questi obiettivi di rinno-
vamento del settore e l’intervento pubblico, oltre a prevedere incenti-
vazioni finanziarie e contributi, potrebbe, come si è detto, far emerge-
re nell’impresa la percezione delle opportunità derivanti da scelte di 
sistema.  

 
Tabella 4 

I comparti più rilevanti del settore agricolo  
nell’area del parco dell’Etna 

 
Colture 1992 2005
 ha % ha % 
Vigneto             2.482   34,4   2.580   39,8   
Uliveto             1.293   17,9   1.200   18,6 
Frutteto             1.198   16,6   837   12,9 
Noccioleto        743   10,3   631   9,7 
Pistacchieto      
 

652   9,0   587   9,0 

 
Fonte: per il 1992, Sturiale C., Papale F., 1994; per il 2005:  

Regione Siciliana, CORERAS, 2006. 
 
Come si è visto, la dimensione delle imprese è mediamente abba-

stanza limitata in tutti i comparti, compreso il vitivinicolo, e la forma 
di conduzione è prevalentemente diretta del coltivatore. Le imprese 
non convergono su scelte che contribuiscono alla formazione di una 
ben definita identità produttiva locale, né operano per lo sviluppo di 
un’attività commerciale in grado di espandersi anche a livello inter-
nazionale. La presenza, per altro non diffusa, di consorzi, a scarse 
capacità manageriali con riguardo alla promozione dell’identità pro-
duttiva locale e della commercializzazione, determina deboli contri-
buti allo sviluppo del settore.      

 
2.5 - Le reti organizzative di imprese nel processo di sviluppo  

Se il territorio costituisce una risorsa in grado di apportare forti e-
lementi di differenziazione all’agroalimentare, occorre che l’intera 
filiera in esso operante, oltre a puntare su obiettivi qualitativi e di in-
novazione tecnologica, trasferisca compiutamente nel processo tale 
risorsa e che l’attività commerciale la promuova in modo adeguato. In 
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talune aree l’attività produttiva e di commercializzazione di questo 
settore, in parte ottenuta da imprese di congrua dimensione (e capaci-
tà organizzativa) e consorzi di imprese e in parte abbastanza consi-
stente frammentata in microimprese, può non percepire in modo dif-
fuso le opportunità di sviluppo della domanda generate da 
un’adeguata differenziazione e qualificazione del prodotto locale, che 
a sua volta richiede un consistente livello di omogeneità di 
quest’ultimo all’interno dell’area al fine di accrescerne la relativa i-
dentificazione e riconoscibilità nel mercato globale14. Le relative im-
prese, inoltre, possono non percepire compiutamente le opportunità 
dell’innovazione di processo, che riguardano anche l’organizzazione 
della filiera15, da estendere anch’essa all’intero sistema di imprese. La 
sviluppo del settore viene ottimizzato se - come avviene nei sistemi di 
piccole imprese dei distretti industriali tradizionali - questi obiettivi 
vengono posti e se le imprese convergono su di essi, apprezzandoli 
come fondamentali obiettivi di sistema . È pertanto notevole il rilievo 
che assume una policy che promuova presso organismi istituzionali 
locali - che potrebbero anche avvalersi della conoscenza di imprese e 
consorzi che dispongono di consistenti risorse organizzative - 
l’attività di ricerca sulla differenziazione e la qualità del prodotto e 
sull’innovazione del processo, fornendo, in un contesto di dialogo, la 
relativa conoscenza all’intero sistema di imprese16. Questa azione di 

                                                 
14 In Sicilia sono presenti due aree (nel nord ovest e nel sud est) con imprese 
agricole a dimensione e livelli di performance più elevati della media della 
regione. Viene tuttavia riscontrato che anche in queste aree emergono rile-
vanti esigenze di innovazione e di potenziamento della differenziazione del 
prodotto, la cui realizzazione potrebbe ricevere un contributo dall’assun-
zione, da parte delle imprese più avanzate, di atteggiamenti comuni (Casa-
vola P. 2011). 
15 Si fa riferimento al riguardo al potenziamento delle relazioni tra gli attori 
delle fasi della filiera, sia per ridurre i costi di transazione che per agevolare 
l’accesso a nuove tecnologie che investono l’intera filiera. Questo obiettivo 
è presente nella politica agraria comune europea, ed è rappresentato dai pia-
ni integrati di filiera (PIF) (D’Alessio, 2010) 
16 Si tratta di un fondamentale elemento del principio di sussidiarietà, che fa 
riferimento alla formazione di nessi cooperativi tra imprese e tra soggetto 
pubblico, imprese e società. Il principio di sussidiarietà, a diversi livelli di 
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avvicinamento ente pubblico-impresa per avviare quest’ultima verso 
una gestione che comprenda scelte di tipo strategico, è complessa e 
richiede tempi non brevi ed interventi forti e decisi in un contesto di 
microimprese con capacità organizzativa, ed anche di relazioni coo-
perative interimpresa, molto limitate. Ove la risposta delle imprese sia 
positiva, queste seguirebbero orientamenti produttivi condivisi per il 
conseguimento degli obiettivi di sistema, agevolando il processo di 
formazione della rete organizzativa di imprese17, che potenzia la ca-
pacità di sviluppo del sistema di imprese (processo che in questo caso 
non è di tipo occasionale, ovvero dovuto a situazioni particolari e 
passeggere, ma è pianificato) (Rullani E, 2001). La percezione presso 
l’impresa di obiettivi di sistema18 e delle opportunità derivanti dal 
loro conseguimento procura inoltre la formazione di nessi cooperativi 
interimpresa e tra impresa e organismi pubblici, che costituisce 
l’elemento chiave per la stabilizzazione dell’organizzazione a rete e 
consente la formazione di una capacità di crescita endogena del si-
stema di imprese.  

La rete organizzativa di imprese giuridicamente autonome di un 
dato settore si costituisce quindi, attraverso l’istituzione di accordi 
(formali o informali) interimpresa e tra imprese e organismi istituzio-
nali per il conseguimento di obiettivi di sistema. Sono storicamente 
presenti, specialmente in Italia, reti di piccole imprese localizzate a 
produzione meno standardizzata con assenza di imprese leader e scar-

                                                                                                        
intensità, è presente nelle varie tipologie di organizzazioni a rete delle im-
prese (Quadrio Curzio A., 2002).  
17 Per le piccole imprese della Sicilia si riscontrano inoltre difficoltà sia in 
ambito finanziario che nel contesto ambientale, dove le scelte di investi-
mento divengono più complesse per la presenza di attività illecite, ma anche 
per la scarsa efficienza dell’apparato burocratico (Schilirò D., 2010). 
18 Un obiettivo di sistema delineato nel Piano strategico nazionale per lo 
sviluppo delle aree rurali e che costituisce un notevole elemento di policy 
degli organismi istituzionali locali, è dato, come si è detto, dal raggiungi-
mento presso l’impresa di un orientamento ad effettuare scelte convergenti 
per il rafforzamento dell’integrazione della filiera (PIF).. Da valutazioni ef-
fettuate sull’efficacia dei PIF nel Veneto emerge una notevole convergenza 
tra imprese e organismi istituzionali proponenti (Ventura F., Diotallevi F., 
Riciardulli N., Berletti M., 2011).  
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sa formazione di accordi formali, ma con la notevole percezione, da 
parte dell’impresa, delle opportunità di convergere su obiettivi di si-
stema focalizzati mediante rapporti di cooperazione informali e di 
utilizzare i servizi reali per l’avanzamento della performance 
dell’impresa (Lorenzoni G.,1997, Soda G., 1998, Falzoni A.M., 1992, 
Ricciardi A., 2004). Sono anche presenti reti di imprese - anche di 
consistente dimensione e processi standardizzati - di relativamente 
recente formazione e con accordi interimpresa di tipo contrattuale 
(joint venture, outsourcing). In queste reti possono emergere imprese 
in grado di assumere il ruolo di leadership, focalizzando obiettivi di 
sistema ed ottenendo la convergenza delle altre imprese (Onida F. 
(1992)). Il primo tipo di rete rappresenta il distretto industriale tradi-
zionale19, che tende ad evolversi mediante l’accrescimento della di-
mensione d’impresa, la nascita di imprese guida (ed una certa vertica-
lizzazione organizzativa), la rilocalizzazione di imprese in altre aree. 
Reti e distretti, inoltre, possono operare integrando le proprie scelte 
sia con enti pubblici locali per il conseguimento di infrastrutture spe-
cifiche, formazione professionale, incentivazione, che con l’università 
ed altri organismi di ricerca. Tra le funzioni della rete e quelle del di-
stretto attuale non emergerebbero pertanto differenze sostanziali 
(Palmieri D., Rullani E., 2008).     

Nonostante l’esistenza, nelle filiere dell’agroalimentare come in 
altri settori, di consistenti obiettivi di sistema e di processi non sog-
getti a frequenti innovazioni, emergono, come si è detto, presso le 
imprese di talune aree (come la Sicilia) difficoltà ad operare congiun-
tamente (Schilirò D., 2010) per il relativo conseguimento, riducendo 
in misura consistente le relative possibilità di sviluppo. La formazio-
ne della rete, infatti, non avviene spontaneamente laddove le stesse 
imprese di più congrua dimensione e capacità di management non 
                                                 
19 Il distretto industriale (sistema di piccole imprese localizzate di un dato settore) si 
costituisce storicamente procedendo già dai rapporti di scambio tra le fasi della filie-
ra, rapporti che, oltre ad essere regolati dal mercato, includono scambi di conoscenza 
- generati dalla presenza di capitale sociale che agevola la cooperazione tra imprese 
in competizione - orientati verso obiettivi comuni di sistema, per il potenziamento 
della competitività dell’intero gruppo di imprese. Nella rete distrettuale, com’è noto, 
il sistema di imprese è fortemente integrato nel tessuto sociale, che lo riconosce e 
sostiene, il che contribuisce al potenziamento dell’organizzazione reticolare e alla 
formazione del nesso cooperativo interimpresa (Becattini, 1989, Becattini, 1991).   
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dispongono né della percezione di obiettivi di sistema né degli ele-
menti di capitale sociale che le spingono a cooperare per 
l’individuazione di quegli obiettivi e limitare i comportamenti oppor-
tunistici20. Una policy di incentivazione della rete procederebbe dun-
que dalla formazione presso l’impresa di un’atmosfera di fiducia ver-
so gli organismi istituzionali locali (operanti a livello integrato) che, 
occupandosi del sostegno del settore mediante l’attività di ricerca e di 
formazione, ma anche mediante l’attestazione di qualità, attivano sta-
bilmente un consistente dialogo con l’impresa su questi temi. 

L’opportunità della formazione della rete viene evidenziata dalla 
valutazione dei costi di transazione (o di negoziazione) interimpresa 
(per l’ottenimento degli obiettivi di sistema) e dei benefici che ne de-
rivano. Va osservato che l’intervento dell’organismo istituzionale per 
realizzare la diffusione della conoscenza presso l’impresa tende a ri-
durre i costi di transazione di questo processo. 

Quanto ora detto sull’opportunità di formazione di reti organizza-
tive va in primo luogo riferito, per l’area etnea, al settore 
dell’agroalimentare che dispone di una dimensione sufficientemente 
ampia per dar vita ad una commercializzazione anche a livello inter-
nazionale: il vitivinicolo. Per gli altri prodotti del settore (soprattutto 
quelli della frutta), a dimensione piuttosto contenuta, il perseguimen-
to di una strategia di differenziazione e di miglioramento qualitativo 
porterebbe benefici soprattutto sui mercati locali, riducendo i flussi di 
domanda di prodotti di altre regioni. Ciò può non essere vero nel caso 
del pistacchio, il cui areale può essere notevolmente esteso 

 
2.6 - Rilocalizzazione nell’area di imprese a consistenti risorse orga-
nizzative e la formazione della rete d’imprese 

La formazione nell’area della rete d’imprese può essere agevolata 
dalla rilocalizzazione di imprese esterne di consolidata esperienza 
produttiva e di commercializzazione, provenienti da aree ad organiz-

                                                 
20 La presenza di comportamenti opportunistici, che incidono negativamente 
sulla possibilità di focalizzare obiettivi di sistema, può essere contenuta me-
diante la predisposizione di codici di comportamento ed organismi di con-
trollo. Ma, se tale presenza è sostenuta, l’intervento di controllo può avere 
costi abbastanza elevati (A. Lomi, 1991). 
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zazioni distrettuali 21. Si tratta di imprese in grado di formulare un 
progetto di investimento che poggi sulle potenzialità di differenzia-
zione del prodotto locale. Queste potenzialità possono essere tanto 
elevate che il marchio di questa impresa (ben noto nel mercato globa-
le), nell’ambito della produzione locale, può divenire tanto rilevante 
quanto il marchio che identifica il dato territorio. Tuttavia, poiché oc-
corrono livelli produttivi sufficientemente elevati perché sia realizzata 
nel mercato globale una definita identità e riconoscibilità del prodot-
to, è probabile che il locale livello produttivo di questa impresa possa 
non essere sufficiente per maturare nel mercato globale l’immagine 
del nuovo prodotto legata al dato territorio. L’impresa, pertanto, me-
diante un’attività di acquisizione di fiducia e quindi di dialogo con le 
piccole imprese presenti, potrebbe assumere funzioni di coordina-
mento e di leadership nel contesto produttivo e commerciale locale 
(ovvero la formazione di una rete di tipo centrato22), ottenendo il rias-
setto produttivo del territorio secondo le linee individuate, in modo 
che buona parte delle imprese, mediante la formazione della rete, 
converga verso il nuovo standard produttivo (Onida F. (1992))23. In 
questa rete si potrebbe anche prevedere l’assunzione, da parte 
dell’impresa leader, di gran parte dell’attività commerciale e di mar-
keting (mediante accordi di franchising), agevolando fortemente in 
questo contesto le piccole imprese locali. A fronte dei benefici già 
osservati, si sosterranno dei costi sia per l’impresa leader, dovuti 
all’attività di informazione e controllo sulle altre imprese, che per le 
altre imprese, soprattutto per le ristrutturazioni produttive. Potrebbe 
quindi aversi che l’impresa leader rinunci ad innestare il processo di 
formazione della rete. È, ovviamente, possibile che l’impresa leader, 
anziché puntare sulla formazione della rete, punti all’acquisizione di 
un numero congruo di imprese. Essa deve tener conto, in questo caso, 

                                                 
21 Dove probabilmente, svolgono funzioni di leadership. 
22 Il coordinamento del processo è, nel caso di un settore agroalimentare 
come il vitivinicolo, molto più semplificato che nel contesto industriale, in 
quanto sono molto meno articolati i rapporti di sub-fornitura. 
23 Si tratta di un processo analogo a quello, già considerato, che emergereb-
be da una governance fondata sul dialogo tra organismi pubblici e imprese 
orientato, mediante la diffusione di conoscenza, alla convergenza su obietti-
vi di sistema. 
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di elementi positivi quali le economie di scala, ma anche di elementi 
negativi riguardanti i costi di gestione e controllo di risorse agricole 
di limitate dimensioni e ubicate in modo decentrato. I prezzi delle 
imprese acquisite, inoltre, possono crescere notevolmente, scorag-
giandone l’acquisizione. 

 
2.7 - Il contributo della piccola impresa organizzata in rete nella 
formulazione dei piani di sviluppo locali previsti dalla PAC  

Gli obiettivi principali della politica agricola comunitaria europea 
(PAC) riguardano il sostegno della competitività e dello sviluppo del 
settore (che traggono origine dall’innovazione tecnica e di prodotto e 
dalla relativa differenziazione, ma anche da scelte d’impresa conver-
genti su obiettivi di sistema), la conservazione dell’ambiente, il mi-
glioramento della qualità della vita della popolazione rurale. Tenendo 
conto che le specificità dell’agroalimentare locale incidono sull’atti-
vità turistica, vengono inoltre considerati obiettivi di avanzamento 
dell’integrazione dei due settori. I singoli paesi formulano i propri 
programmi sulla base di tali obiettivi, espressi, in Italia, nel Piano 
strategico nazionale per lo sviluppo delle aree rurali. A livello regio-
nale i Progetti integrati territoriali24 mantengono questi obiettivi fon-
damentali come elemento guida per la formazione, da parte di organi-
smi locali, dei Piani di sviluppo locali. A partire dagli anni 90, nelle 
diverse fasi della relativa programmazione, si è inserito con rilevanza 
crescente (raggiungendo consistenti livelli nella fase 2006-13) 
l’orientamento LEADER25, che accresce il peso della governance dal 
basso, ovvero delle scelte di policy per lo sviluppo rurale focalizzate 
dal contributo integrato (a livello sub regionale) dei soggetti istituzio-
nali locali26 e dei soggetti privati locali che rappresentano i relativi 
sistemi di imprese. Questi soggetti di governance costituiscono 
l’organismo locale (GAL) che, procedendo in base ai fondamentali 
orientamenti di policy del Regolamento europeo, tiene conto delle 
specifiche situazioni locali per adeguare i generali obiettivi di policy. 
                                                 
24 Per la Sicilia: Regione Sicilia, Programma di sviluppo rurale Sicilia, Pa-
lermo, 2007. 
25 Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale. 
26 Si tratta prevalentemente dei Comuni dell’area; sono anche presenti Enti 
Parco, Camere di Commercio, Ordini Professionali. 
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I Piani di sviluppo rurale delle regioni si compongono quindi dei Pia-
ni di sviluppo locale presentati dai GAL. 

Dalla valutazione della governance effettuata in applicazione della 
PAC nei piani di sviluppo locali viene rilevato il debole livello - e 
minore rispetto al previsto - dell’integrazione degli attori pubblici nel-
la progettualità sugli obiettivi strategici di produzione, di mercato e di 
sostenibilità dello sviluppo (Calafati A.G., 2004); viene anche rileva-
to il debole livello dell’integrazione tra attori pubblici e privati su tali 
obiettivi, dovuto ad un insufficiente contributo della componente pri-
vata; altrettanto debole risulta l’avanzamento di competitività - e 
quindi l’efficienza delle scelte relative ai prodotti, ai processi, alla 
commercializzazione - nei settori che rientrano nei Piani di Sviluppo 
Rurale delle Regioni (Pacciani A, 2010), avanzamento che costituisce 
obiettivo chiave della PAC.  

Se buona parte delle imprese dell’area è di dimensione minima ed 
opera isolatamente disponendo in misura irrilevante di risorse orga-
nizzative e senza percepire obiettivi di sistema,27 l’impresa in oggetto 
non solo non contribuisce alla formulazione del piano di sviluppo, ma 
può non effettuare le ristrutturazioni compatibili con quegli obiettivi 
riducendone l’efficacia. Le poche imprese maggiori o gli organismi 
consortili, che sostengono obiettivi di sistema e contribuiscono alla 
formulazione del piano, effettuano scelte in linea con quegli obiettivi, 
e potrebbero incidere sulle scelte delle microimprese se assumono 
funzioni di guida dell’intero sistema. Ciò però si verifica nelle orga-
nizzazioni distrettuali mature, dove la presenza del nesso cooperativo 
interimpresa consente alla piccola impresa di conoscere quegli obiet-
tivi, e non nei sistemi di piccole imprese isolate. Se, invece, l’intero 
sistema di imprese fosse organizzato in rete - operando non isolata-
mente ma sulla base di un nesso cooperativo che consente la perce-
zione di obiettivi di sistema - si avrebbe un contributo del soggetto 
privato alla pianificazione che poi di fatto si sostanzia in scelte, da 
parte dell’intero sistema di imprese, compatibili con quegli obiettivi, 
potenziandone la performance e le capacità di sviluppo. Vanno quindi 
emergendo le opportunità per la politica dello sviluppo rurale della 

                                                 
27 Anche se a volte i gruppi di imprese vengono ufficialmente rappresentati 
come distretti. 
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presenza di un’organizzazione reticolare delle imprese agricole, sia al 
fine del potenziamento del contributo del soggetto privato nella for-
mulazione del piano (Pacciani A. (2010)), che, e soprattutto, al fine di 
ottenere risposte positive dall’intero sistema di imprese.  

Si sono già considerate le opportunità che emergono, per aree ru-
rali con presenza di numerose microimprese a scarsa capacità orga-
nizzativa e isolate, dalla formazione di organismi istituzionali che, 
individuando per le diverse aree specifici obiettivi di sviluppo setto-
riale (agricolo in primo luogo) riguardanti i prodotti, i processi, la 
commercializzazione e la promozione, procurano mediante l’isti-
tuzione di una consistente attività di dialogo con l’impresa, puntuali 
orientamenti di sviluppo, che per altro agevolano - favorendo presso 
l’impresa la percezione dei benefici emergenti da scelte compatibili 
con obiettivi di sistema - la formazione della rete28. Pertanto, se la 
formazione della rete per le imprese minori del settore diviene 
l’elemento chiave per avviare il processo di sviluppo, tale elemento 
dovrebbe costituire l’obiettivo primario del piano di sviluppo locale, 
che sarebbe centrato su quegli specifici obiettivi di sviluppo settoriale 
e sulla incentivazione dell’impresa a seguire i relativi orientamenti29. 

                                                 
28 In ambito regionale, il Programma di sviluppo rurale Sicilia (Regione Si-
ciliana, Assessorato agricoltura e foreste, 2007) prevede che il Piano di 
Comunicazione e l’Assessorato Agricoltura effettuino un’azione informati-
va rivolta alle imprese riguardante l’assistenza tecnica e l’agevolazione 
dell’accesso ai bandi. Si tratta di informazioni sul miglioramento del pro-
cesso relativo ad una produzione già individuata dall’impresa proponente e 
non di orientamento strategico della struttura produttiva, che in primo luogo 
dovrebbe riguardare i prodotti e quindi i processi. La proposizione di questo 
orientamenti richiede, come si è detto, una governance specifica sostenuta 
da organismi locali in grado, oltre che di effettuare un’azione di assistenza 
tecnica, soprattutto di formulare le direttive di sviluppo in termini di diffe-
renziazione e qualità del prodotto, ovvero di intervenire sulle scelte strategi-
che dell’impresa. Ma questa azione non emerge nel suddetto Piano di svi-
luppo rurale. 
29 Nel Programma di sviluppo rurale Sicilia (Regione Siciliana, Assessorato 
agricoltura e foreste, 2007) si da un cenno alla rilevanza della formazione 
della rete di imprese per superare i limiti di capacità organizzativa della pic-
cola impresa, e l’incentivazione della rete sembra costituire un obiettivo del 
Piano. Ma non vengono proposti gli strumenti per realizzare questa incenti-
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I due piani di sviluppo locali dell’area etnea, e di diverse altre aree, 
prevedono contributi all’impresa che investe, ma non si opera nella 
direzione di guidare le scelte di investimento. Questi piani infatti non 
focalizzano, soprattutto per il settore agricolo, puntuali e consistenti 
obiettivi di indirizzo dell’attività produttiva in grado di generare con-
grui avanzamenti della domanda30 e non incentivano compiutamente 
le imprese ad orientare su di essi le proprie scelte. Se, invece, questa 
focalizzazione ed incentivazione fosse effettuata, oltre alla maggiore 
efficacia del piano si costituirebbe un elemento fondante della rete, 
che a sua volta consente, se l’impresa percepisce obiettivi di sistema, 
di stabilizzare il processo di sviluppo che per altro diviene fenomeno 
con origini sempre più endogene all’impresa. 

La formulazione per la data area dei piani di sviluppo settoriali e 
della relativa sostenibilità ambientale, affidata ad enti istituzionali che 
magari raggiungono soluzioni contraddittorie (Calafati, 2004), po-
trebbe essere affidata ad una commissione di specifici organismi di 
ricerca e professionali pubblici e privati (questi ultimi rappresentati 
dai vari consorzi e associazioni) che individuano, tenendo anche con-
to degli orientamenti di imprese ad elevata capacità organizzativa, 
obiettivi inerenti ai prodotti, ai processi, alla commercializzazione e 
promozione. Andrebbe quindi istituito uno specifico ente istituzionale 
di pianificazione settoriale costituito da questa commissione e che 
svolga anche funzioni di orientamento delle imprese, e in particolare 
delle piccole imprese. Si può in alternativa ipotizzare, ove nell’area 
sia presente un Ente parco, l’istituzione presso di esso della suddetta 
commissione. L’Ente parco, per altro, svolge la propria azione su un 
territorio abbastanza ampio e, nella visione più recente dei rispettivi 

                                                                                                        
vazione, a parte qualche sussidio che potrebbe portare ad un raggruppamen-
to che non consente di formulare e raggiungere obiettivi di sistema. Ma la 
formazione della rete costituisce un obiettivo basilare, raggiunto nel lungo 
periodo mediante un’azione forte e stabile di specifici organismi mirante ad 
ottenere la percezione, presso la piccola impresa isolata, degli obiettivi di 
sistema e i benefici della convergenza delle imprese verso di essi. 
30 Si può rilevare che per questo settore non emerge, come punto focale di 
sviluppo, la differenziazione del prodotto locale per ottenere il potenzia-
mento dell’export; l’attenzione viene invece portata su questa differenzia-
zione come elemento di incentivazione dell’attività turistica.  
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ruoli, al controllo ambientale viene aggiunto, con peso crescente, 
quello dello sviluppo economico (delle attività produttive compatibili 
con l’ambiente) e sociale. In tale contesto questa istituzione dovrebbe 
raggiungere un obiettivo di grande rilievo: come si è detto, mediante 
l’apertura di un dialogo con il soggetto privato - soprattutto l’impresa 
- avente per oggetto le potenzialità di scelte miranti ad obiettivi di 
sistema, ottenerne la fiducia e il relativo conseguimento31. 

È chiaro che, oltre agli effetti positivi sulla qualità della politica di 
sviluppo, l’organizzazione reticolare, ed in particolare la presenza del 
nesso cooperativo interimpresa, produce le note economie esterne 
(che accrescono notevolmente la performance dell’impresa) ottenibili 
da una più efficiente divisione del lavoro nella filiera, dalla realizza-
zione di beni pubblici specifici che accrescono l’efficienza dei pro-
cessi e del marketing dell’intero sistema di imprese. Questi effetti po-
sitivi dell’organizzazione a rete vengono più facilmente raggiunti in 
caso di presenza nell’area di imprese di consistenti dimensioni (im-
prese guida) che focalizzano obiettivi di sistema e operano in base ad 
essi ottenendo la condivisione delle imprese minori.  

  
2.8 - Differenziazione dell’agroalimentare e turismo 

La differenziazione della produzione agricola costituisce, oltre che 
un potenziamento del settore, un elemento di incentivazione della 
domanda turistica, incentivazione, tuttavia, che può non interessare il 
turismo presso le aree rurali (ove queste non dispongano di risorse 
turistiche), e interessare invece il turismo di altre aree della regione.  
Ma se le aree rurali dispongono di comparti agricoli differenziati e di 
risorse turistiche, si può prospettare - e questo è il caso del territorio 
etneo - una notevole sinergia tra i due settori, con nuove opportunità 
di sviluppo per queste aree. Nei piani locali di sviluppo rurale 
dell’area etnea viene attribuito un peso di rilievo ad obiettivi di po-
tenziamento di tale sinergia. Va anche rilevato che il turismo risulta 
sensibile, oltre che alla differenziazione della produzione agricola, 
alla differenziazione della produzione gastronomica locale, che, per 

                                                 
31 Allo stato, com’è noto, avendo l’Ente parco esercitato fondamentalmente 
un’azione di vincolo per il soggetto privato, ha riscosso, da parte di 
quest’ultimo, tensione e sfiducia. 
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talune tipologie, riscontrandosi una quasi esclusiva presenza 
nell’isola, assume livelli di forte intensità che, per altro, non sempre 
viene richiamata nell’attività promozionale.  

Le aree rurali oggi possono essere interessate, oltre che 
all’agriturismo32, che, può in realtà non seguire la regola che prevede 
l’utilizzo di prodotti locali, ad una nuova forma di turismo in progres-
sivo sviluppo: il turismo rurale. Questa tipologia di turismo prevede 
uno stretto contatto del turista con l’attività agricola in un contesto di 
fondo di ambiente naturale (che propone specifiche risorse, come la 
possibilità di effettuare escursioni), ma anche la presenza di risorse 
per una attività sportiva che comunque non vincola gli aspetti agresti 
e naturalistici della vacanza. Il turismo rurale può ovviamente trovare 
spazio in aree agricole in cui operano imprese che dispongano di ade-
guate dimensioni e specifiche capacità organizzative, e la presenza di 
reti organizzative di imprese dell’agroalimentare può facilitare la na-
scita di questa attività connessa.  

 
3 - Sviluppo turistico, sostenibilità ambientale e autolimita-
zione dello sviluppo  

 
3.1 - Sostenibilità ambientale dello sviluppo economico. Risorse in 
parte riproducibili e nuove tecnologie 

Può essere opportuno considerare le logiche di base su cui vengo-
no fondati i modelli di sostenibilità ambientale dello sviluppo in ge-
nerale, e quindi, al paragrafo successivo, considerare il problema del-
la sostenibilità dello sviluppo turistico. 

L’analisi del rapporto tra ambiente e sviluppo ha avuto origine 
dalla considerazione della non riproducibilità di talune risorse naturali 
(soprattutto fonti di energia e materie prime), che quindi divengono 
elemento immediatamente vincolante dell’attività economica e del 
relativo sviluppo. In seguito il problema della sostenibilità ambientale 
dello sviluppo è stato posto anche in altri termini, che riguardano il 
deterioramento dell’ambiente naturale (capitale naturale, o valori am-

                                                 
32 La cui domanda può essere potenziata, diversamente da quanto con una 
certa frequenza avviene in realtà, mediante utilizzo rigoroso dei prodotti lo-
cali. 
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bientali del paesaggio) sia per l’utilizzo di risorse ambientali e per 
l’inquinamento dovuti soprattutto all’attività industriale, che per 
l’eccesso di utilizzo di tali risorse nell’attività turistica. La riduzione 
del capitale naturale incide intanto sulla qualità della vita della popo-
lazione presente e futura, ed - essendo una risorsa per l’attività turisti-
ca - incide anche, e negativamente, sul relativo potenziale produttivo.  

Con riferimento all’attività industriale va anche tenuto conto dei 
seguenti fenomeni: a) la capacità dell’ambiente di compensare, rige-
nerandosi33, l’utilizzo delle proprie risorse; b) l’innovazione tecnolo-
gica, che consente la riduzione dell’intensità di utilizzo di talune ri-
sorse naturali (materie prime, ad esempio) nei processi produttivi e 
l’intensità dell’inquinamento ambientale, ma anche sostituibilità di 
date risorse naturali (fonti di energia) con altre meno inquinanti. È 
stata soprattutto la rilevanza degli effetti di natura sociale della ridu-
zione dello stock di capitale ambientale che ha determinato l’orien-
tamento attuale sulla valutazione della sostenibilità dello sviluppo, 
espresso in termini di utilizzo del capitale ambientale pari al livello di 
rigenerazione di quest’ultimo (Musu, 1997), escludendo quindi com-
pensazioni in termini di capitale fisico34. Le situazioni di squilibrio 
(ossia di riduzione dello stock di capitale ambientale) possono quindi 
essere contenute mediante l’innovazione tecnologica, che costituisce 
una. tipologia di progresso tecnico non sempre attivata spontanea-
mente dall’impresa, ma sostenuta da un impegno pubblico e dalla 
relativa tassazione (Musu, 1997). Va anche considerata la variazio-
ne nel tempo della struttura della produzione (più servizi e meno 
beni), che può incidere sull’impiego di risorse naturali (Gerelli, 
1995, Musu, 2001).  

Il problema della sostenibilità dello sviluppo (dell’attività indu-
striale e turistica) costituisce allo stato, soprattutto per i paesi più a-
vanzati, un rilevante impegno nell’attività di policy. Per l’attività in-
dustriale, come si è detto, l’intervento fondamentale è l’incen-
tivazione dell’attività di ricerca per l’individuazione di mezzi che 
consentono il risparmio di risorse naturali e la protezione ambientale, 
                                                 
33 Sia per effetto dell’evoluzione naturale, sia per effetto dell’utilizzo di tec-
nologie tendenti a ridurre l’entità dell’inquinamento. 
34 L’accumulazione di capitale fisico non sosterrebbe la perdita di capitale 
naturale (Moro, 1997).  



34 
 

mentre per il turismo, ovviamente, si dovrà intervenire, in base alla 
tipologia delle rispettive risorse, sui relativi livelli di utilizzo e sulla 
tipologia di turismo. Le relative attività di policy emergono, con di-
versa intensità, nei singoli paesi35, ma è sempre più deciso 
l’orientamento a focalizzare degli strumenti che operino a livello 
globale. 

 
3.2 - Tipologia delle risorse turistiche non riproducibili e scelte di 
offerta che incidono sul livello e qualità della domanda 

I principali elementi che incidono sulla domanda turistica che ci 
interessa - ovvero il turismo che si regge sulle risorse non riproducibi-
li (capitale naturale e culturale) - possono essere così sintetizzati: a) 
tipologia, rilevanza e differenziazione delle risorse turistiche di base 
(ambiente naturale, patrimonio culturale, specifiche produzioni agri-
cole, e così via), che determinano l’identità dell’area e che vanno fo-
calizzate, definite e promosse presso i tour operator internazionali36; 
b) le scelte di offerta dei servizi turistici (ricezione, ristorazione, ri-
creazione, e così via), che vanno rese compatibili, nelle singole aree, 
con la tipologia della domanda turistica, a sua volta determinata dalla 
tipologia di risorse di base esistenti; c) entità dell’affollamento, che 
incide negativamente sull’attività turistica sostenuta dalle risorse na-
                                                 
35 Nelle economie a reddito più elevato si manifesta una maggiore percezio-
ne dell’importanza della qualità ambientale nel prodotto e della qualità 
dell’ambiente naturale come bene; vi è inoltre più possibilità di realizzare 
innovazione tecnologica per il risparmio ambientale e di utilizzare strumenti 
di policy e risorse pubbliche per accrescere il livello di sostenibilità dello 
sviluppo. Se ne ricava una curva di Kuznet del livello di deterioramento 
ambientale rispetto al livello del reddito pro-capite: per livelli di reddito li-
mitati il deterioramento assume valori consistenti, ma con la crescita del 
reddito si intensificano gli strumenti per la sua protezione (Musu, 2001). 
36Va rilevato che il turismo come consumo standardizzato e massificato 
(come per il balneare o per il riposo) continua ad essere una frazione rile-
vante del movimento turistico totale, ma vanno crescendo forme più speci-
fiche orientate alla conoscenza consistente delle locali risorse di base ed an-
che ad un certo impegno per l’esercizio, in questo contesto, di attività spor-
tive (Dallari, 2007, Ejarque J (2003). Si tenga conto che la dimensione del 
locale non è necessariamente quella minima, rappresentabile, ad esempio, 
dall’area comunale, ma può riguardare l’intera regione.  
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turali; d) integrazione dell’offerta di risorse turistiche di base della 
medesima tipologia e ricadenti in aree diverse della regione; e) il li-
vello di competitività in termini di prezzi. 

Con riferimento all’elemento a) va rilevato che una regione può 
disporre di rilevanti risorse turistiche di base di vario tipo - culturali, 
ambientali, balneari, enogastronomiche (fondate, queste ultime, su 
produzioni locali) - anche se non tutte possiedono consistenti livelli di 
differenziazione. Può aversi che il culturale nei vari aspetti, le risorse 
ambientali, l’enogastronomia, presentino livelli di differenziazione 
più elevati di quelli di altre risorse, come ad esempio il balneare, e 
sono in grado di definire un’immagine turistica consistente e di eleva-
ta identità. Difficilmente, quindi, quest’ultimo costituirebbe l’ele-
mento primario della domanda turistica in questa regione, mentre può 
costituire elemento di ulteriore sostegno di una domanda turistica so-
stanzialmente generata dalle risorse a maggior livello di differenzia-
zione. Occorre inoltre che si raggiungano le aree di provenienza dei 
flussi turistici mediante la promozione di un’immagine turistica della 
regione articolata (e differenziata) che esalti le risorse di base dispo-
nibili, ma anche le sinergie che un’articolata presenza di queste risor-
se può generare nella determinazione del livello totale di utilità del 
turista orientato verso una destinazione che si integra in un sistema di 
risorse di base. Si tratta di operare negoziazioni e accordi con i tour 
operator da parte del policy maker e di imprese locali del settore, 
spesso piccole, che trarrebbero benefici, come si è visto per 
l’agroalimentare, da una organizzazione in rete. 

Gli elementi b) e c) danno rilievo alla valutazione delle preferenze, 
in ordine ai servizi turistici, del turista interessato alle risorse di base 
dell’area, al fine di effettuare per tali servizi scelte compatibili con 
quelle preferenze, evitando indebolimenti della domanda turistica. 
Elemento rilevante di queste preferenze è costituito dall’entità 
dell’affollamento turistico della destinazione. Può essere utile, al ri-
guardo, considerare che nelle aree costiere il turismo balneare è attrat-
to da affollamento e rumorosità, ma le aree che dispongono soprattut-
to di risorse ambientali e culturali dovrebbero evitare questi fenome-
ni, che invece scoraggiano il turista interessato a queste risorse. (degli 
effetti dell’affollamento sullo sviluppo turistici ci occuperemo più 
specificamente più avanti).  Se la presenza di taluni servizi incentiva 
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una domanda turistica affollante e poco interessata a risorse di base di 
valenza ambientale e culturale ne può derivare - data la scarsa perce-
zione di questo turista dell’importanza della conservazione di queste 
risorse - il rischio di deterioramento della risorsa, creandosi problemi 
di sostenibilità dello sviluppo turistico analoghi a quelli della sosteni-
bilità dello sviluppo industriale generati dalla riduzione delle risorse 
naturali (fonti di energia e materie prime). La presenza di affollamen-
to produce ulteriori effetti negativi dovuti all’allontanamento del turi-
smo interessato a quelle risorse di base e che rifugge dall’affol-
lamento (degli effetti di questo fenomeno sullo sviluppo turistici ci 
occuperemo ancora più avanti).  

In relazione all’elemento d) rileviamo che la domanda turistica di 
una data area della regione può non essere generata unicamente dagli 
specifici elementi di attrazione dell’area, in quanto il turista che giun-
ge in una regione a rilevanti risorse turistiche e diffuse nel territorio è 
con molta probabilità attratto anche dalle risorse di altre aree. Lo svi-
luppo turistico di una regione può quindi essere potenziato dalla indi-
viduazione di un sistema di aree con risorse compatibili alle preferen-
ze della tipologia del turista orientato verso di esse, dalla relativa 
promozione e da un adeguato sistema infrastrutturale di collegamento 
(v. par. 4.3). Occorre quindi procedere mediante una programmazione 
di una politica del turismo e del territorio dell’intera regione (distinta 
per macroaree) coerente con gli obiettivi di fondo individuati e che 
non ceda a istanze locali che potrebbero allontanarla da essi.  

Con riferimento al tema della competitività di prezzo dell’offerta 
turistica di una regione come la Sicilia va rilevato ch’essa subisce una 
forte concorrenza dalle altre regioni del Mediterraneo, a livelli sala-
riali e costi di trasporto verso le rispettive destinazioni spesso note-
volmente minori. Si tratta di regioni mediterranee dotate anch’esse di 
risorse di base rilevanti. È pertanto necessario, per la Sicilia, svilup-
pare un’immagine turistica ad elevata identità e centrata sui consi-
stenti elementi di differenziazione di cui dispone. Questi fanno fon-
damentalmente riferimento alle risorse culturali ed ambientali, che, 
attraendo segmenti turistici a livelli di reddito, cultura e “amore per la 
varietà” più elevati, possono sviluppare la domanda turistica anche a 
prezzi relativamente più elevati. Ciò, ovviamente, non esclude che le 
imprese rimangano inattive nel campo dell’efficienza. 



37 
 

Una corretta valutazione delle risorse di base disponibili nell’area, 
della tipologia di turismo ad esse compatibile e delle relative prefe-
renze, della tipologia dei servizi turistici rispondenti a queste prefe-
renze, diviene quindi indispensabile per il potenziamento della pro-
duttività di queste risorse, ovvero per consentire flussi turistici ad esse 
effettivamente interessati (del tema dello sviluppo turistico e della 
relativa sostenibilità ci occuperemo ancora nei paragrafi che seguo-
no). Nel caso dell’area etnea le potenzialità di uno sviluppo turistico 
sostenibile non sono raggiunte; ma gli interventi da programmare do-
vranno rigorosamente evitare di superare i limiti della sostenibilità.  

 
3.3 - Entità del flusso turistico, tipologia del turismo ed effetti sulle 
risorse ambientali  

Mentre lo sviluppo dei settori industriali è in parte regolato dalle 
possibilità di autorigenerazione di talune risorse ambientali e dall’in-
novazione tecnologica, nel settore turistico di cui ci occupiamo il re-
lativo sviluppo può incidere sulle rispettive risorse di base, ma non si 
può ovviamente sostenere la possibilità di autorigenerazione di tali 
risorse, a sua volta potenziabile mediante il progresso tecnico. Si trat-
ta di un processo del tutto compatibile con l’interpretazione dei limiti 
allo sviluppo che per prima è apparsa nella letteratura (e che, come si 
è visto, si basa sulla non riproducibilità di alcune risorse naturali, co-
me fonti di energia, materie prime metallifere). 

Essendo, dunque, il capitale ambientale e culturale le risorse fon-
damentali del relativo comparto turistico, lo sviluppo di questo com-
parto può essere tale da ridurre la qualità di queste risorse in quanto si 
eccede, per l’incremento sia delle risorse riproducibili necessarie alla 
produzione dei servizi che delle infrastrutture, la relativa “capacità di 
carico fisica o ecologica”. Ma il ridimensionamento di queste risorse 
determina, da un lato, la riduzione della capacità di attrazione turisti-
ca e, dall’altro, un notevole problema etico: la riduzione della qualità 
della vita delle generazioni future37. Il primo effetto, che incide nega-
                                                 
37 Il problema della sostenibilità dello sviluppo turistico è emerso in tempi 
abbastanza recenti con il Rapporto Brundtland della World Commission on 
Environment and Development, nel 1987, e la Carta di Lanzarote, emanata 
nella Conferenza mondiale per il turismo sostenibile, tenutasi nell’isola di 
Lanzarote (Canarie) nel 1995. 
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tivamente sul processo di sviluppo turistico38, dipende dalla riduzione 
del livello di utilità e quindi della spesa del turista, dovuto, oltre che 
alla minore qualità dell’ambiente nei termini sinora considerati, anche 
agli effetti negativi generati dall’affollamento in sé sulle preferenze 
della tipologia di turista maggiormente interessato a queste risorse. 

Va anche considerato che lo sviluppo turistico di aree che dispon-
gono di consistenti risorse ambientali e culturali dipende, oltre che 
dall’entità del flusso turistico (quale che sia la relativa tipologia), dal-
la stessa tipologia del turismo. Queste aree possono essere destinate 
ad un turismo ad impatto più sostenibile, ovvero non di massa, non 
concentrato nella stagione delle ferie, orientato verso una consistente 
conoscenza dei valori ambientali e culturali del territorio, e, di conse-
guenza, orientato al rispetto di tali valori39. Si tratta del turismo “natu-
ra”, che manifesta un deciso trend di crescita (Rapporto Ecotur 2011); 
esso è attivato da soggetti ad elevata capacità di spesa e, chiaramente, 
costituisce il turismo più compatibile con le aree protette, particolar-
mente attratto da quiete e relax, contatto con una natura integra, atti-
vità sportive all’aria aperta (Turismo e Finanza, 2005, 4° Rapporto 
sul turismo natura). Può conseguirne che un turismo più interessato e 
colto, che determina minori livelli di affollamento, oltre a garantire 
una maggiore integrità del capitale ambientale, darebbe luogo ad una 
spesa totale non minore che nell’altro caso. È chiaro che anche questa 
categoria di turismo può risultare affollante, creando, per l’eccesso di 
risorse turistiche riproducibili, il deterioramento del capitale naturale. 
Va però tenuto conto che i livelli consistenti di affollamento tendono 
a scoraggiare questa categoria di turismo. 

 
3.4 - Sostenibilità e limiti dello sviluppo turistico  

Nella letteratura sullo sviluppo turistico emerge una limitata sosti-
tuibilità del prodotto turistico rispetto al prodotto industriale a fronte 
dell’incremento del prezzo relativo del prodotto turistico (soprattutto 
                                                 
38 V. paragrafo successivo. 
39 Il soggetto privato (turista) utilizza la risorsa pubblica non riproducibile 
tenendo conto in varia misura del costo dell’utilizzo (McConnel E. T., 
1996). Alcune tipologie di turismo (come nel caso del “turismo natura”) so-
no più sensibili alla valutazione del costo rispetto a chi pratica il turismo di 
massa. 
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se fondato su risorse ambientali e culturali non riproducibili40), ma si 
tiene anche conto che la domanda del prodotto turistico sia sensibile 
al grado di utilizzo turistico delle relative risorse, ovvero che la rela-
tiva utilità si riduca per effetto dell’intensificazione dell’affollamento 
dell’ambiente. L’affollamento produce infatti vari effetti che incidono 
negativamente sulla situazione di quiete, il cui livello viene valutato, 
proprio dalla tipologia di turista maggiormente sensibile alle risorse 
ambientali, in termini abbastanza vincolanti nel determinare la do-
manda del relativo prodotto.  

Il basso livello dell’elasticità di sostituzione tra prodotto turistico 
(di tipo ambientale) e prodotto industriale costituisce un elemento di 
maggiore potenzialità di sviluppo del settore turistico rispetto al setto-
re industriale41; ma l’ipotesi di una domanda di questo prodotto turi-
stico disposta ad effettuare una spesa unitaria decrescente al crescere 
del livello di affollamento (Tisdell, 1991, Pigliaru, 1997, Andriola e 
Manente, 2000), produce una limitazione dello sviluppo del settore: 
la funzione del ricavo totale (ottenuto dal numero dei turisti per la 
spesa unitaria del turista) rispetto al livello di affollamento raggiunge 
un valore massimo per un dato livello di quest’ultimo. In questa fun-
zione di domanda l’affollamento genera una riduzione di qualità della 
risorsa ambientale in relazione ad alcuni suoi effetti (sul livello di 
quiete) che possono anche non incidere sulla qualità intrinseca della 
risorsa ambientale. Ma ci si chiede se il relativo utilizzo ottimale ri-
spetto ai ricavi, che può anche assumere livelli consistenti di intensi-
tà, può essere considerato, per le risorse ambientali, sostenibile nel 
lungo periodo. 

                                                 
40 Il prodotto turistico comprende, ovviamente, i servizi riproducibili (ricet-
tività, ristorazione, e così via), ma la relativa domanda è sostanzialmente 
determinata dalle risorse naturali e culturali, che, disponendo di proprie i-
dentità, generano rilevanti differenziazioni del relativo prodotto turistico 
all’interno del settore e rispetto agli altri settori..  
41 L’aumento del prezzo relativo dei beni turistici si associa pertanto 
all’incremento dei rispettivi ricavi totali, favorendo lo sviluppo accelerato 
del settore. Se, inoltre, si assume che l’elasticità rispetto al reddito del con-
sumo turistico sia maggiore di quella relativa al consumo di beni industriali, 
quel risultato viene potenziato (Lanza e Pigliaru, 1995). 
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Si sostiene che nel lungo periodo le risorse ambientali siano sog-
gette a riduzioni della qualità intrinseca dovute al persistente affolla-
mento (che, come si è visto, può essere ottimale nel breve periodo 
rispetto tenuto conto solo degli effetti dell’affollamento sul livello di 
quiete), i cui effetti sulla qualità vanno distinti da quelli ch’esso pro-
cura sul livello di quiete, in quanto ciò può non incidere sulla qualità 
intrinseca della risorsa ambientale. La riduzione della qualità intrinse-
ca della risorsa ambientale è infatti determinata, come si è detto, 
dall’espansione delle risorse riproducibili (costruzioni, sistemi viari, 
impianti per il trasporto di persone ed altre infrastrutture specifiche) 
che compromettono l’integrità ambientale. Ottenendosi uno sposta-
mento a sinistra della funzione di utilità e di domanda (quindi una 
riduzione di ricavo totale a parità di affollamento), si determina nel 
tempo un costante ridimensionamento dello sviluppo. In altri termini, 
una risorsa ambientale che dispone di congrui livelli di differenzia-
zione e di identità perderebbe questi valori se soggetta ad un consi-
stente e persistente affollamento, determinandosi un “ciclo di vita” 
del relativo prodotto turistico (Butler, 1991). Si possono quindi avere 
livelli di affollamento che generano nel tempo riduzioni di domanda e 
dei ricavi totali che non consentono il mantenimento dei ricavi otti-
mali ottenuti nel periodo iniziale. Si ipotizza anche l’esistenza di un 
processo di crescita dell’educazione ambientale che orienta il turista a 
preferire destinazioni a livelli di integrità ambientali crescenti, che 
rende meno distanti i limiti dello sviluppo turistico fondato su risorse 
non riproducibili (Pigliaru F., 1997, de Haan T.Z., 1995, McConnel 
K.E., 1996). Occorre infine tener conto, come si è già rilevato, di un 
effetto fortemente considerato nella letteratura sulla sostenibilità dello 
sviluppo turistico e sulle relative policy: essendo le risorse ambientali 
presenti nella funzione di utilità di un numero rilevante di soggetti 
residenti, la riduzione dei valori ambientali dovuta all’eccessivo uti-
lizzo turistico riduce il livello di utilità (in termini di qualità della vi-
ta) di questi soggetti, ma anche il livello di utilità delle generazioni 
future dei residenti, generando un’ ulteriore ragione per evitare ad-
densamenti turistici squilibrati 

Le risorse ambientali e culturali a notevole identità richiedono 
quindi un forte impegno politico per la conservazione della relativa 
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qualità sia per ragioni etiche e sociali che per ragioni di potenziamen-
to di un turismo sostenibile42 (v. appendice). 
 
3.5 - La progettualità locale dello sviluppo turistico: cooperazione 
tra imprese e istituzioni ed obiettivi di sistema 

Come si è visto per il settore agricolo, anche per il settore turistico 
assume un notevole rilievo, a livello locale, la presenza presso le im-
prese e le istituzioni (responsabili dello sviluppo del turismo e della 
conservazione dell’ambiente) di un rapporto di partenariato e coope-
razione (anche all’interno dei gruppi di interesse) che individui obiet-
tivi strategici di sviluppo del sistema turistico locale (Della Corte , 
2000, Candela, Figini, 2003, Governa, 2004). Ciò può anche contri-
buire a generare la percezione, nell’unità operativa, dei vantaggi otte-
nibili da una gestione ad essi compatibile. Si tratta di orientamenti 
della gestione dell’attività privata - frazionata spesso tra numerose 
piccole e medie imprese legate da un nesso cooperativo - e 
dell’attività pubblica di sostegno al settore che costituiscono una fon-
damentale caratteristica delle reti distrettuali, e che trovano i seguenti 
spazi nel settore turistico: a) nelle scelte di gestione dell’impresa e 
dell’intervento pubblico (infrastrutture, servizi pubblici), anche in 
ordine alla promozione dell’immagine turistica, convergenti verso il 
sostegno della piena differenziazione delle locali risorse di base; b) 
nelle scelte di gestione di tali risorse compatibili con la “Qualità Am-
bientale”; c) nell’offerta di servizi turistici compatibili con le prefe-
renze della tipologia di turista interessato alle risorse di base.   

Con riferimento al secondo punto (scelte sostenibili a livello am-
bientale), sulla base del Programma delle Nazioni Unite e delle Linee 
guida della comunità Europea, assume rilievo la formulazione dei Si-
stemi di Gestione Ambientale a livello locale, alle quali aderiscono 

                                                 
42 L’attuale orientamento verso il sostegno dei valori ambientali di 
un’area in maniera compatibile con la relativa attività turistica risulta così 
deciso che, per lo stesso turismo balneare (molto affollante), si prevede di 
mantenere allo stato naturale alcune sezioni di costa con lo scopo, da un 
lato, della difesa ambientale e, dall’altro, di consentire al turista poco at-
tratto dall’affollamento di usufruire di tratti di costa a più elevati valori 
ambientali.  



42 
 

anche i comuni o reti locali di imprese (Andriola, Ceccacci, 2002), 
che prevede la certificazione di prodotto (DOC, DOP, IGP, IGT per 
l’agroalimentare, e ECOLABEL per l’industriale) e di impresa (nor-
mative ISO ed EMAS), rilasciate su richiesta all’impresa industriale 
ed estesa all’impresa della ricezione turistica (ECOLABEL turismo). 
Con riguardo all’attività turistica nei parchi, la Carta europea per il 
turismo sostenibile nelle aree protette - che si conforma ai principi 
enunciati nella Carta mondiale del turismo sostenibile, elaborata a 
Lanzarote nel 1995 - individua i caratteri fondamentali di un’attività 
turistica che generi sviluppo in quelle aree e che sia in grado di con-
servare le risorse naturali, culturali e sociali43. Si tratta di uno stru-
mento per orientare gli enti parco - il soggetto pubblico che svolge-
rebbe un ruolo prioritario nel focalizzare obiettivi di sistema in ordine 
allo sviluppo dell’area protetta - verso la programmazione della locale 
attività turistica, che può risultare più efficace se condivisa dalle im-
prese. Essa infatti prevede la formazione di un forte partenariato tra 
soggetto pubblico e privato. È inoltre di notevole rilievo il marchio di 
qualità per il settore turistico (relativo ai servizi e ai prodotti locali), 
emesso dall’ente parco. Anche questo strumento, che riguarda le 
componenti del complesso prodotto turistico, oltre a promuovere 
l’immagine turistica locale, favorisce la formazione di un 
management condiviso dagli operatori turistici su obiettivi di sistema.  

Gli obiettivi espressi nel terzo punto (compatibilità dei servizi turi-
stici con le preferenze del turista interessato alle risorse di base), si 
raggiungono con difficoltà se, in primo luogo, imprese ed enti locali 
non valutano adeguatamente, e non sostengono, la tipologia di turi-
smo compatibile con le risorse di base e, inoltre, se non tengono con-
to delle rispettive preferenze in ordine ai servizi turistici. Una gestio-
ne poco attenta dei servizi turistici può produrre effetti fortemente 
contrastanti lo sviluppo turistico anche in destinazioni a notevoli po-
tenzialità turistiche generate dalla presenza di rilevanti risorse di base. 

                                                 
43 La Carta è formulata da Europarc Federation (1995) e il conferimento 
della certificazione alle aree protette che la richiedono è devoluto alle se-
zioni nazionali (Federparchi-Europarc in Italia). Allo stato sono pochi i par-
chi nazionali e ragionali italiani che ne dispongono (in Sicilia, solo il parco 
delle Madonie). 
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Consideriamo, al riguardo, una possibilità: se un’area non balneare44 
che dispone di consistenti risorse ambientali e culturali da impiegare 
efficacemente rivolgendosi al segmento turistico ad esse compatibile 
(che apprezza, tra l’altro, non affollamento e quiete) attiva intratteni-
menti rumorosi45 (che attraggono semplicemente una certa popola-
zione delle aree adiacenti46), riduce la qualità dell’ambiente e rimane 
ben lontana da una coerente progettualità di sviluppo turistico. È op-
portuna, al riguardo, l’emanazione di una normativa a livello regiona-
le o nazionale, che regoli la tipologia dei servivi compatibilmente con 
la natura delle risorse turistiche delle singole aree. 

Ad attivare un management strategico dello sviluppo turistico lo-
cale che integri i contributi dei gruppi di interesse (altri enti locali, 
imprese, istituzioni ambientaliste, turisti, residenti) dovrebbe essere 
l’ente parco47, ma di fatto solo alcuni di questi enti la sostengono. Già 
la legge quadro 394/41 attribuisce all’ente parco la funzione di foca-
lizzazione degli obiettivi di sistema (rispetto alla conservazione am-
bientale, ma anche alle attività produttive) e di coordinamento delle 
scelte dei gruppi di interesse per il rispettivo conseguimento. Agli enti 
parco, per altro, si tende ad attribuire funzioni sempre più rilevanti in 
ordine alla conservazione ambientale: la Convenzione Europea del 
Paesaggio (Firenze, 2000), considera i parchi come i laboratori prin-
cipali per la ricerca di qualità e identità del territorio, dove la qualità 
va riferita non solo all’ambiente naturale, ma anche all’ambiente con 
interventi antropici, ovvero al “paesaggio”. La funzione del parco, in 

                                                 
44 Buona parte delle aree balneari, com’è noto, è compatibile con un turismo 
che cerca affollamento e rumorosità, caratteri dell’offerta turistica che in 
esse risultano produttive, ma che invece risultano dannosi nelle aree a risor-
se ambientali e culturali.  
45 A volte sono le stesse amministrazioni comunali a prendere l’iniziativa. 
46 Mediante questi intrattenimenti quest’area compete con quelle vicine del-
la stessa regione ottenendo irrilevanti e temporanei vantaggi a scapito di 
queste ultime, che a loro volta reagiscono nella stessa direzione.  
47 Oggi si tende ad attribuire agli enti parco, oltre il controllo sulla qualità am-
bientale e le linee guida di uno sviluppo turistico sostenibile, funzioni sempre più 
rilevanti in ordine allo sviluppo del territorio protetto, assumendo responsabilità di 
orientamento delle scelte dei soggetti privati e pubblici anche il altri settori produtti-
vi sostenibili in quel territorio (Calafati A. G. , 2004).        
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ordine alla ricerca di qualità del paesaggio, viene inoltre estesa ad a-
ree non protette (Gambino R., 2003). 

L’orientamento alla cooperazione tra imprese (e tra enti pubblici e 
imprese) in un sistema distrettuale consolidato, è presente per effetto 
di una cultura d’impresa che dispone di sufficiente capitale sociale. 
Questo tipo di integrazione, soprattutto tra soggetti privati, può non 
essere presente in talune regioni, dove le imprese del gruppo riman-
gono isolate. In queste regioni si pongono quindi gli stessi problemi 
osservati per il settore agricolo e riguardanti la trasformazione del 
gruppo di imprese isolate in reti di imprese. L’integrazione tra sogget-
to pubblico (l’ente parco in primo piano) e imprese può avvenire me-
diante la formulazione di progetti di sviluppo turistico locale, che 
prevedono anche la scelta delle infrastrutture locali e la concessione 
della certificazione di qualità ambientale. L’individuazione da parte 
del soggetto pubblico di strategie di sviluppo del turismo locale e la 
possibilità di istaurare, mediante la creazione di un rapporto di fidu-
cia, un’integrazione con il privato, può determinare la percezione 
presso quest’ultimo dei benefici della gestione dell’impresa in linea 
con gli obiettivi di sistema48. Si tratta, in altri termini, di uno strumen-
to di policy per generare nuovo capitale sociale presso le imprese, e 
quindi per renderle disponibili ad effettuare rapporti di cooperazione 
interimpresa.  

 
 
 
 
 

                                                 
48 Dato che la tutela dell’ambiente impone vincoli a volte considerati ec-
cessivi dal soggetto privato, la creazione di un rapporto di cooperazione 
tra quest’ultimo e l’ente parco diviene più complessa (Westman W.E. 
1985). Se però si attribuisce all’ente parco anche il ruolo di promuovere 
attività produttive sostenibili - in primo luogo agricoltura e turismo - e 
quindi l’im-pegno di instaurare un’atmosfera di dialogo e di fiducia con il 
soggetto privato nel proporre obiettivi di sistema che integrano conserva-
zione ambientale e sviluppo, il partenariato soggetto pubblico-privato di-
viene più agevole. 
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4 – Il territorio etneo: valori ambientali, sviluppo turistico e 
urbano sostenibili e relativa pianificazione 

 
4.1 - L’ambiente etneo, le risorse turistiche e le relative tipologie di 
turismo  

Tornando al territorio etneo, occorre individuarne le risorse turi-
stiche di base e la rispettiva attrattività in termini di domanda turi-
stica. L’Etna, come ambiente vulcanico attivo e ambiente montano 
di notevole dimensione e antropizzato sino a quote collinari (con 
una storia del rapporto uomo-vulcano di grande rilievo), dispone di 
rilevanti potenzialità di attrazione turistica, che rientrano nel com-
parto turistico denominato “turismo natura”49. Più specificamente, 
con riferimento al primo aspetto, vengono richiamati i soggetti for-
temente interessati all’ambiente e all’ambiente vulcanico in partico-
lare: ci si riferisce all’ ecoturismo, che riguarda una parte modesta 
della domanda turistica globale, ma v’è da tenere conto che l’Etna, 
essendo vulcano di rilevanza internazionale e di rilevanza primaria 
in Europa, può determinare un ecoturismo non indifferente. Un am-
biente vulcanico attivo dispone di aree generate da eruzioni appena 
avvenute e di aree ad eruzioni passate di varie età, nelle quali le 
strutture botaniche e faunistiche in vario modo vanno emergendo: 
questo è chiaramente un fenomeno di rilievo tra quelli che destano 
l’attenzione dell’eco-turista. Con riferimento all’altro aspetto (am-
biente montano) va individuato essenzialmente l’escursionismo, 
che con l’innevamento può divenire sci-alpinismo. L’escursionismo 
assume sull’Etna caratteri specifici dovuti ad un ambiente vulcani-
co attivo isolato con presenza di numerosi rilievi laterali dovuti alle 
bocche eruttive secondarie. Ai fini di una efficace fruibilità turisti-
ca, queste risorse vanno puntualmente focalizzate e provviste di in-
frastrutture e servizi ecocompatibili, rilevando l’insieme in una ben 
definita immagine turistica da promuovere presso i tour operator 
internazionali. Può essere notevole il grado di attrattività di un pro-

                                                 
49 In Italia il flusso turistico nelle aree protette (tenendo conto dei comuni 
con territori che, anche in parte, rientrano in queste aree), che copre il 34% 
del turismo natura, è di circa il 25% del flusso turistico complessivo (Eco-
tur, 2005, 4° Rapporto sul turismo natura).  
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getto turistico che prevede, ad esempio, il giro escursionistico 
dell’Etna in diverse quote, ma anche il collegamento - escursioni-
stico - con la Valle dell’Alcantara e i Nebrodi (par. succ.vo). Va e-
videnziato che lo sviluppo di un’attività escursionistica ben struttu-
rata in relazione alle innumerevoli emergenze naturalistiche ad ele-
vata specificità dell’ambiente etneo, specie nei versanti che proce-
dono, in senso antiorario, da nord-est a sud-ovest, richiede la per-
manenza del turista nell’area per congrui periodi di tempo.  

Oltre alla risorsa ambientale di tipo naturale il vasto territorio et-
neo dispone di un consistente heritage, in grado di sostenere il turi-
smo culturale. Al riguardo le specificità di questo territorio sono 
complesse e legate ad un divenire storico che procede sin dall’epoca 
greca: l’Etna interviene nella mitologia e nelle credenze popolari 
greche e romane e interviene sin da allora sull’assetto urbanistico 
delle aree circostanti - nei primi tempi limitate al lato sud (Catania)50 
e poi estese all’intera fascia pedemontana che si andava formando51 - 
e sulle risorse agricole. Un elemento di grande rilievo dell’ambiente 
antropico di quest’area è quindi espresso dal susseguirsi, in epoca 
storica, di grandi eruzioni e sismi che hanno fortemente inciso nega-
tivamente sulle strutture urbanistiche ed agricole e che tuttavia non 
hanno escluso la presenza antropica nell’area, presenza che si è evo-
luta in relazione ai fenomeni naturali del vulcano. 

Va dato anche il giusto rilievo all’agroalimentare e alle specifi-
cità gastronomiche locali, abbastanza differenziati e costituenti 
elemento di attrazione turistica. Lo sviluppo turistico, a sua volta, 
potenzia notevolmente l’attività di questi settori (Contini C., Poli-
dori R., 2005). 

Oltre al turismo ambientale ed escursionistico (anche con riguardo 
allo sci-alpinismo), all’ecoturismo, al turismo culturale, il territorio 

                                                 
50 Nel 252 d.c. la città di Catania subì il forte rischio di essere invasa da una 
colata lavica.  
51 Nel 1669 una parte della città di Catania venne invasa da una grande cola-
ta lavica (della dimensione di circa un miliardo di mc.) che si diresse sul 
mare allargando di un km. la costa. Nel 1928 una colata lavica distrusse 
Mascali. Negli ultimi scorsi anni ’70, ’80 e ’90 diverse eruzioni hanno di-
strutto aree agricole e infrastrutture ed hanno minacciato molto da vicino 
diversi centri urbani. 
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etneo può presentare, con riferimento al settore dell’agroalimentare 
più consistente (il vitivinicolo), buone vocazioni per il turismo rurale, 
una tipologia di turismo in rapida crescita. 

Questo territorio può anche essere compatibile con il turismo del 
golf, a condizione che la progettazione della struttura golfistica, le 
strutture ad essa strettamente connesse (clubhouse e quant’altro), le 
modalità di manutenzione del green, e soprattutto le strutture abitati-
ve e di ricezione siano tali da non incidere sull’ambiente naturale. Va 
rilevato che il problema di compatibilità ambientale, nel caso del golf, 
è dato soprattutto dalla collocazione delle strutture abitative - spesso 
costituite da numerose abitazioni unifamiliari - ed alberghiere. Altro 
problema è quello dell’utilizzo di risorse idriche, che potrebbe creare 
razionamenti rispetto alle destinazioni urbane o irrigue52. Tenuto con-
to che il turismo del golf è in rapida crescita a livello internazionale, e 
che, per altro, le regioni del sud del Mediterraneo beneficiano di con-
dizioni climatiche che favoriscono l’attività golfistica nelle stagioni in 
cui nel Nord Europa questa risulta pressoché impraticabile, lo svilup-
po del golf in Sicilia apporterebbe un impulso notevolmente positivo 
alla propria domanda turistica. Le problematiche sopra accennate sul 
rapporto golf-ambiente possono essere superate mediante opportune 
scelte di politica del territorio. 

Si hanno forti dubbi, invece, sulla capacità dell’Etna di attrarre tu-
rismo orientato verso gli sport invernali diversi dallo sci-alpinismo, in 
quanto la relativa risorsa di base (l’innevamento) appare poco compe-
titiva53 rispetto alle regioni alpine, che dispongono di ben altri inne-
vamenti, soprattutto a livello dimensionale.  In altri termini, un sog-
getto interessato ad un turismo avente per obiettivo principale 
l’esercizio dell’attività sciistica (effettuando, ad esempio, la cosiddet-
ta “settimana bianca”), difficilmente viene in Sicilia, così come un 
residente di questa regione avente quell’obiettivo difficilmente sosti-
tuisce l’Etna alle aree alpine.  

 
                                                 
52 Questo problema è meno rilevante nel territorio etneo e nelle aree conti-
gue. Per altro, l’utilizzo di talune varietà di erba per il green, riduce sensi-
bilmente il fabbisogno idrico.   
53 Nonostante la pratica dello sci sull’Etna consente, a breve distanza, la vi-
sta sul mare. 
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4.2 - Itinerari turistici che comprendono l’Etna, aree protette ed aree 
ad elevate risorse culturali della Sicilia orientale 

Veniamo ora ad un aspetto - di cui si è già accennato (par. 3.2) - 
rilevante della strategia di gestione dell’offerta turistica, che riguarda 
l’individuazione degli insiemi delle risorse turistiche di base, e delle 
rispettive aree, di una regione in relazione alle scelte del turista sulla 
dimensione della destinazione ove questa vada oltre quella di una 
singola area. A parità di tempo di permanenza, di congrua durata, 
nella destinazione che comprende un’intera regione, il turista può re-
alizzare una conoscenza poco approfondita delle risorse (ambientali e 
culturali) della regione o, al contrario, può puntare ad una più intensa 
conoscenza delle risorse di una singola area se questa diviene l’unica 
destinazione. Ma può, ovviamente, puntare, come appare abbastanza 
probabile, su alcune aree contigue della regione e che dispongano di 
risorse similari. In quest’ultimo caso la domanda turistica di una sin-
gola area di una regione come la Sicilia (ricca delle relative risorse di 
base diffuse sul territorio) dipende, oltre che dalle risorse disponibili 
nelle singole aree, dalla possibilità di usufruire, nell’ambito del dato 
“viaggio”, di risorse di altre aree che rientrano nelle preferenze della 
data tipologia di turista. Se la destinazione turistica non viene riferita 
a singole aree, ma ad insiemi di aree contigue che comprendono ri-
sorse diversificate ma compatibili con la funzione di preferenza del 
turista, si accresce il livello di utilità totale e la capacità di attrazione 
dell’intera area. Il potenziamento della funzione di preferenza è de-
terminato dalla possibilità che il livello dell’utilità del turista otteni-
bile da un tour nell’insieme di aree risulta maggiore della somma 
delle utilità dei tour se effettuati isolatamente nelle singole aree. La 
ragione di ciò risiede nel consumo di beni che il soggetto considera 
complementari. Del fenomeno si deve tener conto nella focalizzazio-
ne di un’area composta da più località che abbia consistente rilevan-
za in termini di attrattività turistica. L’Etna, forte elemento 
dell’insieme delle risorse turistiche ambientali e culturali della Sici-
lia, contribuisce in modo notevole ad esaltare la capacità di attrazio-
ne turistica dell’insieme di risorse della regione o dell’insieme di lo-
calità di cui fa parte. 

La focalizzazione delle risorse turistiche di una regione e la rela-
tiva promozione - che costituiscono un problema di governance del 
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territorio per gli aspetti che riguardano l’utilizzo per il settore turisti-
co - deve anche tener conto della tipologia del viaggio turistico (con 
riferimento alla durata e al costo). Data la ricchezza di risorse di cui 
dispone la Sicilia, un viaggio turistico di tipologia media, e con con-
sistenti obiettivi di conoscenza del territorio, difficilmente avrebbe 
come destinazione un’intera regione come la Sicilia; sarebbe invece 
più conveniente programmare questo viaggio in aree subregionali. 
Ne deriverebbe l’individuazione di insiemi di aree con risorse e ser-
vizi turistici dello stesso tipo, che potrebbe riguardare buona parte 
della Sicilia orientale (Val di Noto, Etna, Alcantara, Nebrodi), ma, 
ove si intensifichi il livello della conoscenza, potrebbe riguardare 
l’Etna, l’Alcantara e i Nebrodi, e così via sino a tener conto di uno 
solo di questi ambiti. 

 
4.3 - Limitata sostenibilità del turismo “di massa” e programmazione 
di un sistema infrastrutturale per l’esercizio di un turismo compatibi-
le con le risorse etnee  

L’area etnea, pur disponendo di forti potenzialità di sviluppo turi-
stico, che richiedono un notevole impegno di progettualità per la pre-
senza di consistenti risorse ambientali, allo stato realizza un’attività 
turistica al di sotto di quella che determina problemi di tutela ambien-
tale54. L’interesse attribuito al tema della sostenibilità del turismo tro-
va quindi riscontro, per quest’area, nell’ambito di un’attività di pro-
grammazione del relativo sviluppo.  

Si è sostenuto che ecoturismo, escursionismo e turismo culturale 
siano i più produttivi (sia in relazione alla capacità di spesa che alla 
durata della permanenza) e sostenibili (sotto il profilo ambientale) per 
l’area etnea. Va quindi considerato quell’aspetto dell’attività turistica 
che tiene conto del numero di persone che compongono il gruppo tu-
ristico e che distingue il turismo organizzato “di massa” o di gruppi 
                                                 
54 Il parco dell’Orecchiella (Appennino toscano), con una superficie di 
5.200 ha., ottiene 170.000 presenze giornaliere annue (Marinelli, Bernetti, 
2000 ); il parco dell’Etna, con una superficie di 58.000 ha., ne ottiene 
252.500 Contini, Polidori, 2005), e probabilmente da non attribuire, per la 
maggior parte, alle tipologie di turismo più compatibili con le rispettive ri-
sorse di base (ecoturismo, escursionismo e turismo culturale), ma al turismo 
di “massa”.   
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più limitati, e il turismo non organizzato composto da gruppi ancora 
più limitati. È chiaro che il turismo “di massa” non è compatibile con 
ecoturismo, escursionismo e turismo culturale, e quindi sarebbe op-
portuno non incentivarlo. Il turismo di massa, d’altro canto, genera 
situazioni tali che, se da un lato possono generare esternalità negative 
dovute all’affollamento, dall’altro possono non innescare uno svilup-
po turistico consistente, in quanto la relativa presenza turistica 
nell’area è assolutamente rapida, determinata da un semplice sguardo 
all’ambiente circostante al punto di arrivo del mezzo di trasporto55. 
Per questo tipo di turista la risorsa etnea non costituisce un elemento 
di rilievo del viaggio in Sicilia, ma solo, come per le altre risorse turi-
stiche, una componente del territorio da visitare appena e senza rea-
lizzare un qualche livello di effettiva conoscenza56. Nel periodo in-
vernale (e limitatamente ai tempi di consistente presenza della neve) 
l’Etna consente l’esercizio dello sport della neve nelle aree adiacenti 
le quote più alte della rete viaria, generando anche affollamento (ma 
non dovuto a turismo organizzato proveniente dall’estero o da altre 
regioni). Si tratta quasi esclusivamente di un turismo locale esercitato 
principalmente nel fine settimana: l’Etna, come si è detto, non dispo-
ne di un innevamento in grado di attrarre un consistente numero di 
turisti che intendono esercitare intensamente e per discreti periodi 
tempo l’attività sportiva (come sulle Alpi). Il turismo della neve 
nell’area etnea, pertanto, sostituisce altre forme di turismo locale del-
la regione, e non contribuisce allo sviluppo economico di 

                                                 
55 Si tratta delle due zone poste alla quota più elevata raggiungibile dalla 
rete viaria: una sul lato sud, a quota di quasi 1900 m., ed una sul lato ovest a 
quota un po’ minore, nonché di quella posta alla base del lato sud del crate-
re centrale, a circa 2940 m. di quota, raggiungibile mediante la funivia in un 
primo tratto, e i mezzi di trasporto su pista nel secondo tratto. L’accesso alla 
funivia si trova nella prima delle due zone sopra considerate. 
56 È stata proposta, da parte di un comune del segmento di nordovest del 
vulcano (che è l’area più integra per gli aspetti ambientali), l’installazione di 
una seconda funivia per raggiungere, come la prima, la relativa cima. Ma la 
funivia, da un lato non costituisce strumento di incentivazione dell’escur-
sionismo e danneggia l’ambiente, e, dall’altro, non pare debba coprire una 
domanda non soddisfatta dalla prima: la funivia giunge a quote notevoli e 
l’area etnea a tale quota è  piuttosto limitata.  
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quest’ultima. Queste tipologie di turismo, allo stato preminenti 
nell’area etnea, non determinano, dunque, il livello di sviluppo 
turistico ottenibile mediante attività turistiche proprie del “turismo 
natura”. 

I turismi più compatibili con il territorio etneo possono essere: a) 
per la parte del cono vulcanico al di sopra dei 1.000 m., a presenza 
antropica molto limitata o nulla, l’escursionistico-culturale, orientato 
anche verso aspetti sportivi, ma soprattutto verso la conoscenza dei 
fenomeni ambientali, che ovviamente riguardano anche i fenomeni 
vulcanici, siano essi in atto o testimonianza di un passato storico e 
recente; b) la parte sottostante è caratterizzata da una collana di centri 
urbani e dall’attività agricola, che consentono di osservare notevoli 
valori culturali e fenomeni antropici di resistenza alla pressione 
dell’attività vulcanica. 

Nel programmare lo sviluppo turistico etneo è quindi necessaria la 
definizione (e promozione) di un’immagine turistica effettivamente 
rispondente alle rispettive risorse - di grande rilievo, assai poco pre-
senti nel quadro turistico internazionale e nell’area etnea facilmente 
raggiungibili - e orientata al segmento turistico che ne garantisce la 
conservazione. È inoltre necessario che le infrastrutture57 (sentieri, 
rifugi, informazioni sull’ambiente disponibili anche a livello locale) e 
il sistema di servizi siano compatibili con le preferenze di tale seg-
mento. A questo fine è opportuno programmare infrastrutture viarie 
(sentieri) a basso impatto ambientale, recupero e impiego (come rifu-
gi) di fabbricati esistenti, localizzazione della ricezione nelle aree ur-
bane adiacenti, regolamentazione dell’accesso nelle aree soggette ad 
elevata protezione (Marinelli A., Bernetti I, 2000).  

È prevedibile un notevole potenziamento degli itinerari escursioni-
stici (anche di sci-alpinismo) e dell’informazione sulle singole locali-
tà dell’escursione (presente anche in loco) che consenta al turista 
un’adeguata conoscenza della destinazione. A quest’ultimo riguardo, 
per un’area abbastanza ampia come quella etnea, può essere focaliz-
zata una rete di offerta turistica integrata, ossia un insieme di itinerari, 
                                                 
57 È prevedibile per l’area etnea un notevole potenziamento degli itinerari 
escursionistici e dell’informazione sulle singole località dell’escursione 
(presente anche in loco) che consenta al turista un’adeguata conoscenza del-
la destinazione. 
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ciascuno dei quali può avere elementi di attrazione diversificati (nel 
caso dell’Etna centri storici, percorsi lavici, particolari qualità am-
bientali, località di interesse botanico). 

 
4.4 - Ambiente etneo e integrazione dello sviluppo urbano, agricolo e 
turistico 

Il territorio etneo dispone di consistenti risorse ambientali che di-
spongono di forte identità; ma nelle fasce periferiche sono localizzate 
aree urbane, anche di consistenti dimensioni, che negli ultimi tempi 
tendono ad espandersi verso l’interno di questo territorio. Si tratta di 
un’estensione dell’area urbana essenzialmente in termini abitativi, 
dovuta alla tendenza della popolazione locale, specie quella relativa 
all’area catanese, ad invadere la collina e l’alta collina etnea (a breve 
distanza dall’area urbana), sia per utilizzare le migliori condizioni 
climatiche della stagione estiva, sia per allontanarsi dall’area urbana e 
i condizionamenti condominiali58. È pertanto di primaria rilevanza la 
realizzazione di una programmazione del territorio che renda sosteni-
bile l’espansione urbana da un lato, e che impedisca questa espansio-
ne nelle aree dove l’ambiente naturale va mantenuto integro. Vedia-
mo per ora di tener conto sinteticamente, con riferimento all’area et-
nea, dell’evoluzione dell’attività di pianificazione urbanistica, a parti-
re dagli anni 80. 

Prendiamo in considerazione il periodo che inizia con l’attuazione, 
da parte della Regione Siciliana, del Piano Territoriale Paesistico, 
previsto, nel 1985, dalla legge “Galasso”. Si tratta di uno strumento 
regionale di pianificazione del territorio che prevede, per ciascuno dei 
18 ambiti territoriali della Sicilia, una pianificazione urbanistica che 
non incida sulla risorse ambientali e culturali delle singole aree e che 
ne determinano l’identità paesistica59. L’attività edilizia, quindi, è 

                                                 
58 Nel lato sud dell’Etna è possibile spostarsi dal livello del mare (Catania) 
agli 800 m di quota in poche decine di minuti. 
59 I diversi caratteri del territorio oggi vengono integrati nel “paesaggio”, 
che quindi esprime, oltre ai valori ambientali di tipo naturale, i valori cultu-
rali nei diversi aspetti: nel terreno agricolo, dalle modifiche dell’assetto del 
terreno (i terrazzamenti, ad esempio) agli insediamenti edilizi storici (le 
“masserie”), ai beni archeologici. 
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l’unico settore produttivo ad essere vincolato dal Piano Territoriale 
Paesistico60. 

Uno dei 18 ambiti previsti dal Piano è costituito dall’area etnea, in 
cui, chiaramente, le specificità strutturali del paesaggio sono essen-
zialmente determinate, per gli aspetti relativi all’ambiente naturale, 
dal cono vulcanico di notevole dimensione (sia in termini di superfi-
cie che di quota), dalla presenza di attività vulcanica, dalla flora; degli 
aspetti relativi alla componente antropica, di rilevanza non dissimile 
da quelli propriamente ambientali, di cui ci siamo occupati (par.4.2). 

Gli orientamenti precedenti di pianificazione del territorio, d’altro 
canto, oltre a dare larga priorità allo sviluppo in termini di attività edi-
lizia, interpretavano l’esigenza della tutela dei valori ambientali e pa-
esistici unicamente in termini di conservazione di singole e specifiche 
emergenze61, trascurando la tutela dell’intero insieme dei valori pae-
sistici del territorio come unico sistema integrato, sistema che, per 
altro, costituisce l’effettiva identità del territorio (Massarutto e altri 
(2002), Di Lorenzo, Di Paola, XX Conferenza Italiana di Scienze Re-
gionali (1999)).  

Solo di recente gli obiettivi di conservazione dei valori paesistici 
tendono ad essere associati con forza a quelli dello sviluppo dei setto-
ri che utilizzano quei valori come risorsa (turismo in primo luogo). 
Ciò, come si è visto per le aree protette, avviene estendendo gli obiet-
tivi della pianificazione del territorio, non più determinati unicamente 
dalla conservazione dell’ambiente, ma anche dallo sviluppo del turi-
smo, dell’agricoltura e dell’edilizia, purché in misura compatibile con 

                                                 
60 Nel Piano Territoriale Paesistico, per altro, rimangono scarsamente de-
terminati i relativi criteri di operatività. Successivamente (1997) la Regione 
Siciliana emanava le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico, che, 
ripercorrendo, e ulteriormente specificando, gli orientamenti del Piano ori-
ginario, individuano alcuni strumenti operativi destinati alle amministrazio-
ni periferiche.  
61 In questi casi si può trattare di dati elementi del patrimonio culturale, di 
un bosco, di un lago o della foce di un fiume, per i quali la conservazione 
viene attuata anche con la costituzione di parchi e riserve. Nel caso del Par-
co dell’Etna, però, ciò che si tutela non è proprio una specifica emergenza 
ambientale ma un sistema di risorse ambientali e culturali che caratterizza 
un intero ed ampio territorio. 
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l’obiettivo di conservazione. Si rende pertanto notevolmente più 
complesso lo schema della pianificazione del territorio e la relativa 
gestione mediante strumenti legislativi e di policy. La svolta in questa 
direzione si è avuta in Italia negli anni 90: legge 394/91 che definisce 
i principi fondamentali della protezione ambientale, legge 97/94, che 
riferisce questi principi alle aree montane, le leggi 344/97e 426/98, 
che istituiscono i nuovi parchi. Questo orientamento è stato in parte 
favorito dalle politiche europee di sviluppo regionale e conservazione 
ambientale (riassunte in Agenda 2000 e nella Convenzione Europea 
del Paesaggio (1995)). L’integrazione dell’obiettivo della conserva-
zione dell’ambiente con quello dello sviluppo trova riscontro in Sici-
lia nell’Atto d’indirizzo per la pianificazione paesistica (2002) e nel 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004) - che hanno ottenuto 
modifiche ti tipo tecnico nel 2006 e 2009 - che focalizzano, per cia-
scuna tipologia di risorsa ambientale, le direttive fondamentali per la 
conservazione e l’utilizzo sostenibile on termini economici (Campo, 
2005). Allo stato si prevede la formulazione del Piano Generale della 
Sicilia, costituito dall’insieme dei piani paesistici provinciali, formu-
lati sulla base di quelle direttive.  

La tutela rigorosa di quei valori nelle aree che dispongono di pa-
trimoni ambientali e culturali di consistente dimensione e di elevato 
livello di differenziazione costituisce - unitamente ad un’adeguata 
politica di infrastrutture specifiche (La Rosa (2008)) e di incentiva-
zione dell’impresa (anche verso la formazione di reti organizzative) - 
lo strumento prioritario per lo sviluppo del settore turistico, che cer-
tamente può determinare consistenti saggi di crescita dell’economia 
locale (sez. 4.3). 

 
 



55 
 

Appendice - La sostenibilità dello sviluppo turistico nell’azione 
della comunità internazionale ed europea, del governo centrale e del-
le istituzioni locali 

In Italia negli anni 50 e 60 lo sviluppo del settore turistico era 
sostanzialmente lasciato all’iniziativa privata, mentre nel periodo 
successivo (anni 80-90) - come è avvenuto per il settore dell’edilizia - 
emerge l’esigenza di integrare questa attività con la protezione e la 
conservazione dell’ambiente. Si tratta, chiaramente, di un obiettivo 
che possiede una propria fondamentale validità sociale, e inoltre, con 
riferimento allo sviluppo turistico, traendo questo settore sostegno 
essenziale dalle risorse paesistiche, il raggiungimento di tale obiettivo 
consente di sostenere nel tempo l’attività di questo settore. Con il 
procedere verso una più attenta focalizzazione della politica del 
turismo, sia con obiettivi di sostenibilità ambientale - ci riferiamo alle 
leggi 394/91 (“Legge quadro”) e 97/94, che prevedono l’ integrazione 
di obiettivi di sviluppo di settori che utilizzano risorse ambientali con 
l’obiettivo della conservazione ambientale - che di incentivazione 
dell’impresa e di intervento sui pubblici servizi e sulle infrastrutture, 
il governo centrale, pur focalizzando gli orientamenti generali di 
policy, ha sempre più demandato alle regioni le relative 
responsabilità. Il Ministero delle Attività Produttive e l’ENIT (ma 
anche il TCI e il CAI) provvedono soprattutto al sostegno nei mercati 
esteri dell’im-magine turistica italiana, mentre le regioni si occupano 
delle risorse turistiche locali e delle potenzialità di sviluppo 
sostenibile. Emerge inoltre l’opportunità di affidare le scelte locali di 
policy del turismo (ma anche del settore agricolo e dell’artigianato) 
congiuntamente alle regioni e agli Enti Parco, che riguardano territori 
abbastanza ampi e omogenei e che comprendono un certo numero di 
comuni. La “Legge quadro”, infatti, attribuisce agli Enti Parco 
competenze, oltre che di conservazione ambientale, di orientamento 
sostenibile dell’attività economica, formulato nel Piano economico e 
sociale del Parco62. 

A livello internazionale l’impegno pubblico per il controllo di so-
stenibilità dello sviluppo turistico è sempre più consistente. Oltre al 

                                                 
62 In buona parte dei parchi regionali il Piano economico e sociale non è sta-
to emanato (Vinci I. 2007). 
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Rapporto Brundtland (1987), ricordiamo l’Agenda 21, cioè il Pro-
gramma di azione per la comunità internazionale, emerso da una con-
ferenza ONU (Rio de Janeiro, 1992) su ambiente e sviluppo sosteni-
bile. Nel 1993 la Comunità Europea, procedendo sulle stesse linee, 
emana il V° Programma politico e d’azione a favore dell’ambiente e 
di uno sviluppo sostenibile, riesaminato nel 1998 per valutare specifi-
camente la sostenibilità dello sviluppo turistico, e, nel 1999, le Na-
zioni Unite procedono nella stessa direzione. La Comunità Europea, 
nel 1999, ripropone in modo più articolato (a livello settoriale) gli 
orientamenti di sostenibilità dello sviluppo, emanando le Linee guida 
per la valutazione ambientale e strategica. Fondi strutturali 2000-
2006. Successivamente, nella Conferenza mondiale di Durban del 
2003, viene presentato un relativamente nuovo orientamento con ri-
guardo: a) al ruolo delle aree protette nella pianificazione del territo-
rio (e quindi sulle politiche degli enti parco) che prevede un più con-
sistente rilievo degli obiettivi di sviluppo socio-economico integrati 
ad obiettivi di conservazione ambientale (che potrebbero anche essere 
indeboliti, ancorché ciò non risulti in modo esplicito); b) al concetto 
di ambiente, che tende sempre più a comprendere aree antropizzate di 
rilevante interesse, rappresentate in termini di paesaggio, e che pos-
sono estendersi al di fuori delle aree dei parchi. Orientamento analogo 
viene espresso nella Convenzione Europea del Paesaggio, formulata 
dal Consiglio d’Europa nel 2000.  
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