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English Version  

The issue to facilitate development in a very behind Sicilian countryside starts to be a concrete research 
agenda and an important political topic after the unification of the Italian peninsula in 1861. After 
centuries of feudal rules, which dramatically permeated in the economic, social and political tissue of a 
peripheral colony such as Sicily, in the new unified Reign of Italy southern Italian countryside appears a 
very problematic territory with an uncertain future (De Stefano and Oddo, 1963). 

A series of efforts were made, particularly during Mussolini leadership, to reverse the state of stasis in 
which southern Italian countryside lied. In 1931 Renato Biasutti, the famous Florentine geographer, 
published a detailed report on the state of the Italian territory particularly considering the urban settings of 
rural areas. This study, which takes the form of a commented atlas, is one of the very first documents to 
highlight the social and economic differences between North and South Italy. In this report Biasutti, with 
a linear descriptive approach, unfolds all the infrastructural as well as economic difficulties affecting the 
poor life of southern Italian peasants. One of the main findings in his atlas is the very asymmetrical urban 
pattern between North and the South Italian countryside: the latter is greatly characterized by highly 
populated rural towns as mirror of big parcels of land (in Italian Latifondo) with single cultivars while the 
former reflected a rather sparse urbanisation with middle-size, more competitive forms of production.  

On these bases, for some scholars it is, therefore, the physical structure of the latifondo that hinders the 
possibility to have efficient farms and better life conditions for the local peasants (Coppola, 1938). For 
others, on the other hand, countryside problems are not only infrastructural but, as common in Italy, 
political. In particular with a series of articles, today re-published in an invaluable book edited by Gorgoni 
(2005), Bernardo Rossi-Doria, the influent Italian economist, looks at the revenues - in the form of very 
expensive rents collected by aristocrats, bishops, and professionals - as main obstacle to improve living 
conditions of rural population in southern Italy. This form of ‘passive’ income precludes any interests to 
better countryside productive performances and therefore rural salaries. 

The aftermath of WWII gives Sicily, granted of a special political autonomy in the new republican 
Italy, the opportunity to work on a general plan to distribute land to the people in need for it. However, 
the implementation of this plan is rather slow and greatly influenced by those previous landlords who 
didn’t want or didn’t like to share their acquired rights, the rents before mentioned, with poor, rural 
people. To make it more clear these lobbies did employ self-organised, military commandos - later known 
as Maffia (today spelled as Mafia) – to protect their lands against the rising of the Left in Sicily. Epifanio 
Li Puma, Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale and Pio La Torre are, amongst others, the victims of such 
violent claim (De Stefano and Oddo, 1963). 

After few failed attempts to implement in Sicily any form of development for its countryside, in the 
mid 80’s and 90’s new legislative frameworks, inspired by new concepts such as ‘sustainable 
development’ and later ‘cultural landscapes’, in the frame of a unified agricultural and development 
European policy, facilitate new plans to preserve rural landscape and keep countryside population in 
place.  

In this fresh cultural environment the ‘Territorialist School’ of Alberto Magnaghi, an urban planner 
curiously based in Florence as Biasutti, leads the debate on territorialised and self-sustainable 
development particularly with the rapid diffusion of  his book “Il progetto locale” (2000, translated in 
English as “Urban Village” in 2005). Inspired by this school of thought new planners are currently 
working at new plans at the regional and sub-regional (provincial) level to facilitate urban and landscape 
conservation and advocate new forms of sustainable development in Sicily. In 1996 the guidelines for 
what can be translated in English ‘Regional Landscape Plan’ (in Italian Piano Territoriale Paesaggistico 
Regionale) were officially endorsed by the regional government. Nine sub-regional landscape plans are 
currently under elaboration, together with nine Provincial Structural Plans (in Italian Piano Territoriale 
Provinciale).  



This rapid and very schematic historical excursus serves me to provide the basis to present the results 
of a three-year research project carried out at University of Catania between 2005 and 2008. The aim of 
my research was to investigate urban dynamics in southern Italy countryside against the rapid growing of 
nearby metropolitan areas. In this frame, I chose Sicily as a case study due to the synergies already 
established between my previous University (University of Catania) and the local planning agencies. 
 
* Agatino Rizzo è docente di urbanistica e pianificazione metropolitana alla Qatar University (Doha) e 
alla University Technology Malaysia (Skudai). Nel 2008 Agatino ha conseguito un dottorato di ricerca in 
pianificazione urbanistica e regionale presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania. 

 
 

Italian Version 
 
Lo sviluppo di un entroterra siciliano ancora legato ad antiche logiche di matrice feudale diviene un 
problema serio di natura politica e tecnica dall’unificazione d’Italia in poi. Con molti paradossi una 
politica di riforma produttiva del Mezzogiorno d’Italia viene promulgata a cominciare dal 1861

ii
.  

Renato Biasutti, importante geografo fiorentino, pubblica nel 1931 uno studio dal titolo Ricerche sui 
tipi degli insediamenti rurali in Italia. Questo atlante delle forme di urbanizzazione del territorio rurale ha 
il pregio di mettere in evidenza, per la prima volta in forma di rappresentazione cartografica, le differenze 
fra Nord e Sud di un territorio italiano da poco unificato (figure 1- 3). Da questo studio, infatti, emerge un 
doppio volto dell’Italia rurale: quello dei territori rurali urbanizzati a “borghi accentrati”, specchio duale 
delle logiche del vasto latifondo meridionale; ed un secondo tipo di territorio “sparso” matrice della 
attuale città diffusa del nord Italia.  

Per alcuni diventa quindi l’azienda agricola del latifondo siciliano il “baluardo da espugnare”
iii
 allo 

scopo di favorire la produttiva e migliorare le condizioni di vita di una popolazione contadina con scarse 
risorse. A partire dal 1940

iv
, anno di entrata in vigore di una nuova legge per l’appoderamento 

dell’entroterra, nuove dimensioni dei fondi agricoli (25 ha), rotazioni, miglioramento agrario e un nuovo 
modello di casa colonica vengono quindi proposti in Sicilia con pochi riscontri.  

Edoardo Caracciolo, il famoso urbanista napoletano trapiantato all’Università di Palermo, propone un 
modello omnicomprensivo di ispirazione sovietica, secondo i modelli dei disurbanisti russi, di 
appoderamento del territorio rurale siciliano

v
. Il modello di Caracciolo suggerisce infatti una griglia di 

500 m di lato generalizzata a tutto il territorio sulla base della cellula-casa colonica di 25 ha (simile quindi 
al modello di Coppola). 

Ma sono economisti quali Bernardo Rossi-Doria a spiegare le vere cause di impoverimento 
dell’entroterra del Mezzogiorno d’Italia

vi
. Secondo Rossi-Doria l’abitare sparso tipico della pianura 

padana  (cfr. Biasutti) è nel Mezzogiorno inesistente a causa dei rapporti economici e sociali che si 
consolidano nel latifondo e che fanno del contadino l’unico centro dell’attività agricola. Quest’ultimo, il 
contadino-colono, era costretto a viaggiare diverse ore, durante la notte, per raggiungere piccoli 
appezzamenti di terreno (dai 2 ai 5 ha) distanti diversi chilometri gli uni rispetto agli altri. Era quindi il 
borgo popolato l’unico centro possibile della sua attività di agricoltore: da cui partire al mattino presto per 
arrivare dopo molte ore al campo, dove vendere all’occorrenza i pochi prodotti in eccesso che la sua 
attività di bracciante produceva, ed acquistare quelli che non riusciva a coltivare. Se il latifondo rimase 
quello che era, e cioè una immensa distesa di terra scarsamente utilizzata, fu perché il sistema di questi 
rapporti non lo rendeva conveniente. Fu quindi la rendita passiva incamerata dal baronato siciliano a 
bloccare lo sviluppo del territorio rurale meridionale. Un territorio, quest’ultimo, che si preferì lottizzare 
in piccoli appezzamenti da affittare a canoni esorbitanti (come denunciato esplicitamente da Giuseppe 
Medici), con antiquati contratti di mezzadria alla povera famiglia colona, piuttosto che migliorare con 
investimenti duraturi nel tempo

vii
. 

È solo dal secondo dopoguerra in poi che iniziative più concrete per l’ammodernamento del latifondo 
si fanno avanti. Fra queste, il piano di Riforma Agraria in Sicilia del 1950 è la più importante delle 
iniziative di riforma di un sistema rurale immutato da millenni. Nonostante il fallimento della Riforma per 
motivi del tutto politici ma anche tecnici

viii
, il mercato della terra in Sicilia comicia a mostrare segni di un 

dinamismo mai registrato precedentemente. Lo spostamento degli interessi e delle rendite passive dalla 
campagna alla città dopo il secondo conflitto mondiale permettono quindi il miglioramento delle 



condizioni di vita di quelle poche famiglie coloniche che,  resistendo all’emigrazione di massa verso il 
Nord, sono rimaste a presidiare un territorio oggi sempre più disabitato. 

Altri piani di settore vengono in seguito proposti allo scopo di massimizzare la produzione lorda 
vendibile (attraverso il potenziamento delle infrastrutture di scopo: strade di penetrazione, elettrificazione 
della campagne, etc.) e la riconversione colturale. Questi sono i piani dell’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) 
che, a partire dal 1974, cercano di ristrutturare, elettrificare e migliorare l’accessibilità dei territori della 
Sicilia rurale

ix
. 

Ma i piani dell’ESA, come quelli dell’Ente Minerario Siciliano (EMS) e dell’Ente Sviluppo 
Produzione Industriale (ESPI), sono strumenti che agiscono su livelli separati spesso incomunicanti e 
ridondanti. Questa debolezza viene denunciata da Cesare Doglio e Leonardo Urbani ne “La fionda 
Sicula” (1972). Ad un’isola con “lago interno”, metafora di uno sviluppo del territorio siciliano 
concentrato sulla costa, i due urbanisti oppongono invece un’”isola assoluta”, dove i fattore produttivi 
sono localizzati nell’entroterra e quindi filtrati verso l’esterno per mezzo dei territori costieri

x
. 

Eppure il bilancio dei piani ESA non è solo negativo. Alcuni piani zonali propongono interessanti 
soluzioni atte ad invertire da un lato il rapido abbandono delle campagne e dall’altro l’eccessiva 
frammentazione dell’impresa agraria: sono, il più delle volte, le forme di partecipazione cooperativistica, 
sul modello di quelle già operanti nell’Italia centro-settentrionale, ad essere il tema centrale di questi 
piani. Questi documenti rappresentano oggi un importante archivio di conoscenza da cui è forse 
necessario ripartire per provare a progettare un nuovo avvenire per l’entroterra siciliano. 

Dalla metà degli anni Ottanta il piano territoriale diventa strumento complesso, piuttosto che settoriale, 
con diversi gradi di interrelazione interna ed esterna, e suscettibile di essere gestito attraverso complessi 
modelli matematici. Il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 1992-94 è quindi il primo piano ad ispirarsi 
all’istituto della “programmazione” appena istituito in Sicilia, curiosamente in anticipo rispetto al resto 
dello stivale italiano.  

Le tre grandi priorità che questo piano individua sono il potenziamento delle aree metropolitane, la 
riqualificazione delle aree interne e il miglioramento della rete dei trasporti e comunicazioni attraverso la 
predisposizione di specifici Progetti di Attuazione (PA). I PA agiscono in un territorio regionale articolato 
in Sistemi Metropolitani (SM) ed UniTà di Recupero Ambientale e Storico-culturale (UTRAS). Il 
modello logico dei SM viene declinato in una complessa struttura territoriale orientata da assi di sviluppo 
e direttrici di supporto per lo sviluppo economico. Il recupero delle aree interne viene, in questo 
strumento, attuato forzando l’estensione dei SM ad includere le UTRAS.  

Sebbene il PRS costituisca un avanzato strumento di programmazione territoriale e di allocazione di 
risorse finanziarie per lo sviluppo dell’Isola, la contemporanea crescita di potere contrattuale degli enti 
locali a partire dagli anni Novanta ne determineranno il definitivo abbandono. 

Oggi lo sviluppo dei territori rurali siciliani è intriso di concetti nuovi rispetto a quelli che dominavano 
negli anni Settanta, l’approccio per piani  di settore, e negli anni Ottanta, l’approccio sistemico ed 
econometrico. A partire dal 1996, dopo la conversione della legge Galasso in Sicilia e con l’entrata in 
vigore delle Linee Guida per il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nuovi piani d’ambito 
estesi alla totalità del territorio siciliano sono in fase di redazione e approvazione. Le tesi della “scuola 
territorialista” di Alberto Magnaghi sono propugnate attraverso elaborate rappresentazioni cartografiche 
quasi sempre basate sulle nuove tecnologie GIS

xi
. Sebbene in Sicilia non esista una legge di 

pianificazione del territorio così avanzata come quella, per esempio, della Toscana, importanti 
problematiche territoriali, come quelle della conservazione del patrimonio culturale, prevenzione del 
rischio e sviluppo sostenibile del territorio sono incorporate in questi difficili strumenti di contrattazione 
dello sviluppo territoriale

xii
. 

 
 

Da i territori lenti ad un modello generalizzato del territorio siciliano 
 

Le reti infrastrutturali disegnano dei mosaici territoriali in cui ogni tessera è differente dalle altre 
adiacenti. A sua volta queste reti si relazionano in maniera più o meno consapevole con quelle ambientali, 
dei reticoli idrografici, che «[…] disegnano l’identità paesistica del territorio, ma nello stesso tempo sono 
essi stessi mezzi infrastrutturali: per l’irrigazione, l’approvvigionamento idrico, i cicli produttivi delle 
industrie, l’energia idroelettrica»

xiii
. Ognuna di queste reti ha una propria razionalità interna – 



l’acquedotto, il viadotto, la strada ferrata, la fiumara, l’elettrodotto, il metanodotto – che difficilmente 
tiene conto delle razionalità altre. All’interno di questi “grovigli” porzioni rilevanti di territorio possono 
rimanere intrappolate. 

Questo è forse il caso dell’entroterra siciliano che, sebbene attraversato da importanti assi 
infrastrutturali di ammodernamento del territorio, difficilmente da questi ne ricava un vantaggio. Un 
oleodotto su una carta è una linea retta che attraversa i mosaici territoriali senza avere con questi una 
relazione diretta. Ma se una linea diventa un percorso, un “itinerario” che si inserisce all’interno di un 
“palinsesto di eventi”, allora il progetto delle reti assume un significato: quello di costruire una ossatura di 
servizi diffusi sul territorio. 
 
1) Se si parla di reti di trasporto veloce – che servono vaste aree metropolitane o che connettono 
importanti città –generalmente si associano a vaste aree metropolitane che possiamo provare qui a 
chiamare, usando come vedremo un linguaggio simile a quello di Arturo Lanzani, “veloci”. Queste reti 
veloci sono generalmente il risultato di grandi investimenti pubblici mirati in specifiche aree del Paese per 
sostenere l’economia di città in continuo sviluppo (le città metropolitane).  

Per gli scopi che ci interessa raggiungere in questo articolo basta dire che questi territori veloci, le città 
metropolitane siciliane, sono interessati da instabili dinamiche territoriali (di carattere politico ed 
economico) che si tramutono il più delle volte in disastri ambientali, creando non poco imbarazzo  agli 
urbanisti locali.  

 
2) Accanto alle reti veloci esiste però tutta una trama di strade secondarie che si innestano su un tessuto di 
città intermedie – laterali alle grandi conurbazioni metropolitane – che si contraddistinguono, 
quest’ultime, per un modello di sviluppo che qualcuno ha provato a chiamare ”lento”

xiv
, intendendo con 

questo aggettivo non l’esistenza di fenomeni patologici ma invece un diverso modo di posizionarsi nel 
mercato, diverso appunto da quello delle città e delle regioni metropolitane. In questi territori il paesaggio 
crea valore aggiunto ed esso stesso contribuisce alle politiche di marketing territoriale, alcune volte in 
modo inconsapevole altre volte con una consapevole banalizzazione del milieu territoriale. 

Le forme urbane nei territori lenti sono quelle dell’insediamento sparso che però si incardina 
all’interno di un network di città di media e piccola dimensione piuttosto che alla periferia di importanti 
centri finanziari come nelle città metropolitane. Nonostante, per ragioni storiche, la popolazione rurale del 
Mezzogiorno d’Italia abiti in borghi accentrati, negli ultimi anni si è registrata una ripresa 
dell’urbanizzazione di tipo sparso facendo leva su un diffuso patrimonio abitativo abbandonato (case 
cantoniere riadattate, masserie, etc.) e su una applicazione distorta della disciplina urbanistica nelle zone 
omogenee cosiddette “E”, quelle che dovrebbero essere riservate allo sviluppo agricolo e che invece sono 
spesse utilizzate per la speculazione edilizia di “seconde case” che ufficialmente vengono approvate come 
improbabili mulini, magazzini e frantoi. 

Sebbene questi territori lenti sembrino costituirsi come una forma alternativa alla città metropolitana, 
la loro autonomia da questa appare limitata e spesso è proprio in questi territori semi-rurali che si 
svolgono importanti processi di trasformazione (urbanizzazione diffusa) che hanno origine nelle aree 
metropolitane. Modi dell’abitare e stili di vita che per quanto sensibili alle istanze del paesaggio, e ad un 
rinnovato interesse per la qualità della vita, sembrano comunque implicare una articolata domanda di 
mobilità paradossalmente più ampia rispetto a quella della città metropolitana. 
 
3) Quando queste alleanze fra Stato, enti locali, terzo settore sono deboli, o non esistono, allora le 
trasformazioni territoriali si allungano, diluendosi in archi temporali spesso ampi. È questo il caso 
dell’entroterra nel Mezzogiorno d’Italia, in cui la metafora del network difficilmente si presta 
all’interpretazione di processi che avvengono su territori che abbiamo provato a chiamare “lunghi”. 

L’aggettivo “lungo” sta qui a significare non solo gli aspetti dimensionali di questi grandi spazi ma 
allude allo stesso tempo ad orizzonti temporali di lunga durata. Una estensione di questi territori lunghi 
che si ramifica quindi nel tempo e nello spazio e che si contrappone, usando le parole di Emilio Sereni, 
alla “violenza ed alla velocità” dei processi che si consumano a valle, o sulla costa, nelle città o nei 
territori periurbani. 

Le città dei territori lunghi funzionavano anticamente, ma neanche troppo tempo fa in Sicilia, come 
avamposti agricoli, sedi di scambi e di contrattazioni che valorizzavano, nel significato economico del 



termine, i prodotti della terra e gli allevamenti che su questa si installavano. Questi borghi, estremamente 
popolati, erano duali, come abbiamo già visto, di un frazionamento fino all’inverosimile del latifondo 
dato in gestione a coloni e mezzadri per canoni di affitto esorbitanti. 

La frammentazione imprenditoriale e la scarsa liquidità descritta nei piani ESA oggi ha lasciato il 
posto all’abbandono colturale. L’alto tasso di vecchiaia di forza lavoro tutta maschile e un basso tasso di 
scolarizzazione di un tempo oggi vengono corroborati da un nuovo mercato del lavoro fondato sullo 
sfruttamento raziale della popolazione immigrata nell’entroterra siciliano dai paesi del Nord-Africa e 
dell’Est Europa. Il processo di abbandono e di annichilimento di un’identità locale oggi frustrata da nuovi 
valori (la contemporaneità) che stanno nelle metropoli producono un disagio sociale spesso registrato con 
fenomeni di violenza, soprattutto violenza giovanile, ai limiti del concepibile.  

 
 

Alcune elaborazioni statistiche e cartografiche  
 
1) Secondo i dati dei censimenti ISTAT, la popolazione siciliana al 2005 è di 5.017.212 abitanti e, 
nell’ultimo quinquennio, la crescita media è stata di circa 9.700 persone all’anno con un salto netto dal 
2002 al 2003 di 31.138 abitanti. I due terzi della popolazione totale vive in comuni posti al di sotto della 
soglia dei 200 m s.l.m.; poco meno di un quarto del totale sta tra i 201 e i 500 m s.l.m.; il 17% sta tra i 
501 e 1000 m s.l.m.; ed infine solo l’1% sta in comuni al di sopra dei 1000 m.s.l.m (tabella 1). Inoltre è 
possibile osservare che tale proporzione si mantiene stabile su un arco temporale che va dal 1991 al 2005.  

Se poi, disponendo di dati geografici quali la superficie dei comuni, si va a vedere la densità 
territoriale di abitanti, cioè il numero di abitanti che risiede in un dato comune diviso la superficie 
territoriale di quest’ultimo,  si nota che anche quest’ultima rimane stabile nel medesimo intervallo 
temporale (tabella 2). Infatti le città fra 0 e 200 m s.l.m. avanzano passando, dal 1991 al 2005, da  428 a 
436 abitanti per chilometro quadro mentre i comuni fra 201 e i 500 m s.l.m. passano da 153 a 157 abitanti 
per chilometro quadro. Infine i comuni sopra i 501 m s.l.m. arretrano passando rispettivamente da 84 a 81 
e da 38 a 37 abitanti per chilometro quadro. 

Per un approfondimento sulle dinamiche demografiche storiche in Sicilia sono state utilizzate le serie 
storiche dell’ISTAT fornite per l’elaborazionde delle Linee Guida per il PTPR (figura 4).  
 
2) I grandi assi infrastrutturali, energia e mobilità, attraversano le aree interne dell’Isola e gli spazi 
prevalentemente non urbanizzati disegnando sul territorio una “rete di corridoi” di spazi aperti che 
lambiscono il sistema delle aree ad alta valenza naturalistica e si inseriscono all’interno delle aree 
metropolitane (figura 5). Inoltre agli assi infrastrutturali corrisponde una fascia di vincolo, che impedisce 
la trasformazione del territorio, di dimensioni consistenti. Ad esempio il metanodotto che distribuisce il 
gas libico in tutta Italia, attraversa la Sicilia in tutta la sua altezza interessando i territori interni dei monti 
Sicani, Erei, Nebrodi e Peloritani. Un secondo grande asse, corrispondente all’elettrodotto che collega la 
Sicilia all’Italia continentale, attraversa i Peloritani, il cono vulcanico etneo e gli Iblei. Un terzo grande 
asse, ancora una volta un elettrodotto parzialmente affiancato dall’autostrada Palermo-Catania (A19), 
attraversa la Sicilia da Sud verso Nord, da Gela a Termini Imerese. A questi importanti assi bisogna poi 
aggiungere le reti secondarie che contribuisco ad infittire la trama di questo grande ordito territoriale. 
 
3) Dall’analisi reddito medio per famiglia insediata è possibile notare una maggiore concentrazione di 
ricchezza nei territori lungo la costa (figura 6). Tuttavia è possibile fare tre osservazioni: 
-  non tutti i territori costieri sono connotati dalla stessa distribuzione del reddito ed i particolare i valori 

sono bassi in corrispondenza del vertice Nord – escluso la città di Trapani e i suoi dintorni - e Sud – 
esclusa la provincia di Ragusa - individuando una sorta di “diagonale”, con valori del reddito sotto i 
25.000 €/annui per famiglia, che divide in due parti l’Isola; 

-  questa “diagonale” si interrompe in corrispondenza delle due città di Enna e Caltanissetta dove il 
reddito per famiglia risulta comparabile a quello delle città sulla costa; 

-  il reddito si mantiene alto in quelle zone montuose dove esiste un numero consistente di aziende 
zootecniche efficienti - in corrispondenza dei Peloritani, Nebrodi e Madonie e sui monti Iblei, specie 
nel versante ragusano. 



I consumi per famiglia insediata si mantengono bassi in tutti i territori interni ed in parte anche in 
quelli costieri specie a Sud. I consumi per trasporti e comunicazioni risultano elevati solo in 
corrispondenza dei centri metropolitani. 
 
4)I dati del censimento 2001, organizzati per Sistemi Locali del Lavoro (SLL), permettono di individuare 
tre differenti sistemi (figura 7): 
-  il primo è quello che fa riferimento a sistemi accentrati - come ad esempio nelle aree metropolitane di 

Catania, di Messina e di Palermo e nelle città industriali di Augusta-Melilli-Priolo, Gela e Termini 
Imerese; 

-  l’altro fa riferimento a sistemi diffusi - come nel caso del ventaglio di comuni Trapani-Marsala-
Mazara del Vallo,  l’arco Caltanissetta-Enna-Dittaino ed ancora la direttrice Ragusa-Gela-Agrigento, 
ed un sistema discontinuo che da Randazzo si estende verso Patti e continua fino a Cefalù; 

-  il terzo ed ultimo riguarda l’entroterra, cioè la maggior parte del territorio siciliano, ed è diverso dai 
primi due modelli. 
L’analisi dei codici ATECO ha permesso di evidenziare risultati simili cioè un sistema di cluster che si 

distinguono per elevata presenza di servizi rari (Palermo e Catania) o per elevato “peso” delle loro attività 
industriali (Milazzo, Termini Imerese, Gela) o per una situazione intermedia (Messina e Siracusa). 
Accanto a questo gruppo di SLL “dominanti”, un’altra serie di città si qualificano per un ridotto “peso” 
del settore secondario pur mantenendo un ruolo importante come centri di comando e di accumulazione 
sul piano provinciale e regionale (Enna, Taormina, Acireale, Giarre, Lentini e Vittoria). Questi due gruppi 
di città/SLL si distinguono nettamente da quelle in cui il settore primario è di gran lunga prevalente per 
l’occupazione e la produzione del reddito in ambito locale. 

 
 

Epilogo: una “mappa” dei territori veloci, lenti e lunghi in Sicilia 
 
Proiettando i risultati delle nostre analisi sul modello proposto risulta che (figura 8) “veloci” sono i 
territori del sistema jonico Catania-Augusta-Siracusa, del vertice nord dell’Isola centrato su Messina, del 
sistema tirrenico Termini Imerese-Palermo-Partinico,  dell’arco dei territori che va da Trapani a Mazara 
del Vallo, di Agrigento, un arco di territori che va da Caltanissetta ad Enna, Gela ed il sistema Ragusa-
Modica.  

I territori, a la Lanzani, “lenti” sono invece quelli laterali alle grandi e medie conurbazioni 
metropolitane come ad esempio l’entroterra trapanese che si estende fino a comprendere parte del 
territorio agrigentino, Cefalù e Santo Stefano di Camastra, parte dei territori del versante nord dei 
Peloritani in provincia di Messina, il netino, il calatino con il basso ennese, i territori del ragusano (come 
Scicli, Vittoria e Comiso).  

Infine “lunghi” sono quei territori intrappolati lungo le principali catene montuose, ad esempio, quelli 
alle spalle di Messina fino a Cefalù (lungo i monti Peloritani, Nebrodi e le Madonie), e tra Palermo e 
Agrigento lungo i monti Sicani, di Gibellina ed il Corleonese, o infine del versante interno degli Iblei, 
degli Erei, e dei territori della piana catanese a ridosso di questi ultimi. 

A partire da queste premesse è forse possibile andare oltre la perpetuata dicotomia Città/Campagne ed 
ampliare allo stesso tempo la ricerca sui territori lenti. Quello che si è tentato di suggerire in questo 
articolo è un modello per capire le logiche e le dinamiche a cui l’entroterra in Sicilia e nel Mezzogiorno 
d’Italia è soggetto (e assoggettato). Capire è quindi condizione necessaria per pianificare un entroterra 
ancora capace di produrre valore e di dare spazio a stili di vita che sono necessariamente urbani ma ad 
ogni modo diversi da quelli della metropoli. Parafrasando Doglio e Urbani, ad un’isola con “discarica 
interna”, simile a quei scenari visti in Campania nel 2008, bisogna opporre un’isola “laboratorio” dove 
l’entroterra diventi luogo di incontro fra comunità independenti per sperimentare nuove forme pacifiche 
di governo democratico, innovativi modelli di sviluppo economico e modi di vivere più sostenibili 
rispetto a quelli metropolitani. Sotto questa prospettiva il territorio lungo del Mezzogiorno d’Italia ha le 
potenzialità per essere quel luogo in cui nuove forme di sviluppo umano possono ancora divenire realtà. 

 

 



Tabella 1. Popolazione nel periodo 1991-2005 suddivisa per fasce di altitudine (fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT ). 

m s.l.m. POP1991 POP2001 POP2002 POP2003 POP2004 POP2005 

0 - 200 2.929.951 2.957.984 2.954.937 2.974.537 2.980.709 2.982.883 

201-500 1.102.412 1.106.852 1.113.605 1.122.912 1.127.757 1.131.146 

501-1000 895.756 868.754 868.574 871.069 870.094 868.954 

> 1000 38.267 35.401 35.008 34.744 34.521 34.229 

tot. 4.966.386 4.968.991 4.972.124 5.003.262 5.013.081 5.017.212 

 ab ab ab ab ab ab 

 

Tabella 2. Percentuale di abitanti per fascia di altitudine e densità di popolazione nel periodo 1991-2005 (fonte: nostra elaborazione su dati 

ISTAT ). 

Fasce Distribuzione Densità Area 

 1991 2005 1991 2005  

0 - 200 59 59 428 436 6.847 

201-500 22 23 153 157 7.225 

501-1000 18 17 84 81 10.710 

> 1000 1 1 41 37 930 

tot. 100 100 193 195 25.714 

m s.l.m. % % ab/Kmq ab/Kmq Kmq 
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