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Introduzione 

 

 

 Il presente lavoro di tesi si inserisce nell’ambito degli studi di sviluppo 

territoriale e sostenibilità turistica, afferenti al settore scientifico-disciplinare della 

geografia. L’obiettivo dell’elaborato è quello di analizzare il comparto del turismo nella 

prospettiva della sostenibilità nel territorio dell’ex Provincia Regionale di Catania, ora 

Città Metropolitana, sia per ciò che concerne lo stato dell’arte, sia elaborando una 

personale proposta di percorsi, azioni e migliorie da intraprendere per futuri sviluppi, 

sempre con riferimento specifico all’aspetto chiave della sostenibilità. 

 A partire dagli anni Settanta un percorso sempre più incalzante di conferenze 

internazionali, summit mondiali, ricerche e studi scientifici ha fondato l’interesse e il 

conseguente impegno nei confronti del tema della gestione sostenibile delle attività 

umane. Negli ultimi decenni si è fatta forte la consapevolezza circa l’ampiezza degli 

impatti di tali attività sugli ambienti naturale, economico ed antropico, grazie anche 

all’elaborazione di indicatori e misuratori quantificanti in particolare le ricadute 

negative provocate dalle stesse.  

 Il turismo non è esente da tali preoccupazioni, anzi, ne è sempre più protagonista 

dal momento che rappresenta un settore economico in costante e forte crescita: si può 

dire che ad oggi l’intera superficie terrestre sia allo stesso tempo tanto regione di 

incoming quanto di outgoing. In tal senso, è quanto mai importante che le 

consapevolezze acquisite e l’impegno raggiunto da parte degli attori turistici tutti, a 

partire dalle scelte di gestione compiute dalla singola attività ricettiva sino ai grandi 

processi decisionali veicolati dalle pubbliche amministrazioni, restino saldamente 

collocati lungo la traiettoria della sostenibilità, nel tentativo di rimediare ai danni 

compiuti e, al contempo, di arginare la possibilità che se ne creino di nuovi.  

 Muovendo dal concetto di sostenibilità e dalle sue applicazioni al fenomeno 

turistico, con il presente lavoro si intende evidenziare quanto sia stato fatto sinora in tal 

senso nel comprensorio catanese, auspicare la continuità nel tempo di tali azioni e infine 

suggerire alcune migliorie laddove sono stati ravvisati dei vuoti che è possibile colmare. 

 In particolare, il primo capitolo contiene le basi teoriche indispensabili per 

comprendere la disciplina nella quale si inscrive il lavoro di tesi. È in questa prima parte 

che: vengono date le definizioni di turismo, turista e destinazione; si tenta di 
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comprendere le possibili dinamiche attraverso le quali quest’ultima si evolve nel tempo; 

si analizzano le possibilità di gestione e valorizzazione del territorio in un’ottica di 

sostenibilità; si esamina, infine, il concetto di turismo sostenibile a partire dalle più 

ampie riflessioni sulle innovative modalità di sviluppo. 

 Col secondo capitolo si procede ad una descrizione del comprensorio nel suo 

contesto geografico ed amministrativo considerando altresì il tratto caratteristico 

dell’insularità, e alla presentazione della domanda e dell’offerta turistica del territorio. 

 Nel terzo capitolo si entra nel cuore del lavoro di tesi, con l’analisi dello stato 

dell’arte del turismo sostenibile risultante dalle scelte compiute sia da parte 

dell’amministrazione pubblica, tramite la programmazione regionale e provinciale, che 

grazie alle iniziative dei privati. Infine si illustrano tre progetti di cooperazione 

internazionale che hanno coinvolto il comprensorio in esame nei temi della protezione 

ambientale, valorizzazione delle risorse e gestione del turismo sostenibile, che hanno 

trovato una continuità d’azione ancora oggi. 

 Con il quarto ed ultimo capitolo si intende analizzare criticamente le pratiche di 

turismo sostenibile esposte, evidenziando da una parte quali siano i margini di 

miglioramento delle singole iniziative, e dall’altra dove e come sia possibile agire per 

potenziare il comparto, con particolare riferimento all’importanza che rivestono la 

formazione specialistica degli operatori turistici, la partecipazione delle comunità locali 

ed infine il processo di comunicazione della destinazione. 
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CAPITOLO I 

TURISMO, SOSTENIBILITÀ, GESTIONE 

 

 

1.1 Turismo e turista 

 

 Parlare di turismo oggi significa esaminare un settore economico in costante e 

forte crescita mondiale, che apporta profondi cambiamenti nell’economia, nella società 

e nell’ambiente delle regioni di incoming (o di turismo passivo), di outgoing (o di 

turismo attivo), e di transito, producendo allo stesso tempo ricadute positive e negative 

nei tanti settori correlati, dalle infrastrutture all’agricoltura. Si tratta di un fenomeno 

economico, certamente, ma anche geografico, culturale, antropologico, sociale. È 

dunque un settore produttivo atipico: la sua unicità risiede nella natura composita del 

prodotto turistico, che ricade in (e influenza) settori economici differenti: 

agroalimentare, dei trasporti, delle infrastrutture per citarne alcuni. Il prodotto turistico è 

il risultato di un insieme di attività produttive, e presenta le caratteristiche proprie dei 

servizi: intangibilità, simultaneità tra produzione e consumo, interazione tra produttore e 

consumatore, importanza del fattore umano. Così, perché un prodotto turistico sia di 

successo, è importante che esso venga fatto oggetto dell’intervento di più soggetti 

economici, dalla cui capacità di coordinamento ed integrazione dipende la competitività 

del prodotto turistico stesso. 

 Stando ai dati elaborati dall’UNWTO
1
 (UNWTO, 2016),  il 2015 ha visto gli 

arrivi internazionali mondiali raggiungere la quota di 1,184 miliardi, con una crescita 

pari al 4,4% rispetto all’anno precedente. Nella classifica comprendente 141 nazioni 

esaminate sotto il profilo di competitività e turismo a cura del WEF, World Economic 

Forum, l’Italia si trova all’ottavo posto, raggiungendo così una posizione ben più 

favorevole rispetto al report del biennio precedente, nel quale occupava il 26° posto 

(WEF, 2015). Ed ancora, l’UNWTO nel “World Tourism Barometer, January 2016” 

posiziona l’Italia al quinto posto tra le destinazioni del turismo internazionale per 

                                                           
1 UNWTO: “United Nations World Tourism Organization”, in italiano OMT, “Organizzazione mondiale del turismo”. 

Nasce nel 1970 come WTO (“World Tourism Organization”), e successivamente, durante la XV Assemblea generale 

del 2003, viene trasformato in un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite (UNWTO).  
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numero di arrivi internazionali, ed al settimo posto per gli introiti derivanti da tali arrivi 

(tab. 1). 

 

Top 10 destinazioni del turismo internazionale 

Arrivi internazionali (milioni) Introiti (miliardi di US$) 

graduatoria 2014 2013 2014 var. % graduatoria 2014 2013 2014 var. % 

moneta 

locale 

1 Francia 83,6 83,8 0,2 1 USA 172,9 177,2 2,5 

2 USA 70,0 74,8 6,8 2 Spagna 62,6 65,2 4,2 

3 Spagna 60,7 65,0 7,1 3 Francia 56,6 57,4 1,5 

4 Cina 55,7 55,6 -0,1 4 Cina 51,7 56,9 10,2 

5 Italia 47,7 48,6 1,8 5 Macao (Cina) 51,8 50,8 -1,9 

6 Turchia 37,8 39,8 5,3 6 Regno Unito 41,0 45,9 6,2 

7 Germania 31,5 33,0 4,6 7 Italia 43,9 45,5 3,7 

8 Regno Unito 31,1 32,6 5,0 8 Germania 41,3 43,3 4,9 

9 Russia 28,4 29,8 5,3 9 Thailandia 41,8 38,4 -2,7 

10 Messico 24,2 29,3 21,5 10 Hong Kong (Cina) 38,9 38,4 -1,5 
 

Tabella 1. Classificazione delle dieci migliori destinazioni turistiche mondiali per numero di arrivi internazionali e 

relativi introiti, dati a cura di UNWTO, “World Tourism Barometer - January 2016”. (Fonte: www.enit.it) 

 

 Il turismo è dunque un fenomeno molto vario e complesso, caratterizzato da un 

gran numero di attività che necessitano di una comune coordinazione (Van der Borg, 

2009). Ma cosa si intende esattamente, quando si parla di turismo e di turista? È 

fondamentale darne corretta definizione, in modo tale da poter comprendere appieno il 

fenomeno e delineare così in maniera ottimale le linee di gestione. Può essere utile 

citare la definizione di turismo elaborata dai geografi Knafou e Stock:  

 

“Il turismo è un sistema di attori, di pratiche e di luoghi che ha per finalità la 

ricreazione degli individui attraverso spostamenti al di fuori dei luoghi di vita 

abituali e che implica l’abitare temporaneo in altri luoghi. Il turismo non è 

un’attività o una pratica, un attore, uno spazio o un’istituzione: è l’insieme messo 

a sistema. E questo sistema comprende: turisti, luoghi, territori e reti turistiche, il 

mercato, le pratiche, le leggi, i valori” (Knafou e Stock, 2003: 931) 

 

 

http://www.enit.it/
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 Un’altra definizione di turismo ci perviene dall’UNWTO, in accordo con la 

“Commissione Statistica delle Nazioni Unite” (UN-STAT): 

 

“Il turismo è l’insieme di attività compiute nel corso di viaggi o soggiorni al di 

fuori della propria residenza abituale, per una durata non inferiore alle 24 ore e 

non superiore ai 12 mesi, quando il motivo principale dello spostamento non è 

legato all’esercizio di un’attività remunerata” (fonte: www.unwto.org ) 

 

 Secondo l’UNWTO, turista è chi si sposta al di fuori del proprio ambiente 

quotidiano, per almeno una notte ma per non più di un anno, con scopo diverso da 

quello dell’esercizio di un’attività remunerata. Le tre dimensioni sotto le quali è 

possibile definire il turista sono lo spazio, il tempo e la motivazione. (Van der Borg, 

2009). Oggi ci si sposta giornalmente all’interno di un’area ben definita, tra lavoro, casa 

e interessi, una sorta di area metropolitana personale. Uscendo da tale area si diventa 

potenziali turisti, contribuendo allo stesso tempo a portare nuovo reddito all’area 

visitata. Il tempo  è un altro fattore fondamentale: sotto la soglia minima delle 24 ore, 

escludendo dunque il pernottamento, il soggetto non può essere definito turista quanto 

piuttosto daytripper (escursionista). Allo stesso modo, se la permanenza si allunga fino 

a superare l’anno non si parla più di turista, quanto piuttosto di abitante a tutti gli effetti. 

Infine, per ciò che concerne la motivazione, il punto fondamentale è che non è turista 

chi si sposta con l’intento di svolgere un’attività remunerata: la ragione dello 

spostamento risiede difatti nella necessità di soddisfare un’esigenza di evasione, in un 

luogo che il turista vede come quello che meglio può realizzare tale esigenza.  

 La tradizionale dicotomia turismo leisure/turismo business si declina nella realtà 

in tanti differenti aspetti, differenti “turismi”: esperienziale, naturalistico, balneare, 

rurale, culturale, virtuale, sportivo, sociale solo per citarne alcuni. Paradossalmente, la 

connessione tra esigenza da soddisfare e luogo che meglio la soddisfa, che in passato 

era molto forte, oggi si è molto indebolita (Lozato-Giotart, 2008). Difatti il paesaggio, 

sia esso naturale o antropico, non è più una costante come motivazione turistica: oggi si 

assiste ad un’inversione di tendenza, ovvero a una deterritorializzazione del turismo 

(Bagnoli, 2014), il quale è sempre più indotto dai servizi offerti. E il declino dei luoghi 

non è di certo un segno di sostenibilità. Una località viene scelta sempre più in base alla 

sua capacità di soddisfare le nuove esigenze derivanti dai servizi e dalle infrastrutture 

http://www.unwto.org/
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che consentono l’accesso alle risorse di una destinazione (Garibaldi, 2015). Ciò 

significa che se una località presenta dei servizi migliori rispetto ad un’altra, 

tendenzialmente la prima verrà preferita anche quando essa presenti un numero di 

risorse culturali e naturali inferiore rispetto alla seconda. Il successo di una destinazione 

risiede nel riuscire a soddisfare l’esigenza tanto di vacanza quanto di mobilità del turista. 

 Lozato-Giotart opera una distinzione nell’approccio allo spazio turistico, che da 

“visitato” passa a essere “consumato” e persino “organizzato”, fino a poter essere 

“gestito”. Ciò significa che la destinazione turistica passa dal venire semplicemente 

visitata, senza che questo provochi pesanti ricadute negative sull’ambiente, sino ad 

essere consumata ed erosa, distrutta dall’operazione di organizzazione che la società 

elabora su di essa, destrutturandola, trasformando radicalmente l’autenticità 

dell’ambiente. Questo processo può essere invertito o evitato con la gestione dello 

spazio turistico, la quale permette una fruizione della destinazione che rispetti la non 

rinnovabilità delle risorse e l’autenticità del luogo. 

 

 

1.1.1 Breve storia del fenomeno 

 

 È possibile far risalire l’origine del turismo agli antichi egizi: nel bacino del 

Mediterraneo grandi folle di pellegrini compivano lunghi viaggi verso le località sacre. 

Nell’antica Grecia si viaggiava per svago o cultura, oppure per curarsi presso località 

termali, o per assistere ai giochi olimpici. A quel tempo ci si spostava prevalentemente 

per vie d’acqua piuttosto che terrestri.  

 Con l’Impero Romano lo sviluppo della viabilità tocca il suo massimo splendore. 

Si diffonde il latino quale lingua franca abbattendo le barriere linguistiche, mentre 

grazie al periodo di pace garantito dalla pax romana aumenta la possibilità di 

incremento dei traffici commerciali e degli spostamenti in genere (Bagnoli, 2014). I 

patrizi si spostano per le strade dell’Impero per svolgere il rusticari, periodo di vacanza 

rurale, per recarsi alle terme, o per assistere ai giochi dei gladiatori nelle arene, con un 

comportamento che oggi può essere definito turistico (Ackerman, 2013). Oltre che 

essere riverito, l’ospite viene anche fatto oggetto di particolare tutela giuridica.  
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 Dopo la caduta dell’Impero Romano, nel periodo dell’Alto Medioevo i grandi 

spostamenti riguardano per lo più i pellegrini in viaggio verso i luoghi santi. Dopo la 

rinascita dell’anno Mille alcune prassi trovano nuova vita: riprende il grande traffico 

culturale che continuerà ad esistere fino ai giorni nostri, grazie agli spostamenti degli 

studiosi nei luoghi di diffusione della cultura.  

 Con l’Umanesimo e il Rinascimento nasce uno spirito individualistico che 

spinge a compiere viaggi sempre più impegnativi, resi possibili dal progresso dei mezzi 

di trasporto. È la riscoperta della classicità a spingere intellettuali e scienziati nei luoghi 

che hanno visto la sua nascita, dando così vita, soprattutto a partire dalla fine del 

Seicento, al Grand Tour (Brilli, 1995). È questo un viaggio dalla motivazione 

prettamente formativa, compiuto per lo più dai giovani aristocratici inglesi. Il percorso, 

per lo più standardizzato, prevedeva tappe quali la Francia, la Germania, per poi 

raggiungere l’Italia alla volta delle grandi città ricche d’arte e di storia. Raramente ci si 

spingeva più a sud di Roma. Nell’Ottocento nasce tra gli aristocratici la moda del 

turismo climatico marino, da svolgersi prettamente nei mesi invernali. Al contrario, in 

estate ci si reca nelle località di montagna per sfuggire all’afa. 

 Finora il turismo rappresenta un fenomeno elitario. Solo con gli anni Trenta del 

XX secolo aumenta a dismisura il numero dei fruitori dell’esperienza turistica. Questo è 

possibile grazie ad alcuni grandi cambiamenti: la crescita del benessere economico, lo 

sviluppo dei trasporti intercontinentali, il riconoscimento di ferie retribuite. Ecco che la 

stagionalità viene invertita: ci si reca in montagna d’inverno, mentre nasce la moda 

dell’abbronzatura, fattore che finora etichettava le classi sociali inferiori. Una nuova 

motivazione spinge adesso il fenomeno del turismo: la necessità di evasione.  

 Nel secondo dopoguerra il turismo diventa di massa. Cambiano i paradigmi 

culturali che influenzano le scelte, diminuiscono i costi di trasporto e si alza il tenore di 

vita di molte fasce sociali. Il fenomeno raggiunge una portata molto vasta, accrescendo 

il settore dell’accoglienza (Fanfani, 2010). Il viaggio non ha più confini, e ogni angolo 

del mondo viene interessato dai flussi turistici, sia in entrata che in uscita. Le 

motivazioni si moltiplicano: dall’interesse culturale e naturalistico alla partecipazione 

ad un avvenimento sportivo, o ancora il recarsi nei luoghi della fede. Sempre più spesso 

il viaggio è breve, mosso da una logica del “mordi e fuggi”. Le aziende sostengono 
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questo cambiamento, venendo incontro alle nuove esigenze e rendendo possibile la 

frammentazione delle ferie.  

 Negli anni Settanta, consolidatasi la società post-industriale, nascono nuove 

prassi turistiche (Bagnoli, 2014). Accanto al tradizionale concetto di turista di massa 

nascono due nuove figure di turista: il nuovo-turista (Costa, 2005) ed il post-turista 

(Minca, 1996). Per il nuovo-turista, vacanza significa estetizzazione del viaggio, 

richiesta di personalizzazione: si tratta di un turista molto esigente, che vuole essere 

protagonista della sua esperienza di viaggio, non più semplicemente consumatore 

quanto piuttosto prosumer
2
 (Bagnoli, 2014). L’interesse del post-turista, di contro, è la 

soddisfazione dei propri desideri, siano essi culturali, estetici, spirituali, nel più breve 

tempo possibile (Minca, 1996). Nel corso del XX secolo il turismo raggiunge una 

portata notevole, interessando tutti gli angoli del globo. 

 

 

 1.1.2 Mutamenti generati dal turismo 

 

 Il turismo cambia la geografia di un luogo: lo investe, lo modifica, ne crea di 

nuovi. Una caratteristica del turismo è la sua naturale ambivalenza: da un lato può farsi 

promotore di sviluppo a tutti i livelli, mentre dall’altro può avere un’azione dannosa ed 

essere causa di degrado.  

 Quanto più si diversificano le motivazioni di viaggio del turista, tanto più 

nascono segmenti differenti, che comportano attenzioni specifiche. Questi e altri 

cambiamenti nel comparto turistico quali lo sviluppo dei trasporti e la nascita dei voli 

low cost, la diffusione delle tecnologie e la trasparenza del mercato, hanno non poche 

implicazioni sulla destinazione, la quale deve necessariamente tenerne conto, sia per 

essere competitiva che per elaborare un piano di sviluppo coerente e non dannoso per la 

destinazione stessa (Garibaldi, 2015). 

I cambiamenti generati dal turismo possono essere classificati in quattro grandi 

gruppi (Cavallo, 2013): territoriali e urbanistici, economici, socioculturali ed etici, 

ambientali. È possibile citarne alcuni a titolo esemplificativo (tab. 2), ma la lista è 

potenzialmente senza fine. 

                                                           
2
 In economia, con prosumer (che deriva dall’unione delle parole producer e consumer) identifica quell’individuo il 

quale assume un ruolo attivo nelle fasi di creazione e produzione del prodotto (Tamma, 2002). 



11 

 

  

IMPATTI POSITIVI 
 

IMPATTI NEGATIVI 

Territoriali e 

urbanistici 
Cambiamenti nell’assetto territoriale; 

creazione di nuove infrastrutture e 

miglioramento della qualità urbana;  

rottura dell’isolamento;  migliorie 

urbanistico-architettoniche quali il 

potenziamento dei trasporti e 

l’introduzione di mezzi alternativi... 

Gentrification; urbanizzazione di 

aree naturali tramite forme 

architettoniche aliene a quelle 

tradizionali; spopolamento e 

abbandono di alcune aree ed 

eccessiva concentrazione in altre; 

deturpazione del paesaggio; 

stravolgimento dell’assetto 

territoriale... 

Economici Incremento del reddito e 

dell’impiego; miglioramento delle 

strutture economiche e della capacità 

imprenditoriale; afflusso di valute; 

nascita di piccole e medie imprese; 

creazione di circuiti di sbocco per i 

prodotti locali; ricadute economiche 

positive legate alla creazione di 

infrastrutture e servizi... 

Dipendenza da un’unica fonte di 

reddito (monocultura economica); 

competizione con altri settori 

produttivi per l’uso delle risorse; crisi 

o abbandono di altri settori produttivi 

(crowding out e spiazzamento); 

stagionalità del mercato del lavoro; 

inflazione e speculazione; 

importazione di quadri dirigenti del 

turismo dall’esterno della regione... 

Socioculturali 

ed etici 
Aumento della qualità della vita; 

rivitalizzazione e maggiore interesse 

nei confronti del patrimonio culturale 

locale dunque spinta alla 

conservazione e alla valorizzazione; 

possibilità di arricchimento grazie al 

contatto con culture altre; 

miglioramento dell’immagine... 

Cambiamento dello stile di vita e 

omologazione culturale; perdita di 

identità; etnicità ricostruita e 

teatralizzata (mercificazione della 

cultura); diffusione di comportamenti 

illegali o devianti; tensioni sociali; 

stress da sovraffollamento;... 

Ambientali Creazione e sostegno di aree protette; 

difesa e conservazione del paesaggio; 

sensibilizzazione ambientale di 

cittadino e turista; restauro e 

valorizzazione di siti storici, di zone 

rurali e periferiche... 

Danneggiamento dell’ambiente; 

danni alla fauna locale con l’aumento 

di caccia e pesca; perdita di 

biodiversità; incremento 

dell’inquinamento in tutte le sue 

forme; erosione di siti storici e 

archeologici... 
 

Tabella 2. Impatti positivi e negativi del turismo sull’ambiente. (Elaborazione personale da Cavallo, 2013) 

 

 A partire dalla tabella di cui sopra è a questo punto possibile, anzi doveroso, 

approfondire alcuni temi cominciando dalla citata gentrification. Dagli anni Settanta 

l’urbanizzazione ha subìto, a varie scale a seconda delle differenti regioni e contesti, 

nuovi indirizzi di sviluppo (Lefebvre, 1976). Accanto ai processi tipici del periodo 
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industriale quali la realizzazione di grandi quartieri a vocazione operaia, ne sono sorti di 

nuovi, come la riqualificazione del centro a scapito di una espansione incontrollata delle 

zone periferiche. Un altro fenomeno che ha fomentato grandi novità su scala urbana è la 

gentrification (o gentrificazione) dei quartieri centrali (Butler, 2006), ovvero un 

ricambio della popolazione residente, con conseguente modificazione del patrimonio di 

una data porzione di città. I nuovi gruppi sociali che si inseriscono possiedono maggiori 

disponibilità economiche, e pian piano il quartiere viene abbandonato da parte dei 

precedenti abitanti. Si tratta, in tutto e per tutto, un’operazione di espulsione e 

ghettizzazione delle classi socio-economiche più deboli.  

Con l’arrivo dei nuovi residenti cambia la veste dell’area, che viene resa più 

funzionale, con anche migliorie estetiche e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Cambia l’identità della zona, in ragione dell’adattamento ad essa al gusto dei nuovi 

abitanti. Oltre che ambientali e sociali, le ricadute sono anche economiche: le piccole 

attività locali vengono soppiantate da grandi catene, con un generalizzato aumento del 

costo della vita, spingendo sempre più i vecchi abitanti a lasciare il quartiere. La 

gentrificazione rappresenta dunque una deindustrializzazione delle aree centrali, 

occupate così dalla classe media, e reinventate quali mete turistiche. Vengono 

potenziate la infrastrutture e curata la promozione. La reale portata degli effetti del 

fenomeno dipende dal carattere dei nuovi abitanti, che possono essere studenti 

universitari, artisti, o lavoratori altamente qualificati. Il comune denominatore rimane, 

comunque, la riqualificazione del quartiere.  

I rischi che corrono il centro storico e la società che vi risiede, una volta 

cambiato l’assetto di area degradata e centro di marginalità sociale, sono numerosi. 

Innanzitutto, quello di essere oggetto di monocultura del turismo, di omologazione 

(Toppetti, 2011), in una situazione in cui l’attività economica non è equilibrata tra vari 

settori produttivi ma è anzi concentrata su di un’unica attività. Un’unica fonte di reddito 

equivale a dire instabilità, in una logica di mode, per cui una località può avere un 

periodo di grande affluenza per poi passare di moda. Tale situazione è difficilmente 

modificabile dall’interno, essendo essa in balia di agenti esterni.  

 Lo stravolgimento degli assetti territoriali preturistici vede, quale 

possibile conseguenza, lo scatenarsi di fenomeni di litoralizzazione, ovvero di eccessivo 

uso del suolo nella fascia costiera: essa diventa molto appetibile, attraendo ulteriore 
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edificato e popolazione, con spopolamento ed abbandono, tipicamente, delle aree 

interne. L’abbandono, a sua volta, comporta fenomeni di degrado delle abitazioni e 

mancanza di manutenzione di tutto il contesto territoriale. Al contrario, l’urbanizzazione 

turistica di aree naturali, tramite forme architettoniche aliene a quelle tradizionali, 

significa creazione di densità insediativa tramite la diffusione di strutture banali, seriali, 

risolvendosi spesso il tutto in enormi operazioni speculative, a volte realizzate 

nell’illegalità, con effetti di mercificazione e snaturamento delle culture tradizionali. Un 

altro possibile rischio è la realizzazione di configurazioni urbanistiche artificiose, 

subendo un processo di McDonaldizzazione (Ritzer, 2003), ovvero di standardizzazione 

nella gestione delle risorse, tanto umane quanto economiche
3
. 

  Per ciò che concerne il comportamento del turista, questo ha diverse 

implicazioni sulla destinazione. Innanzitutto, muovendosi sulla base di particolari 

motivazioni, il turista mette in atto un confronto tra il bisogno percepito, correlato alle 

proprie aspettative, e l’offerta vera e propria della destinazione. Gli operatori turistici di 

una località sono tenuti a conoscere le aspettative del turista, e ad interpretare le risorse 

della destinazione in funzione di tali bisogni (Garibaldi, 2015). Il fatto che i soggiorni 

siano sempre più brevi implica una prontezza, da parte della destinazione, nel saper 

soddisfare le esigenze del turista in uno spazio temporale ristretto. Questo implica 

organizzazione, efficienza, e messa a sistema della destinazione, che diventa un insieme 

di elementi che si muovono insieme verso la soddisfazione dei bisogni. Inoltre, una 

domanda molto segmentata è una domanda in cui è sempre più forte l’esigenza di un 

prodotto taylor made, ovvero fatto su misura, tendenza che accomuna tutti i tipi di 

consumo, non solo quello turistico (Garibaldi, 2015). Ma un prodotto fatto su misura 

comporta dei costi di produzione più elevati rispetto a uno standardizzato, non 

contenendo i prezzi, condizione non proprio favorevole per il turismo italiano, il quale 

per essere competitivo necessita appunto di un contenimento dei prezzi. La chiave è non 

standardizzare il prodotto, ma piuttosto standardizzare i processi di produzione, con 

un’unica produzione la quale però si divida in un ventaglio di versioni differenti, 

consentendo la personalizzazione del prodotto. 

 

                                                           
3 L’analogia con il marchio McDonald’s viene utilizzata da Ritzer (2003) per identificare un processo che investe 

l’intera società umana, attraverso il quale la caratterizzazione di prodotti e servizi viene appiattita, ottenendo 

omologazione. Quest’ultima, da un lato è riconosciuta e accettata da tutti, ma dall’altro cancella le tipicità e 

disumanizza. 
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1.2 La destinazione turistica 

 

 Non è pensabile affrontare una riflessione sul turismo, ed in particolar modo sul 

turismo sostenibile, se non muovendo dalla disciplina della geografia del turismo, 

analizzando in particolare lo spazio che viene investito dal fenomeno ed i processi che 

portano alla creazione di tale spazio, interpretando in tal modo il rapporto tra uomo e 

ambiente, fino a definire la destinazione turistica nella sua totalità, analizzandone i 

singoli contenuti.  

 Il fenomeno del turismo ha attirato l’interesse dei geografi con ritardo rispetto a 

quello degli studiosi di altre discipline, in particolare economiche. È negli anni Trenta 

del Novecento che in Italia nasce la geografia del turismo (Bagnoli, 2014),  quando gli 

economisti si erano già resi conto della portata economica del fenomeno, ed i sociologi 

si erano  già interessati ai mutamenti sociali apportati a un’area di interesse turistico. Le 

prime pubblicazioni sono per lo più monografie regionali incentrate su alcuni centri 

turistici, ma quello che viene considerato il primo vero studio di geografia del turismo 

in Italia è la monografia di Toschi (1936) su Taormina.  

Ed è ancora Toschi (1947) a dare il via a un approccio metodologico al 

fenomeno, elaborando alcune considerazioni circa gli aspetti umani del turismo, 

muovendo dagli stimoli offerti dagli economisti a proposito del trasferimento di denaro 

tra regioni non-turistiche e regioni turistiche. L’impostazione di Toschi prevede tre 

differenti regioni: la regione di turismo attivo o di outgoing, quella di turismo passivo 

(regione di destinazione) o di incoming, e quella di transito, nella quale avvengono gli 

spostamenti dei turisti. Le tre regioni si relazionano tra loro.  

L’ingresso ufficiale della geografia del turismo negli studi geografici si fa 

risalire nuovamente a  Toschi (1957), con la presentazione della sua relazione sul tema 

al XVII Congresso Geografico Italiano a Bari. Da questo momento in poi parte un 

filone di pubblicazioni e comincia la diversificazione disciplinare che è ravvisabile 

ancor oggi negli studi di geografia del turismo. 
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 1.2.1 Dallo spazio geografico a una consapevole geografia del turismo 

 

 In geografia si è ampiamente dibattuto sulle dinamiche dello spazio e delle 

relazioni (Bagnoli, 2014). Lo spazio è il piano d’azione originaria, condizione 

necessaria della vita e dell’esperienza. È possibile tracciare una linea di confine tra uno 

spazio assoluto, inteso come una sorta di contenitore della realtà, ed uno spazio relativo, 

sede delle relazioni (Tinacci Mossello, 2008). L’agire sociale apporta mutamenti allo 

spazio fisico, con l’antropizzazione e l’utilizzazione delle risorse. Seguendo questo 

ragionamento, il territorio è quello spazio che la società produce, organizzandolo per la 

sua stessa riproduzione, il corrispondente spaziale della società (Tinacci Mossello, 

2008). L’appropriazione sociale dello spazio si realizza grazie al processo di 

territorializzazione (Turco, 1988). È grazie ad essa che un territorio prende forma e 

muta nel corso del tempo. Difatti, ogni società possiede un particolare agire sociale, una 

modalità attraverso cui essa vive, mediante la quale il territorio viene utilizzato secondo 

le specifiche necessità. La territorializzazione si articola in tre fasi distinte: 

denominazione, reificazione, strutturazione. Con la denominazione un punto 

indifferenziato della superficie terrestre viene designato, acquisendo identità. In questa 

prima fase, la società si appropria intellettualmente di quello spazio, esercitando una 

prima forma di controllo sull’ambiente. La seconda fase, di reificazione, consiste in un 

controllo stavolta materiale: l’ambiente originario viene trasformato, assumendo una 

nuova materialità. Costruendo sul territorio e modificandolo, la società si rende 

autonoma rispetto all’ambiente stesso, il quale assume una nuova conformazione. Con 

l’ultima fase, di strutturazione, il controllo sul territorio si fa culturale, gettando le basi 

di una funzione socialmente rilevante, quali quella politica e culturale. La società si 

inserisce così in maniera completa all’interno dell’ambiente.  

Le tre fasi rendono più complesso l’ambiente cui si applicano, dotandolo di 

valore antropico. L’intero processo può dunque essere definito come costruzione di 

spazi congrui al progetto di sviluppo sociale. Bisogna infine fare una distinzione: se la 

territorializzazione è compiuta dalla stessa società che lo ispira, si tratterà di razionalità 

territorializzante autocentrata (Turco, 1988). Viceversa, nel caso in cui la 

territorializzazione venga pensata e imposta dall’esterno, si parlerà di razionalità 

territorializzante eterocentrata. Su un dato ambiente è possibile che vengano esercitati, 
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allo stesso tempo, processi di territorializzazione rispondenti a diverse logiche. Viene 

così a configurarsi una regione quale parte di superficie terrestre dotata di forte 

individualità e organizzazione (Ruocco, 1968), e conseguentemente una regione 

turistica, che Corna Pellegrini definisce come segue: 

 

“una regione turistica [passiva] è un lembo di territorio capace (o suscettibile), 

per le sue caratteristiche naturali o umane, di attrarre flussi costanti o periodici e 

tendenzialmente cosmopoliti di persone che vi trascorrono parte del loro tempo 

libero dal lavoro e spendono in luogo redditi percepiti altrove; sicché l’entità e la 

tipologia dei consumi, nonché l’organizzazione dei servizi, risultano 

qualitativamente e quantitativamente superiori a quanto richiederebbe  la 

popolazione locale” (Corna Pellegrini, 1968: 22) 

 

 I confini di una regione turistica non saranno mai dunque netti, ma sfumati, con 

zone dove gli elementi citati diminuiscono via via per lasciare spazio ad altri. Il segno 

della modernità nel pensiero geografico si ravvisa nella sostanziale differenza con la 

geografia tradizionale. Se per quest’ultima un tratto della superficie terrestre è 

oggettivamente definito, secondo la geografia attuale l’attenzione deve essere spostata 

su come la realtà viene soggettivamente percepita da diversi individui e società. Non si 

tratta più di basare lo studio sulla regione turistica, oggettivamente definita sul territorio, 

quanto piuttosto sul luogo, definibile quale  

 

“categoria interpretativa fondamentale, costruita e ricostruita per dare significato 

allo spazio in cui ci si muove e in cui si agisce; è, in un certo senso, il contesto 

simbolico che noi elaboriamo per agire nel mondo” (dell’Agnese, 2001: VIII) 

 

 Se la regione è un concetto oggettivamente univoco, il luogo è soggettivamente 

definito, in quanto costruzione mentale di chi entra in contatto con il territorio. Affinché 

un luogo diventi turistico, o regione di turismo passivo, deve essere percepito tale, 

ovvero deve essere ritenuto meritevole di essere conosciuto, visitato. Oggi non è più 

possibile ravvedere una corrispondenza biunivoca fra regioni di outgoing e regioni di 

incoming: all’interno del gruppo di abitanti di una stessa regione infatti, la domanda 

turistica appare parecchio diversificata e, allo stesso tempo, persone molto distanti fra 
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loro vedono soddisfatta la proprio esigenza turistica nella stessa località. In conclusione, 

oggi tutto il mondo è regione di incoming e regione di outgoing. Questi due concetti 

vengono in un certo senso superati, nella geografia del turismo moderna, da quello di 

rete (Bagnoli, 2014) che si realizza tra differenti parti del mondo, tessuta dalle persone 

tramite i comportamenti, gli atteggiamenti, e che è uno degli elementi responsabili della 

creazione dell’immagine di un luogo, nuovo oggetto di indagine. 

 

 

 1.2.2 Offerta turistica e destinazione come S.L.O.T. 

 

 Per comprendere appieno il rapporto tra domanda e offerta è necessario 

analizzare i punti di vista del consumatore e del produttore (Rispoli e Tamma, 1995). Il 

consumatore, in base alla propria motivazione, alla propria cultura ed esperienza 

presenta particolari esigenze che soddisfa grazie ad un prodotto, con benefici e 

caratteristiche specifiche attese. Attraverso una scala gerarchica, partendo da un nucleo 

irrinunciabile, il consumatore attribuisce un’importanza decrescente agli elementi che 

danno forma alla sua specifica domanda. Il produttore invece, in base alla percezione 

della domanda, della concorrenza, delle proprie capacità, offre un insieme di elementi 

che vanno a costituire il suo prodotto. Anche per il produttore esiste una gerarchia di 

elementi, da quelli irrinunciabili a quelli via via meno importanti. Parlando di prodotto 

turistico, il fattore d’attrattiva identifica quell’elemento che compone il prodotto 

turistico, tanto domandato quanto offerto. 

 La domanda turistica si esplica in un processo decisionale in due stadi: la 

propensione a fare o meno turismo, nonché la scelta dello specifico prodotto turistico da 

“consumare”
4
. L’offerta turistica è invece definibile quale “insieme di beni e servizi 

richiesti e consumati dal turista” (Van der Borg, 2009: 1), strettamente connesso ad 

un’analisi accurata della domanda.  

 Un prodotto turistico può essere scomposto in cinque elementi: prodotto 

primario e prodotto secondario, immagine, accessibilità esterna ed accessibilità interna. 

(Van der Borg, 2009). 

                                                           
4 Si rimanda al par. 1.1 per ulteriori approfondimenti sulla domanda turistica. 
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 Rientrano sotto la definizione di prodotto primario tutte le risorse ed attrazioni 

che rappresentano la spinta e la motivazione del turista a visitare quel luogo. Possono 

essere non riproducibili (risorse naturali e storico-artistiche), o viceversa riproducibili 

(risorse culturali artificiali quali mostre, eventi, spettacoli, o attrazioni del tempo libero, 

ad esempio manifestazioni sportive, oppure ancora attrazioni d’affari quali convegni, 

eventi). Sono caratteristiche uniche, non riproducibili o difficilmente riproducibili, si 

tratta spesso di risorse pubbliche non vendibili. Il prodotto primario è difficilmente 

modificabile, è stabile ed unico.  

 Il prodotto secondario è invece costituito di tutti quei servizi complementari alle 

risorse riproducibili e non, che le rendono fruibili: la ricettività, la ristorazione, i servizi 

commerciali e finanziari, il servizio dato dal sistema infrastrutturale. Il nucleo del 

prodotto turistico è costituito dal prodotto primario, mentre i servizi complementari 

permettono l’acquisizione delle risorse turistiche, qualificandole (Trevisan, 2013). La 

qualità di un prodotto turistico si percepisce proprio attraverso l’efficienza dei servizi 

complementari. 

 L’offerta turistica è modificabile più facilmente in termini di prodotto secondario 

o prodotto primario riproducibile, mentre con più difficoltà per quel che concerne il 

prodotto primario non riproducibile (tale operazione non è però da intendersi quale 

impossibile da realizzarsi: si pensi, ad esempio, a un piano di rivalorizzazione di un sito 

storico o naturalistico). L’offerta turistica si qualifica dunque quale: prodotto composito, 

costituito di un insieme di prodotti e servizi; unico, poiché legato al territorio; deperibile, 

dalla durata limitata; e virtuale in quanto non si acquistano beni concreti ma aspettative 

(experience good).   

 Gli altri tre elementi citati che costituiscono il prodotto turistico sono l’immagine 

e l’accessibilità, tanto esterna quanto interna. L’immagine di un luogo è virtuale, è ciò 

che viene in mente a una data persona quando pensa a quella località, corrisponde alla 

sua percezione della destinazione. È il fattore determinante del comportamento del 

turista e del suo livello di soddisfazione, e si basa sul prodotto primario, che viene 

estremizzato e che funge da richiamo. L’immagine accompagna l’intera esperienza di 

consumo del prodotto turistico, prima, durante e dopo, ed è importante far leva 

sull’immagine percepita in modo tale da pianificare al meglio la gestione turistica. È 

molto difficile modificare l’immagine di una località, ma alcune azioni in tal senso sono 
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possibili, ad esempio inventando nuovi simboli o icone, promuovendo eventi, 

cambiando il volto della città o di una parte di essa investendola di nuove funzioni e 

significati, o ancora attraverso una pubblicità mirata (Aime e Papotti, 2012). 

 L’accessibilità esterna rappresenta la facilità con cui la destinazione viene 

raggiunta per l’appunto dall’esterno. Dipende dalla capillarità ed efficienza delle 

infrastrutture dei trasporti, dagli aeroporti alla rete stradale. È migliorabile e 

potenziabile grazie ad investimenti mirati. L’accessibilità interna consiste nella facilità 

che si trova nel raggiungere le varie attrazioni (e fruirne) quando ci si trova all’interno 

della destinazione turistica, e dipende dai trasporti interni tanto quanto dalla 

disponibilità o meno di parcheggi, segnaletica, convenzioni tra aziende di trasporti e siti 

di interesse, orari di apertura. L’accessibilità interna è fondamentale nello sviluppo 

turistico di una località, in quanto può rappresentare un punto a favore per una località 

rispetto che per un’altra.  

 Se, come detto, il prodotto turistico è costituito di un insieme di fattori 

d’attrattiva, dal punto di vista della domanda è possibile definire “prodotto turistico 

globale l’insieme di fattori d’attrattiva in cui l’utilizzatore traduce la propria domanda” 

(Rispoli e Tamma, 1995: 21).  Dal punto di vista dell’offerta, invece, il prodotto 

turistico è “l’insieme dei fattori d’attrattiva che vengono realizzati o organizzati per 

rispondere alla domanda dell’utilizzatore attuale o potenziale”  (Rispoli e Tamma, 1995: 

22). I diversi fattori d’attrattiva diventano un prodotto coerente nel momento in cui 

viene elaborato un disegno strategico e manageriale che li gestisce, li aggrega e li 

valorizza
5
. Quando questa gestione viene a mancare, i fattori d’attrattiva diventano 

prodotto per l’azione spontanea degli utilizzatori. Se a prevalere nel processo di 

creazione del prodotto è l’azione dell’utilizzatore, la qualità dello stesso ne risentirà, e 

l’offerta turistica si vedrà negata l’opportunità di valorizzare al meglio se stessa. 

Offerta turistica, prodotto turistico, dunque destinazione. Questo è un concetto 

che nella letteratura in materia quanto nella pratica non è univoco. Spesso, accanto ad 

esso ne vengono utilizzati altri quali sinonimi, ad esempio luogo, regione, comprensorio, 

tutti accompagnati dall’aggettivo “turistico”. Si può, però, porre una distinzione tra il 

concetto di destinazione inteso come ambito territoriale nel quale è possibile la fruizione 

dei prodotti turistici, e quello di destinazione come prodotto turistico, ponendo in questo 

                                                           
5 Si rimanda al par. 1.4 per ulteriori approfondimenti in merito al destination management. 



20 

 

caso l’accento sull’offerta turistica presente, ovvero le risorse e i servizi, ponendo in 

questo caso l’accento sul contenuto. È con questa seconda accezione che il termine 

destinazione viene normalmente utilizzato nel linguaggio dell’industria turistica, quindi 

ad esempio nelle proposte dei tour operator. La destinazione turistica nel suo insieme 

nasce dall’unione dei tre elementi di spazio geografico, offerta presente, e aggregato di 

servizi, strutture, attori, che rendono fruibile l’offerta (Tamma, 2002). Data una 

destinazione, il turista non ricercherà tanto il luogo in sé, quanto piuttosto l’esperienza 

di viaggio e soggiorno che esso offre. 

 Per una ulteriore comprensione del sistema di offerta, è utile a questo punto 

introdurre il concetto di Sistema Locale di Offerta Turistica, intendendo con esso  

 

“un insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito, 

siano in grado di proporre un’offerta turistica articolata e integrata, ossia 

rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza 

le risorse e la cultura locali” (Rispoli, Tamma, 1995: 41) 

 

Per essere definito tale, uno S.L.O.T. deve fondarsi su una qualità globale, e 

sulla cultura dell’ospitalità. Si definisce sistema in quanto insieme di attività legate fra 

loro e con il territorio, da gestire e coordinare insieme, locale perché risiede in un 

territorio ben definito. Tale sistema necessita di un’impostazione strategica chiara. Gli 

obiettivi che si perseguono devono fare riferimento al lungo periodo, e devono essere 

filtrati facendo riferimento ad elementi esterni ed interni alla località. 

 Un’impostazione strategica nell’azione comune è necessaria in quanto da una 

parte comporta una chiara gestione del rapporto tra l’iniziativa imprenditoriale e 

l’ambiente in cui essa va ad inserirsi, e dall’altra permette una definizione ottimale del 

progetto, ma anche dei processi e degli strumenti necessari a realizzarlo. A garantire il 

successo nel tempo di un prodotto progettato in una data località non sarà l’azione dei 

singoli attori, che di per sé è insufficiente, quanto piuttosto una rete, applicata nella 

gestione del lavoro dei singoli, rappresentativa di “una logica di gestione integrata di 

tutti i fattori di attrattiva” (Rispoli e Tamma, 1995: 43). 
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 Per concludere il discorso sulla destinazione, infine, è indispensabile trattare il 

tema dei Sistemi Turistici Locali.  Tramite la legge n.135 del 29 Marzo 2001, in Italia 

vengono istituiti i Sistemi Turistici Locali, definiti quali  

 

“ […] contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali 

appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni 

culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 

dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese 

turistiche singole o associate” (Legge n.135/2001, art.5, comma 1)  

 

 Si tratta di un’area geografica più o meno estesa, nella quale più imprese 

turistiche sono correlate da rapporti funzionali. Il concetto che risiede alla base della 

definizione di Sistema Turistico Locale è la presenza di una risorsa unica e legata al 

territorio, un place product, che viene gestito da più imprese che si mettono a sistema, 

creando al contempo un’immagine univoca del prodotto, dunque della destinazione
6
. 

 

 

1.2.3 Gestire la destinazione: il destination management e il management 

dell’esperienza 

 

 Negli ultimi anni l’industria del turismo è mutata radicalmente, aumentando la 

sua complessità (Bagnoli, 2014). Gli attori del comparto hanno maturato una sempre più 

forte esigenza di managerialità e di nuove competenze che siano in grado di affrontare 

con successo i mutamenti in atto, per ottimizzare la gestione della destinazione. Alcune 

nuove questioni investono tanto lo sviluppo economico quanto quello sociale di un 

territorio, anche in una prospettiva di sostenibilità.  

L’attività turistica viene spesso a trovarsi in una posizione di competizione per 

l’uso delle risorse con altre attività, produttive e sociali, che insistono in un territorio. È 

necessario comporre le esigenze e gli obiettivi dei vari stakeholder i quali hanno, nei 

confronti della destinazione, differenti interessi: si tratta del settore pubblico, tanto 

quanto le imprese private, nonché la popolazione residente. Non esiste una formula 

                                                           
6 Si veda il capitolo III del presente lavoro per quanto riguarda l’applicazione della legge nella Regione Sicilia, 

tramite la realizzazione di Distretti turistici territoriali e tematici. 
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standard di gestione che possa essere calata dall’alto su realtà anche molto diverse l’una 

dall’altra (Tamma, 2002). Il destination management (da qui in poi DM), si delinea 

come un possibile percorso di gestione, che può fungere da momento di riflessione e di 

messa a sistema di risorse ed attori, che insieme danno vita all’economia turistica di 

un’area. Un intervento di DM si basa sull’analisi della situazione di partenza, 

osservando in particolare il ruolo degli attori coinvolti, quali siano i centri decisionali e 

quali i rapporti tra i vari attori. Punti fondamentali sono l’individuazione di un soggetto 

che sia in grado di orientare l’intero sistema, stimolare una logica di cooperazione tra gli 

attori e promuovere l’autoregolazione di questi.  

È possibile individuare due differenti politiche di DM in relazione a tre 

corrispondenti modelli di sviluppo di una destinazione (Tamma, 2002). In una 

destinazione caratterizzata da frammentazione le risorse sono poco integrate tra loro, e 

la valorizzazione avviene soprattutto per merito del comportamento della domanda o 

tramite azioni isolate di imprese che agiscono in autonomia. In questo quadro risulta 

problematico un intervento di DM che miri alla gestione unitaria dell’offerta turistica, 

poiché non esiste un centro decisionale ed è difficile mettere a sistema le differenti 

esigenze e creare consenso. In questo caso, è utile programmare politiche di DM volte 

ad innescare un cambiamento che renda possibile interventi futuri.  

Nella destinazione che presenta uno sviluppo con modello di leadership, l’offerta è 

regolata da alcune imprese in particolare, quali possono essere i tour operator o le 

agenzie di incoming, mentre un modello di cooperazione è tipico di una destinazione 

caratterizzata da comportamenti collaborativi nel lungo periodo, dati dall’aggregazione 

di differenti stakeholder. Per entrambi i tipi di contesto, sia l’offerta che il numero di 

centri decisionali sono ridotti, ed un possibile intervento di DM consiste nello sviluppo 

di contenuti qualificati in termini di competitività e sostenibilità dell’offerta. Un minor 

numero di interlocutori si traduce nella creazione di un soggetto collettivo che aggrega 

esigenze diverse e che possiede un potenziale di risorse e di organizzazione ben 

superiore a quello che possono avere i singoli operatori autonomi. 

 Resta aperta la questione in merito a quale soggetto, se singolo o collettivo, 

debba prendere l’iniziativa. Anche qui, occorre ribadire che non è possibile stabilirlo 

aprioristicamente, ma al contrario è necessario far riferimento al singolo caso, in modo 

tale da ottimizzare di volta in volta la scelta dell’autorità che regoli e coordini lo 
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sviluppo della destinazione. Difatti, affidare il disegno strategico esclusivamente alle 

istituzioni pubbliche, significa spingerle ad un tipo di azione che si basa normalmente 

su competenze tipiche del settore privato. Di contro, la un’organizzazione privata creata 

ad hoc e deputata alla gestione potrebbe limitare la legittimazione e il consenso, o 

ancora perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, concentrandosi solo sul breve 

periodo. Sono numerosi gli esperti che suggeriscono (Tamma, 2002) una forma di 

collaborazione tra pubblico e privato, che riesca a mettere a sistema le competenze degli 

uni e degli altri in una forma ottimale di governo e sviluppo della destinazione. 

 Una difficoltà riscontrabile nella realizzazione di questa sinergia d’azione e di 

competenze è la cultura tipicamente individualista degli imprenditori, la riluttanza a far 

sistema (Tamma, 2011). Inoltre, la difficoltà nel creare un aggregato che si occupi allo 

stesso tempo della gestione e dello sviluppo da una parte, e della creazione di consenso 

dall’altra. Un progetto di DM si rivela di successo se “un numero sufficiente ma limitato 

di key player (una massa critica) riesce a lanciare un disegno strategico, forte ma 

flessibile, in grado, nel tempo, di catalizzare e far convergere in modo progressivo e 

cumulativo gli interessi e le risorse degli altri attori del territorio” (Tamma, 2011: 143). 

 È utile a questo punto introdurre il concetto di management dell’esperienza. 

L’offerta turistica è per sua natura virtuale
7
: acquistando un prodotto turistico non si 

acquista un bene, quanto piuttosto un’aspettativa. Solo una volta esperito, esso potrà 

essere giudicato. Si parla dunque di esperienza di consumo, derivante da una parte 

dall’interazione tra l’individuo e l’offerta, e dall’altra dall’attribuzione di senso 

dell’individuo all’interazione vissuta. Creare un’esperienza di valore significa stimolare 

un’interpretazione positiva. Più è alto il coinvolgimento, più l’esperienza rimarrà a 

lungo nella memoria dell’individuo. Una strategia manageriale che punti alla creazione 

di valore per il consumatore si concentrerà su alcune caratteristiche del prodotto (sul suo 

contenuto estetico, sul tema, sulla comunicazione), sul contesto (in entrambe le sue 

forme ambientale e sociale), o sull’individuo (puntando sulle motivazioni personali, 

oltre che sull’unicità e personalità dell’individuo). 

 

 

                                                           
7 Per un approfondimento sulla caratteristica di virtualità del prodotto turistico si rimanda al par. 1.2.1. 
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 1.2.4 Nascita, sviluppo e declino della destinazione 

 

 Per concludere l’analisi compiuta sulla destinazione turistica in tutte le sue 

caratteristiche è utile a questo punto introdurre il concetto di ciclo di vita della 

destinazione.  Partendo dal presupposto che un territorio in tutte le sue declinazioni 

rappresenti una risorsa non rinnovabile, che si consuma ed esaurisce per mezzo delle 

attività umane che insistono su di essa, è opportuno considerare una destinazione quale 

soggetta a un ciclo di vita. È possibile considerare alcuni modelli evolutivi per i quali il 

territorio si trasforma seguendo le fasi del mercato turistico, passando normalmente da 

una fase di scoperta o nascita fino a una di morte. 

 Nella letteratura in materia i fondamenti di tale tesi vanno ricercati in Plog 

(1973), Miossec (1977) e Butler (1980), tutti appartenenti ad un periodo, quello degli 

anni Settanta, nel quale era preponderante un approccio oggi superato: i fattori umani e 

geografici sono qui rappresentabili tramite un grafico cartesiano, con una curva 

dall’andamento gaussiano.  

Plog (1973) fonda i suoi studi in merito sulla caratterizzazione del 

comportamento del turista in riferimento a varie fasi: un turista allocentrico spinto dalla 

motivazione della scoperta, il cui comportamento produce pochi effetti sul territorio 

visitato, fino a un turista definito psicocentrico, che visita un territorio non tanto perché 

spinto dalla peculiarità della sua offerta, ma piuttosto perché mosso da una logica di 

moda, quasi di obbligo sociale. Qui la destinazione perde totalmente la sua attrattiva e la 

sua identità turistica ed entra in crisi. 

Miossec (1977) distingue cinque fasi evolutive, soffermandosi soprattutto su 

come il territorio cambi al passaggio del turista su di esso, dunque sullo sviluppo delle 

infrastrutture e dei servizi, nonché sui mutamenti nel comportamento della popolazione 

locale nei confronti del turismo. Così, da una fase pre-turistica, durante la quale un 

territorio non rappresenta ancora una destinazione turistica pienamente detta, si giunge 

ad una fase di saturazione nella quale tutti i settori produttivi del territorio subiscono 

forti ricadute negative, così come l’identità stessa del territorio. 

Il modello di Butler (1980) infine ricalca a grandi linee quello di Miossec, 

distinguendo stavolta sei differenti fasi. La differenza sostanziale rispetto ai modelli 

precedenti è che qui è prevista una possibilità di riscatto per la destinazione turistica nel 
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momento in cui essa si trovi nella fase di declino, grazie ad un rinnovamento promosso 

da mirate politiche turistiche che donano nuova immagine e vitalità al territorio. 

In tempi più recenti, il sociologo Costa (2005) ha messo in discussione la 

riduzione dell’evoluzione della destinazione a modello gaussiano. La sua personale 

critica ai precedenti modelli riguarda la visione pessimistica per la quale nell’ultima fase 

di vita della destinazione difficilmente sia possibile un rinnovamento della stessa: 

 

“La metafora del ciclo di vita conferma la matrice pessimistica dell’intellettuale 

critico e la sua predisposizione al gran rifiuto o exit dal mercato turistico, 

nell’illusione che vi sia un altrove che possa sostituire la località compromessa e 

degradata” (Costa, 2005: 102) 

 

 Costa propone un nuovo modello di classificazione della destinazione turistica 

(tab. 3), nel quale non vi è una linea sequenziale di inevitabili eventi, ma dove piuttosto 

la direzione di sviluppo della destinazione dipende dalle scelte realizzate dai soggetti 

sociali. 

 
 

 (MINORE)  INTENSITÀ DEI FLUSSI  (MAGGIORE) 

 

(MAGGIORE) 
 

regolazione dei flussi 

 

(MINORE) 

 

Turismo alternativo 

programmato 

 

Turismo sostenibile di massa 

 

Turismo alternativo 

occasionale 

 

Turismo insostenibile di massa 

 
Tabella 3. (Bagnoli, 2014) Classificazione della destinazione turistica in funzione  

del comportamento dei soggetti sociali ad opera di Costa (2005). 

 

 Con questo modello la destinazione turistica viene rappresentata in funzione 

delle variabili di intensità dei flussi e della loro regolazione. Dalla diversa combinazione 

delle due variabili è possibile ottenere quattro differenti tipi di destinazione. 

 

 Turismo alternativo programmato, derivante da bassa intensità di flussi ma alta 

regolazione: la strategia messa in atto in questo caso prevede una linea di 

regolazione atta ad evitare tracolli futuri. 
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 Turismo sostenibile di massa: in questo caso, ad un’alta intensità di flussi si 

accompagna un altrettanto alta regolazione di essi. Si ottiene quando, per sanare 

un turismo insostenibile di massa (caratterizzato da alta intensità di flussi e bassa 

regolazione), si mettono in atto politiche di tutela dell’ambiente tanto naturale 

quanto umano, ed azioni di sensibilizzazione dei turisti e della popolazione 

locale e di maggior formazione specialistica degli operatori. 

 Turismo alternativo occasionale: caratterizzato da bassa intensità di flussi e 

bassa regolazione. Questo tipo di turismo difficilmente oggi evolve per diventare 

strumento di sviluppo locale. 

 Turismo insostenibile di massa: nei modelli tradizionali, una situazione di alta 

intensità di flussi ma con una bassa regolazione porta inevitabilmente alla fine 

della destinazione turistica, mentre in questo modello si prevede che possa 

evolvere positivamente verso un tipo di turismo sostenibile di massa. 

 

 Il modello di Costa supera quelli tradizionali di tipo lineare rendendoli obsoleti, 

benché le teorie del ciclo di vita siano tuttora utili a comprendere come la destinazione 

turistica ed il suo mercato cambiano ed evolvono. Dopo questi dovuti approfondimenti 

teorici, il tema della sostenibilità del turismo viene ora approfondito nel seguente 

paragrafo, presentando così l’oggetto di studio di questo lavoro di tesi. 

 

 

1.3 Un turismo sostenibile 

 

 Per poter trattare in maniera esauriente il concetto di turismo sostenibile è 

necessario un previo approfondimento sull’evoluzione del pensiero geografico da una 

parte ed economico dall’altra in merito alla tematica del rapporto tra uomo e ambiente, 

fino a giungere alla nascita del concetto di sviluppo sostenibile. Ruocco (1999) ha 

analizzato l’evoluzione del pensiero geografico distinguendolo in fasi, sottolineando 

come nel corso di esse sia cambiato il comportamento dell’uomo nei confronti 

dell’ambiente:  
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“[…] da una concezione di dipendenza assoluta dall’ambiente, a una di 

comportamento autonomo e addirittura prevaricante e dominatore sulle forze 

fisiche e biologiche ad un’idea di sviluppo compatibile con l’ambiente. Siamo ora 

nella fase di ripensamento dei rapporti con la natura, per rispondere meglio alle 

esigenze della conservazione della qualità della vita umana […] e del suo 

miglioramento” (Ruocco, 1999: 49) 

 

 La prima fase si riconduce al periodo tra il XIX secolo e la Grande Guerra. Viene 

definita del determinismo (Claval, 2002), poiché in questo periodo il pensiero 

geografico vede l’agire dell’essere umano indissolubilmente sottostante a rigide leggi 

della natura. In questa fase è la natura, ovvero la geografia di un luogo, il vincolo 

principale nelle scelte politiche e sociali dell’uomo, spingendole verso poche direzioni 

possibili. Il turismo inteso in senso moderno è qui ancora agli albori. 

 Tra la fine dell’Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale è la volta del 

possibilismo. Nasce in Francia con Vidal de la Blache e Febvre, secondo i quali l’agire 

umano comincia ad avere un certo peso sulla natura, che non ha più totale carta bianca 

sul primo. L’ambiente può essere modificato e piegato a vantaggio della società. In 

questa fase il turismo diventa di massa, e risente di questo nuovo pensiero geografico, 

mettendo in atto grandi processi di urbanizzazione delle destinazioni turistiche. 

 Tra le due Guerre, il volontarismo si spinge ancora oltre, in quanto all’interno del 

rapporto uomo-ambiente riconosce nel primo l’attore preponderante. Per ciò che 

concerne il turismo, si ravvede questo nuovo paradigma nello sviluppo smodato delle 

infrastrutture, nella costruzione di sempre più numerose vie di comunicazioni, nella 

sconsiderata cementificazione anche delle coste. Alcuni episodi dalle gravi ricadute 

sull’ambiente avvenuti tra gli anni Sessanta e Settanta (Ruocco indica tra gli altri 

l’incidente della nube di diossina accaduto a Seveso nel 1976) conducono a un 

ripensamento della fase volontarista, con l’ingresso nella fase dell’ecocentrismo, che 

invece auspica un maggior rispetto dell’ambiente naturale da parte dell’uomo. 

 Per ciò che concerne l’evoluzione del pensiero economico in merito ai problemi 

ambientali ed al rapporto tra uomo e ambiente, questo tema ha interessato molte correnti 

teoriche del pensiero economico, dai fisiocratici fino alle più recenti (Cencini, 1999). 

Nel XVIII secolo, i fisiocratici riconoscono nella natura il fattore produttivo principale: 

grande importanza riveste in questo periodo l’agricoltura, considerata quale attività 
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altamente produttiva. Nell’economia classica, soprattutto con riferimento all’opera di 

Adam Smith, è l’uomo che con il suo lavoro crea il sovrappiù, il nuovo valore. 

L’atteggiamento nei confronti dell’ambiente è ottimista, in quanto si crede in una 

infinita disponibilità di risorse naturali, pensiero sostenuto dai grandi progressi che la 

Rivoluzione Industriale apporta ai settori economico, scientifico e tecnologico. Questo 

ottimismo viene smorzato da voci discordi (Cencini, 1999), tra le quali quelle di 

Malthus, che sottolinea la problematica della scarsità di terre coltivabili, e Ricardo, che 

sviluppa ulteriormente questo concetto elaborando la teoria della rendita decrescente 

(per la quale l’attività economica è inevitabilmente vincolata dalla scarsità delle risorse). 

 Il pensiero neoclassico si sviluppa a partire dal 1870 (Cencini, 1999): perché il 

sistema economico di una società funzioni in maniera ottimale è necessario che gli attori 

dell’economia adottino una condotta razionale nell’ottimizzazione degli utili e dei 

profitti. Con Pigou, negli anni Venti, l’inquinamento diventa causa di costi esterni che 

ricadono sul funzionamento dell’economia. Come si evince, il pensiero economico 

neoclassico presta ben poca attenzione all’ambiente naturale: questo è visto piuttosto 

quale uno dei tanti fattori di produzione, manipolabile ai fini della crescita economica. 

In questo periodo la natura è totalmente in balìa delle scelte dell’uomo, e deve piegarsi 

ad esso. 

 Negli anni Sessanta, come abbiamo detto, in molti paesi industrializzati iniziano 

i primi segni dei danni ambientali: inquinamento, effetto serra, desertificazione. 

(Cencini, 1999). Le economie di questi paesi realizzano che la crescita senza sosta, 

provocando effetti negativi sull’ambiente, coinvolge anche l’uomo. Aumenta dunque 

nell’opinione pubblica la preoccupazione per lo stato di salute dell’ambiente. 

L’evoluzione del pensiero geografico e di quello economico in merito al rapporto tra 

uomo e ambiente, unitamente al tentativo di elaborare dei modelli di sviluppo alternativi, 

fautori di un equilibrio ambientale, hanno portato all’elaborazione del paradigma dello 

sviluppo sostenibile, che è diventato principio chiave delle odierne politiche ambientali 

e territoriali (Cencini, 1999). 
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1.3.1 Dal paradigma dello sviluppo sostenibile… 

 

 Il modello di sviluppo sostenibile ha trovato elaborazione grazie a un lungo 

percorso di conferenze internazionali svoltesi a partire dagli anni Settanta, delle quali 

qui si è voluto citare quelle più significative ed apportatrici di cambiamento. La prima 

di queste conferenze si tiene a Stoccolma nel 1972, con il titolo “Man and his 

Environment”. Per la prima volta si riconosce che il problema ecologico coinvolge tutto 

il mondo.  

 Nel 1987 la WCED (“World Commission on Environment and Development”, 

“Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite”) pubblica il 

documento “Our Common Future”, meglio noto come “Rapporto Brundtland”, dal 

nome dell’ex primo ministro norvegese che presiedeva la commissione. In esso si trova 

una prima definizione di sviluppo sostenibile: “Uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 

propri”
8
 (WCED, 1987, art. 1). È, questo, un documento fondamentale in quanto getta le 

basi concettuali a fondamento del dibattito sullo sviluppo sostenibile, introducendo temi 

quali la gestione comune tra nazioni dell’ambiente, l’interconnessione tra ambiente e 

sviluppo.  

Gli anni Novanta segnano un grande cambiamento nel tema dello sviluppo 

sostenibile, in quanto ricchi di conferenze ed approvazione di convenzioni e protocolli. 

Nel 1992 a Rio de Janeiro si tiene il “Summit della Terra”, con la legittimazione 

ufficiale, da parte delle Nazioni Unite, del paradigma della sostenibilità quale strategia 

mondiale. In questa occasione vengono approvate la “Dichiarazione di Rio”, che 

definisce le responsabilità delle nazioni in merito allo sviluppo sostenibile, e l’ ”Agenda 

21”
9
, un programma d’azione per il XXI secolo contenente linee guida per una politica 

di  sviluppo sostenibile da applicare a tutti i livelli, globale, nazionale e regionale. l’ 

                                                           
8 È possibile leggere il documento “Our common future” al link  www.un-documents.net/wced-ocf.htm.  
9 Il documento, contenente obiettivi su ambiente, economia e società e sottoscritto da oltre 170 paesi, è suddiviso in 

quattro sezioni: dimensioni economica e sociale, gestione delle risorse, rafforzamento delle forze sociali e strumenti 

di attuazione. Nel capitolo 28 in particolare, intitolato “Iniziative delle amministrazioni locali di supporto all'Agenda 

21” viene riconosciuto un ruolo decisivo alle comunità locali nel processo di attuazione di tali politiche di sviluppo 

sostenibile. Qui si legge “Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le 

imprese private e adottare una propria “Agenda 21” locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, 

le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le 

informazioni necessarie per formulare le migliori strategie” (Agenda 21, cap. 28), ed è qui che si ravvede quella citata 

necessità di sinergia d’azioni tra tutti gli attori del territorio (stakeholder), dunque tra pubblico e privato, nella 

definizione di un piano d’azione, sinergia necessaria per uno sviluppo a tutti i livelli, compreso quello turistico. Il 

documento è visionabile al link http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf. 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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“Agenda 21” ha subìto una revisione durante il “Summit mondiale sullo sviluppo 

sostenibile” tenutosi a Johannesburg nel 2002, con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare 

l’impegno globale. L’Italia si impegna ad attuare l’ “Agenda 21” nell’anno successivo, 

nel 1993, grazie al “Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” messo a punto dal 

Ministero dell’Ambiente.  

Grazie al Summit del 1992 viene elaborata una teoria di sviluppo sostenibile che 

differisce profondamente dall’interpretazione data dall’economia classica
10

, quando cioè 

dire sviluppo equivaleva a dire crescita infinita, contando su una disponibilità sempre 

maggiore di risorse. Nella nuova prospettiva, parlando di sviluppo non si intende più 

solamente una mera crescita quantitativa ed economica, ma anche sociale e ambientale, 

includendo in tal senso un miglioramento nelle condizioni di vita, di sicurezza, nei 

diritti civili, unitamente alla tutela del territorio. Lo sviluppo sostenibile viene qui a 

declinarsi in tre differenti aspetti (fig. 1), da considerarsi quali obiettivi interconnessi tra 

loro: integrità ambientale, efficienza economica ed equità sociale (Cencini, 1999). 

 

INTEGRITÀ AMBIENTALE 

 
                                EQUITÀ SOCIALE                                   EFFICIENZA ECONOMICA 

 

Figura 1. Interpretazione grafica del concetto di sviluppo sostenibile. (Cencini, 1999) 

 

Con “integrità ambientale” si intende la salvaguardia degli ecosistemi e della 

biodiversità. Le risorse rinnovabili devono essere utilizzate fintantoché non si superi la 

capacità e i tempi di rigenerazione dell’ambiente, mentre quelle non rinnovabili vanno 

sfruttate entro i limiti di rinvenimento delle risorse, o di altre che siano facilmente 

                                                           
10 Cfr. pag. 26 per un approfondimento sull’evoluzione del pensiero economico in merito ai problemi ambientali ed al 

rapporto tra uomo e ambiente. 

SOSTENIBILITÀ 
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sostituibili ad esse. Le emissioni di rifiuti ed inquinamento devono avvenire entro i 

limiti di capacità di assorbimento dell’ambiente. 

 Il secondo obiettivo, di efficienza economica, implica una rielaborazione del 

principio per cui un sistema economico è tanto più funzionante quanto più è ampio il 

divario tra costi e ricavi. L’ambiente non va più considerato quale esternalità ma 

piuttosto come elemento endogeno al sistema, e l’economia deve essere organizzata in 

funzione dell’ecologia.  

 L’equità sociale si declina a sua volta in due differenti aspetti: equità 

intragenerazionale ed equità intergenerazionale, intendendo con la prima un’equità 

all’interno di una singola comunità e in un dato momento storico, in prospettiva 

sincronica, mentre sottolineando con la seconda la responsabilità verso le generazioni 

future, in prospettiva diacronica. Le differenti interpretazioni del concetto di sviluppo 

sostenibile sono date dalla diversa importanza che di volta in volta si pone a uno dei tre 

elementi del sistema. 

 Il cammino di impegno internazionale nei confronti del tema dello sviluppo 

sostenibile continua nel 1997 quando viene firmato il “Protocollo di Kyoto”, col quale i 

paesi più industrializzati si impegnano a ridurre del 5% le emissioni di gas serra entro il 

2012, mentre nel 1999 grazie alla “Convenzione di Basilea” (1989) viene creato un 

Protocollo col quale per la prima volta vengono regolati i movimenti transfrontalieri di 

rifiuti pericolosi per il loro smaltimento. Con la “Dichiarazione di Lille” del 2000, piano 

d’azione dello sviluppo sostenibile da realizzarsi a livello europeo, vengono definite le 

direttive che definiscono la “Rete europea di Greenways”, secondo i princìpi cardine di 

una via di comunicazione riservata solo a mezzi non motorizzati, che sia promotrice di 

sviluppo e protezione per l’ambiente sul quale insiste, migliorandone la qualità della 

vita, e che sia accessibile a tutte le tipologie di utenti. 

 Durante il “Vertice del Millennio” dell’anno 2000 le Nazioni Unite elaborano la 

“Dichiarazione del Millennio”, contenente i “Millennium Goals”, distinti in otto macro-

obiettivi: lotta alla povertà, educazione, parità di genere, riduzione della mortalità 

infantile, tutela della salute materna, lotta contro le malattie infettive, sostenibilità 

ambientale e partnership globale per lo sviluppo (Cencini, 1999). La correlazione tra le 

dimensioni economico-sociale e ambientale che i goals pongono in essere, trovano 

ulteriore elaborazione nel 2002 con il “Summit mondiale delle Nazioni Unite per lo 
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sviluppo sostenibile” tenutosi a Johannesburg. In questa occasione viene elaborato il 

“Johannesburg Plan of Implementation” (JPOI), ovvero il “Piano per lo sviluppo 

sostenibile”, e vengono ribaditi gli obiettivi mondiali formulati a Rio, implementandoli 

con il concetto che all’interno della piramide dei valori di sviluppo (economico, sociale, 

ambientale) deve essere posto al vertice lo sviluppo sociale. Viene inoltre ribadito che è 

opportuno distinguere tra crescita economica e sviluppo, con la priorità del secondo sul 

primo.  

 Tra le più recenti conferenze internazionali sullo sviluppo sostenibile: quella del 

2004 ad Aalborg, la quale ha rappresentato un’occasione per rinnovare l’impegno nella 

realizzazione di politiche di gestione a livello locale; il “Summit della Terra Rio+20” del 

2012, volto a rinnovare l’impegno politico internazionale e conclusosi con un 

documento di natura programmatica dal titolo “The future we want”, focalizzato sul 

tema della green economy; infine, nel Settembre 2015 a New York si è tenuto il 

“Sustainable Development Summit”. Quale risultato dei lavori della conferenza, l’ONU 

ha approvato l’ “Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile, che prevede 17 ambiziosi 

obiettivi detti “Sustainable Development Goals” (SDGs), da conseguire entro il 2030, 

tesi all’eliminazione globale della povertà e al definitivo conseguimento dello sviluppo 

sostenibile, invitando altresì alla cooperazione tra paesi quale unico mezzo per 

raggiungerli. 

  

 

 1.3.2 … al concetto di turismo sostenibile 

 

 È grazie alle basi teoriche costruitesi attraverso le numerose conferenze 

internazionali sullo sviluppo sostenibile che l’allora WTO nel 1995 firma a Lanzarote la 

“Carta Mondiale del Turismo Sostenibile”, meglio conosciuta come “Carta di 

Lanzarote”, quale frutto del lavoro compiuto durante la “I Conferenza Mondiale del 

Turismo Sostenibile” (Romei, 2008). Si tratta del primo documento ufficiale stabilente 

le regole da adottare per un turismo sostenibile, esplicate in diciotto princìpi nei quali si 

prende atto del coinvolgimento globale per ciò che concerne il turismo e soprattutto gli 

effetti che esso provoca sulle economie, società ed ambiente delle località interessate. 

Concetto, questo, sottolineato già all’apertura del documento, dove si legge che “lo 
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sviluppo turistico deve essere basato sul criterio della sostenibilità, ciò significa che 

deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, 

eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali” (Carta di Lanzarote, 

1995: art.1). Per far sì che un turismo sostenibile possa essere realizzato, è necessaria la 

partecipazione da parte di tutti gli attori implicati, a partire dalle comunità locali. 

 La “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS) nasce dalle 

raccomandazioni espresse con l’ ”Agenda 21” ed adottate nel “Summit della Terra”, 

conformandosi altresì ai princìpi contenuti nella “Carta di Lanzarote”.  È stata elaborata 

dalla federazione EUROPARC
11

, organizzazione paneuropea costituita di enti e 

specialisti di oltre 35 paesi, e rappresenta un riferimento obbligatorio per ciò che 

concerne la politica di gestione del turismo nelle aree protette europee, in quanto 

incoraggia la realizzazione di un turismo sostenibile ma allo stesso tempo attraente per 

il mercato. 

 L’anno 1996 segna un’ulteriore tappa importante nella definizione ed 

applicazione del turismo sostenibile: il WTTC (“World Travel and Tourism Council”), 

l’“International Hotel and Restaurant Association” e l’”Earth Council”5 elaborano un 

programma d’azione definito “Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards 

Environmentally Sustainable Development”, con lo scopo di ottimizzare la 

pianificazione del turismo puntando alla preservazione della qualità dell’ambiente, dal 

momento che qui si riconosce che il turismo rappresenta uno dei più importanti settori 

economici a livello mondiale (De Carlo, Caso, 2007). Il documento indica le linee guida 

di gestione per i governi e l’industria. Lo scopo di questa “Agenda 21” era la 

realizzazione di uno sviluppo che preservasse la qualità dell’ambiente, minimizzando le 

ricadute negative (WTO, 1998). 

 L’anno 1997 vede la stesura della “Dichiarazione di Berlino” quale risultanza dei 

lavori compiuti alla “Conferenza internazionale Biodiversità e Turismo”, svoltasi 

nell’omonima città. In essa viene chiesto alle aziende che si occupano di turismo di 

adottare comportamenti tesi a promuovere la sostenibilità in tutte le sue forme. E ancora, 

nel 1997 si tiene la “I Conferenza internazionale su Turismo e sviluppo sostenibile nel 

Mediterraneo”, al termine della quale viene sottoscritta la “Carta di Calvià”: in essa  si 

suggeriscono, tra le altre cose, alcune misure di riduzione del consumo delle risorse 

                                                           
11 Per approfondimenti si veda il sito web www.europarc.org. 

http://www.europarc.org/
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idriche ed energetiche, la gestione dei rifiuti, il rispetto della storia e della cultura della 

comunità locale. 

 È nei documenti del WTO (1998) che si può leggere una definizione del turismo 

sostenibile che è a tutt’oggi la più ampia e completa (Romei, 2008): 

 

“Lo sviluppo turistico sostenibile è capace di soddisfare le esigenze dei turisti di 

oggi e delle regioni ospitanti, prevedendo e accrescendo le opportunità per il 

futuro. Tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze 

economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo 

l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità e i sistemi 

biologici” (WTO, 1998: 21) 

 

Si tratta di un turismo che rispetta l’integrità dell’ecosistema sul quale insiste, 

che è socialmente equo e che, infine, è efficiente in una prospettiva economica. Su 

questo presupposto teorico, Romei (2008) elabora tre riflessioni utili alla pianificazione 

delle politiche di sviluppo del turismo sostenibile: 

1) la necessità di preservare le risorse del territorio, siano esse naturali, storiche e 

culturali, per un beneficio tanto nell’immediato quanto nel lungo periodo; 

2) la necessità di migliorare l’ambiente nella sua totalità per migliorare l’attrattività 

turistica; 

3) la necessità di porre in essere politiche che non creino diseconomie ambientali e 

socio-culturali, distribuendo i benefici derivanti dal turismo tra tutti gli attori 

coinvolti. 

 

 Nel 1999 il WTO adotta il “Global Code of Ethics for Tourism” (“Codice 

mondiale di etica per il turismo”), costituito di otto articoli, riguardanti: il contributo del 

turismo alla realizzazione del rispetto reciproco tra società; il turismo quale veicolo di 

sviluppo sociale; il turismo quale motore di sviluppo sostenibile; il suo ruolo nel 

mantenimento delle eredità culturali delle società; il turismo quale apportatore di 

benefici per i paesi ospitanti; le responsabilità degli stakeholder nei confronti della 

messa in atto di un turismo sostenibile; i diritti del turismo; libertà nei flussi turistici. Si 
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tratta di un codice etico, nel quale si sottolinea l’importanza di ridurre la produzione di 

rifiuti e la pressione del turismo sull’ambiente. 

 Con la “Carta di Rimini”, approvata durante la “II Conferenza internazionale del 

turismo sostenibile” tenutasi nella omonima città nel 2001, si propongono delle azioni 

quali la pianificazione integrata del turismo, la ricerca di alternative sostenibili al 

turismo di massa, l’utilizzo di sistemi di monitoraggio. (Romei, 2008). Ed ancora nel 

2001, la Commissione Europea propone la promozione dello sviluppo sostenibile del 

turismo in Europa attraverso l’attuazione dell’”Agenda 21” nella comunicazione “Un 

approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo”, rivolgendosi a tutti gli 

attori del turismo, cui viene richiesto di mettere in atto un comportamento sostenibile. 

Nel “JPOI” approvato a Johannesburg nel 2002
12

 si fa riferimento al turismo sostenibile 

quale mezzo per potenziare i vantaggi per le popolazioni ospitanti, sottolineando 

l’aspetto sociale più che quello ambientale attraverso il programma “Sustainable 

Tourism-Eliminating Poverty” (ST-EP). Il 2002 fu inoltre l’ “Anno Internazionale 

dell’Ecoturismo”, con numerose iniziative da parte dell’ UNEP (“United Nations 

Environment Programme”, “Programma Ambiente delle Nazioni Unite”) e del WTO, 

che culminarono con il primo “World Ecotourism Summit” a Quebec, e con  la 

produzione della “Dichiarazione di Quebec sull'Ecoturismo”, con la quale si sottolinea 

l’appartenenza dell’ecoturismo alla matrice dello sviluppo sostenibile. 

 L’ecoturismo condivide difatti i princìpi del turismo sostenibile, contribuendo 

inoltre alla preservazione degli ecosistemi, a differenza invece del turismo naturalistico, 

che si definisce quale mera ricerca di luoghi che siano ancora incontaminati, e che nulla 

ha a che vedere col principio di sostenibilità (Montanari, 2009). Nella “Dichiarazione di 

Quebec”
13

 si delinea l’ecoturismo quale caratterizzato da alcune peculiarità: un turismo 

mirato allo sviluppo sostenibile; che non degradi le risorse ambientali; che provochi un 

minimo impatto ambientale; il cui focus sia sull’ambiente piuttosto che sull’uomo; un 

turismo che preveda che il turista accetti l’ambiente senza volerlo adattare alle sue 

esigenze (Galli, Notarianni 2002). La definizione di ecoturismo oggi maggiormente 

condivisa è quella elaborata dall’ ”International Ecotourism Society”: 

 

                                                           
12 Cfr. pag. 28 per un approfondimento sul Summit mondiale delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile tenutosi 

a Johannesburg nel 2002. 
13 È possibile leggere il testo della Dichiarazione al link http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf.  

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf
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“[…] un modo responsabile di viaggiare in aree naturali, conservando l’ambiente 

e sostenendo il benessere delle popolazioni locali”  

(fonte: www.ecotourism.org/what-is-ecotourism)  

 

 Questa definizione delinea non solo un segmento della domanda, ma anche una 

serie di obiettivi auspicabili: compatibilità dell’azione turistica con l’ambiente naturale, 

sociale ed economico; benefici per la popolazione locale e per l’ambiente; maggior 

partecipazione e consapevolezza ambientale, sia da parte dei turisti che dei locali 

(Montanari, 2009). 

 

 Oltre all’ecoturismo, anche il turismo responsabile fa parte della famiglia del 

turismo sostenibile, in quanto, come si legge sul sito dell’ AITR, “Associazione Italiana 

Turismo Responsabile”: 

  

 “Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo princìpi di giustizia sociale 

ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo 

responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto 

ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente 

responsabile del proprio territorio.” (fonte: www.aitr.org) 

 

 Tale tipo di turismo si propone di favorire un rapporto positivo tra il turista e la 

comunità locale. Un’ulteriore tipologia di turismo ricadente nella branca della 

sostenibilità è il turismo verde (o environmental friendly), che basa la scelta del luogo 

da visitare sul criterio di unicità dell’ambiente naturale; e ancora il turismo etico, che 

pone un comportamento etico alla base dell’attività turistica. 

 Nel documento dell’UNWTO (2005) “Making Tourism more Sustainable” si 

ribadisce che il paradigma della sostenibilità può essere applicato a tutti i tipi di turismo, 

ed in particolare vengono delineati 12 obiettivi (fig. 2) attraverso i quali mettere in 

pratica uno sviluppo turistico sostenibile su tutti e tre i piani economico, sociale e 

ambientale.  

 

http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism
http://www.aitr.org/
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Figura 2. I 12 obiettivi del turismo sostenibile. (Fonte: UNEP-UWTO, 2005: 20) 

 

 Si tratta di: efficienza economica, prosperità locale, qualità dell’occupazione, 

equità sociale, soddisfazione dei visitatori, controllo locale, benessere sociale, ricchezza 

culturale, integrità fisica, diversità biologica, efficienza nell’uso delle risorse, qualità 

dell’ambiente. Secondo l’UNWTO, gli strumenti necessari alla realizzazione di questi 

obiettivi sono: indicatori statistici adeguati alla misurazione dello stato dell’ambiente e 

degli impatti provocati dal turismo su di esso; strumenti legislativi  ed economici 

efficaci; strumenti volontari, quali le certificazioni ambientali e di qualità; strumenti di 

supporto, coi quali le istituzioni governative possano coadiuvare il lavoro delle aziende. 

 Un passo in avanti nell’affermazione del turismo sostenibile in Europa è stato 

compiuto dall’UE con l’istituzione nel 2004 del gruppo di esperti e ricercatori “Gruppo 

per la Sostenibilità del Turismo” (GST), col compito di eseguire uno studio preparatorio 

per indirizzare le politiche europee di turismo sostenibile. Il rapporto del GST, 

pubblicato nel 2007, ha identificato alcune sfide tra le quali ridurre la stagionalità della 

domanda, ridurre l’impatto dei trasporti, migliorare l’occupazione nel comparto turistico, 

ridurre l’uso delle risorse, rendere le vacanze accessibili a tutti. Grazie ai lavori del GST, 

la Commissione Europea ha pubblicato nell’Ottobre 2007 il documento “Agenda per il 

turismo europeo sostenibile e competitivo”, con l’obiettivo di potenziare la 

competitività del settore migliorando l’offerta ma preservando l’ambiente. Gli strumenti 

finanziari che l’Unione Europea mette a disposizione a supporto delle politiche dei paesi 
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della comunità sono molteplici, ed in particolare: destinazioni europee d’eccellenza 

(progetto “EDEN”), per facilitare le destinazioni emergenti nell’elaborazione di 

campagne promozionali attraverso la partecipazione a fiere di settore, pubblicazioni a 

mezzo stampa o internet (inclusa la realizzazione di siti web), workshop, e altro ancora; 

fondi strutturali, in particolare il “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”. 

 Infine, le tappe più recenti del turismo sostenibile sono: 

 “Dichiarazione di Montreal” (1996) sul turismo sociale (e il relativo addendum 

dieci anni dopo, nel 2006); 

 “Dichiarazione di Davos” (2007) sul rapporto tra il cambiamento climatico e il 

turismo; 

 “Dichiarazione di Kerala” (2008) sul turismo responsabile;  

 “Dichiarazione di Madrid – Verso un modello di turismo socialmente 

responsabile” (2010),  con la quale ci si impegna a livello comunitario nella 

promozione di un turismo etico e responsabile, rispettoso della sostenibilità a 

tutti i livelli; 

 nel marzo 2010 la Commissione Europea realizza la comunicazione “Europa 

2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, 

strategia che include alcuni obiettivi da raggiungere entro l’anno 2020, e con la 

quale si auspica tale cambiamento a livello europeo, anche per il settore turistico, 

promuovendo una crescita inclusiva e sostenibile, e aumentando il tasso di 

occupazione. 

 “Dichiarazione di Firenze” (2014), elaborata alla conclusione del “Terzo forum 

mondiale UNESCO per la cultura e le industrie culturali”, nella quale si fa 

riferimento alle aree urbane  e rurali quali promotrici di sviluppo turistico 

sostenibile. 
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 1.3.3 Misurare l’impatto del turismo sull’ambiente 

 

 A livello di governance globale, la “Valutazione degli ecosistemi del 

millennio”
14

 ha delineato gli ecosystem services, ovvero quei benefici che gli ecosistemi 

forniscono all’uomo
15

. Si tratta di: 

 

1) servizi di fornitura: fornitura di cibo, acqua, risorse; 

2) servizi di regolazione: del clima, della qualità di aria ed acqua; 

3) servizi culturali: quali l’identità culturale, i servizi ricreativi, estetici, 

l’arricchimento intellettuale; 

4) servizi di supporto: creazione di habitat, preservazione della biodiversità. 

  

 Il turismo si muove su tutti e quattro i livelli, interagendo con essi e 

modificandoli nella misura in cui consuma le risorse. Un’eccessiva attività turistica su 

di una destinazione va a impattare sul suo ecosistema, alterandolo e degradandolo nella 

peggiore delle ipotesi. Tra i possibili effetti negativi vi sono il consumo dell’acqua e il 

peggioramento della sua qualità, il danneggiamento della fauna locale in caso di attività 

di caccia e pesca, l’incremento dell’inquinamento, l’erosione del suolo, dei siti storici e 

la deturpazione del paesaggio. 

 L’UNWTO con la “Dichiarazione di Davos” (2007) raccomanda di adottare 

comportamenti tesi a diminuire le emissioni dei gas effetto serra, adattando altresì le 

attività turistiche al cambiamento climatico. Quest’ultimo comporta dei mutamenti nella 

destinazione, con implicazioni anche sul turismo, visibili nell’aumento delle 

temperature, nell’intensità delle precipitazioni, fino all’aumento di eventi estremi quali 

gli uragani, la perdita di biodiversità, l’innalzamento del livello del mare. 

 Il turismo in una destinazione può essere ritenuto sostenibile fintantoché il suo 

flusso non raggiunga una certa soglia. Sotto tale soglia, il turismo apporta benefici alla 

destinazione,  mentre sopra la soglia non si può più parlare di sostenibilità, poiché tutti 

gli equilibri si rompono e l’ambiente, sia esso umano, naturale o economico, comincia a 

                                                           
14 Dall’inglese “Millennium Ecosystem Assessment”, si tratta di un progetto di ricerca che le Nazioni Unite hanno 

lanciato nel 2001, teso ad identificare i mutamenti che gli ecosistemi subiscono, nonché ad elaborare un possibile 

scenario futuro. Si veda www.millenniumassessment.org. 
15 Per ulteriori approfondimenti si veda il link http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services, afferente al 

progetto di studio dell’UE sulla biodiversità. 

http://www.millenniumassessment.org/
http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services
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degradarsi
16

. È dunque necessario stabilire quale sia questa soglia, utilizzando dei 

parametri che permettano di stabilire inequivocabilmente quale sia il livello massimo di 

sopportazione di pressione turistica di una destinazione. 

 Gli strumenti utili per effettuare questa misurazione sono la Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Capacità 

di Carico Turistica, o Tourism Carrying Capacity. La Valutazione di Impatto 

Ambientale o VIA è un procedura attraverso la quale vengono individuati e valutati gli 

impatti ambientali di un’opera. Nata negli anni Sessanta negli Stati Uniti d’America, in 

Italia segue un procedimento definito dall’autorità competente, sia essa il Ministero 

dell’Ambiente o la Regione. Secondo la normativa comunitaria, tutti i progetti che 

possono avere impatti rilevanti sull’ambiente devono essere sottoposti al vaglio di tale 

procedura. La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un’evoluzione delle 

procedure relative alla VIA, e generalmente la prima precede la seconda. I due 

strumenti di valutazione agiscono in fasi diverse e si applicano ad oggetti diversi. 

Tramite la VIA si studia l’impatto ambientale di un’opera, mentre la VAS analizza i 

vari interventi quali facenti parte di un più vasto programma. Le principali differenze tra 

i due strumenti sono le seguenti: 
 

 VAS VIA 

Funzione principale Integrare il piano/programma 

con considerazioni e 

pianificazioni volte alla 

sostenibilità 

Ricercare la protezione 

dell’ambiente valutando gli 

scenari futuri derivanti 

dall’applicazione del progetto 

A cosa si applica Piani e programmi Progetti di opere civili e 

industriali 

Ambito territoriale 

interessato 

Vaste aree, ad es. regioni, o più 

limitate quali ad es. un’area 

naturale protetta 

Aree limitate, destinatarie di 

interventi specifici 

Fase di attuazione Al momento di elaborazione del 

piano/programma 

Dopo l’elaborazione del progetto 

Come si conclude 

in sede statale 

Pareri favorevoli del Ministro 

dell’Ambiente e del Ministro per 

i Beni e le attività culturali circa 

la sostenibilità ambientale del 

piano o programma 

Autorizzazione da parte di 

entrambi i Ministri 

 

Tabella 4. Differenze tra VAS e VIA.  

(Elaborazione dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare17) 

                                                           
16 Cfr. par. 1.2.4, nel quale viene svolto un excursus dei modelli storici di ciclo di vita della destinazione, fino ad 

arrivare alle più recenti teorie di Costa (2005), il quale opera una classificazione della destinazione turistica in 

funzione del comportamento dei soggetti sociali. 
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 La Capacità di Carico Turistica (o Tourism Carrying Capacity), secondo la 

definizione fornitaci dall’UNWTO, coincide col: 

 

“[…] numero massimo di persone che visita, nello stesso periodo, una 

determinata località senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, 

economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti”
18

 

(University of Aegean, 2002: 30) 

 

 Ai fini della sostenibilità della destinazione, quello della capacità di carico 

turistica è dunque un principio da tenere bene a mente. Tuttavia, differenti decisioni 

manageriali portano a differenti misurazioni di tale valore. Allo stesso modo, la 

presenza o meno di un atteggiamento positivo dei residenti nei confronti del fenomeno 

turistico, o anche, ad esempio, differenti risorse ambientali, porteranno a differenti 

valutazioni per ciò che concerne la capacità di carico di quel luogo. In accordo con una 

strategia di conservazione della destinazione a lungo termine, è necessario controllare 

costantemente che non si superi la capacità di carico, evitando così il degrado 

dell’ambiente con il conseguente calo della qualità dell’esperienza del prodotto turistico. 

Costa e Manente (2000) identificano nella Capacità di Carico Turistica tre differenti 

aspetti, che si rifanno ai tre livelli di sostenibilità: 

1) capacità di carico ecologica: ha a che fare con le risorse naturali della 

destinazione e con le strategie adottate dall’uomo per utilizzarle, con riferimento 

a come l’ambiente reagisca a tale utilizzo. Definisce il livello massimo oltre il 

quale l’ambiente naturale non è più nelle condizioni di rigenerarsi; 

2) capacità di carico sociale: rappresenta il livello di tolleranza dell’attività turistica 

da parte dei residenti, nonché, dal punto di vista del turista, la qualità percepita 

della sua esperienza. Definisce il livello oltre il quale le funzioni sociali vengono 

danneggiate o ostacolate dall’attività turistica; 

3) capacità di carico economica: ha a che fare con la capacità, da parte delle attività 

economiche locali, di integrare le funzioni turistiche senza compromettersi. 

                                                                                                                                                                          
17 Per approfondimenti sulle VAS e VIA in corso, si rimanda al sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare http://www.va.minambiente.it/. 
18  Traduzione personale dallo studio compiuto dall’Università dell’Egeo (2002) consultabile al sito 

http://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/tcca_material.pdf. 

http://www.va.minambiente.it/
http://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/tcca_material.pdf
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Definisce il livello-soglia superato il quale la qualità di vita e dei servizi si 

riduce irreversibilmente. 

 

 Ciò che accomuna i tre strumenti analizzati finora è, da una parte, il fatto che essi 

non si riducono a una mera analisi dell’ambiente naturale quanto piuttosto studiano 

altresì gli ambienti economico e sociale, e dall’altro il fatto che la soglia di massima 

sopportazione di pressione turistica sul territorio viene espressa in termini quantitativi 

ma anche qualitativi (Bagnoli, 2014). Oggi infatti, non si può più dire che turismo di 

massa equivalga automaticamente a insostenibilità turistica. Un turismo di massa 

sostenibile è possibile, grazie all’attuazione di opportune e puntuali politiche di gestione 

e tutela del territorio.  

 

 

1.4 Il turismo sostenibile: unica via percorribile 

 

 Mirare alla sostenibilità turistica della destinazione significa mettere in atto 

strategie che permettano di: garantirne la fruibilità nel tempo, creare un equilibrio tra le 

attività turistiche e quelle non turistiche, infine distribuire equamente vantaggi e costi 

tra tutti gli attori del turismo (Furlan, 2002). Nei paesi avanzati tanto quanto nei paesi in 

via di sviluppo, gli amministratori del turismo guardano allo sviluppo turistico quale 

possibile veicolo di valorizzazione del territorio soprattutto per ciò che concerne le sue 

economie, ma riflettendo poco sulle possibili diseconomie ambientali conseguenti, che a 

lungo andare rendono il territorio incapace di attrarre ulteriore turismo.  

 L’obiettivo di porre in essere uno sviluppo turistico sostenibile presuppone, dal 

lato dell’offerta, che gli attori del turismo creino dei progetti coerenti coi caratteri 

distintivi della destinazione, mentre, dal lato della domanda, che i turisti siano inclini ad 

adottare un comportamento in linea col progetto di sostenibilità (Romei, 2008). Per 

quanto riguarda il territorio rurale, sempre più spesso oggi si tenta un marketing 

territoriale che faccia leva sulle potenzialità inespresse, tentando di sollecitare un 

turismo consapevole e duraturo, mentre nelle aree urbane si punta alla riqualificazione 

di spazi dismessi, ad esempio industriali o portuali. Gli sforzi indirizzati verso le città 
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d’arte, invece, sono opposti in quanto qui si tenta di limitare il sovraffollamento e gli 

impatti negativi sull’ambiente, a tutti i livelli (Ruggiero, 2008). 

 I soggetti coinvolti nel marketing territoriale e nel destination management sono 

i governi (locali, nazionali e sovranazionale) e gli operatori economici (locali o esterni, 

spesso multinazionali). Inoltre il turista, dal lato della domanda, entra in competizione 

con la popolazione residente nella fruizione dei beni e servizi della destinazione. La 

difficoltà nella gestione sostenibile del turismo in una destinazione si riscontra 

nell’individuazione del gruppo di stakeholder preposto ad essa, e conseguentemente 

nella definizione delle strategie da mettere in atto, risultanti dalla messa a sistema di 

differenti obiettivi e risorse.
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Come sottolineato nel par. 1.2.3, infatti, non è possibile definire aprioristicamente il gruppo di stakeholder, ma al 

contrario è opportuno far riferimento al singolo caso. È auspicabile la collaborazione tra pubblico e privato, in modo 

tale da mettere a sistema le competenze di entrambi in una forma ottimale di governo e sviluppo della destinazione. 
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CAPITOLO II 

LA SICILIA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

 

2.1 Il contesto territoriale 

  

 La Sicilia è una regione italiana autonoma, a statuto speciale. Con i suoi 

25.832,39 km², è la regione (nonché l’isola) più estesa d’Italia
20

. Conta 5.075.723 

abitanti
21

, ed il capoluogo è Palermo. Fanno parte del territorio isolano gli arcipelaghi 

delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie, nonché le isole di Ustica e Pantelleria. È bagnata 

a nord dal Mar Tirreno, a est dal Mar Ionio, a sud dal Mar di Sicilia, a ovest dal Canale 

di Sicilia, mentre a nord-est lo stretto di Messina separa l’isola dalla Calabria (fig. 3).  

 

 

 

Figura 3.  Mappa della Sicilia e sua suddivisione in Liberi Consorzi e Città Metropolitane.  

(Fonte: http://it.wikipedia.org)22 

 

                                                           
20 Per ulteriori dati e informazioni, consultare il sito della Regione Siciliana http://pti.regione.sicilia.it. 
21 Bilancio demografico ISTAT 2015  http://demo.istat.it/bilmens2015gen/index.html. 
22 Si desidera in questa sede sottolineare la grave mancanza da parte dei siti web istituzionali (quello afferente alla 

Città Metropolitana di Catania in primis, ma anche quello dedicato al turismo, nonché quello della Regione Siciliana) 

nel non fornire esaurienti cartine fisiche e politiche della Sicilia. Esse sarebbero difatti utili a tutti i livelli, non solo 

agli “addetti ai lavori”, impegnati a vario titolo in studi o ricerche afferenti la regione, ma anche a coloro i quali si 

mostrassero desiderosi di sapere come quest’ultima si presenti attualmente. 

http://pti.regione.sicilia.it/
http://demo.istat.it/bilmens2015gen/index.html
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 Con la legge regionale n.15 del 4 Agosto 2015
23

, la Sicilia abbandona la sua 

suddivisione in province, le quali cambiano volto amministrativo trasformandosi 

rispettivamente in sei Liberi Consorzi Comunali (Agrigento, Caltanissetta, Enna, 

Siracusa, Ragusa, Trapani) e tre Città Metropolitane (Catania, Messina, Palermo). 

 La Città Metropolitana di Catania si estende per 3.552,2 km², allungandosi 

nell’isola tra nord-est e sud-ovest, e con i suoi 1.115.603 abitanti  è, dopo quella di 

Palermo, la più popolosa. Il territorio comprende i 58 comuni dell’ex provincia 

regionale di Catania. Confina a nord con la Città Metropolitana di Messina (confine che 

per gran parte è segnato dal corso del fiume Alcantara), ad ovest con i Liberi Consorzi 

Comunali di Enna e di Caltanissetta, mentre a sud con quelli di Ragusa e Siracusa. 

 

 

Figura 4. Mappa della Città Metropolitana di Catania. (Fonte: http://it.wikipedia.org) 

 

                                                           
23  Legge regionale n.15 del 4 Agosto 2015, Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana anno 69° n.32  

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g15-32o/g15-32o.pdf. 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g15-32o/g15-32o.pdf
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 2.1.1 Caratteri geografici 

 

 Protesa sul Mar Ionio e sul Mediterraneo Orientale, la Città Metropolitana di 

Catania rappresenta uno snodo nevralgico nelle infrastrutture di collegamento siciliane. 

Insiste su di una zona molto fertile dell’isola, con il vulcano Etna a marcare fortemente 

l’immagine del territorio, la cui lava ha sempre rappresentato, nel bene e nel male, un 

fattore attivo di caratterizzazione, rendendosi fonte inesauribile di risorse per la 

fondazione delle città nel corso dei secoli, ma al tempo stesso quale vincolo 

imprescindibile per ciò che concerne la realizzazione urbanistica, a partire da quella 

attuale, di origine settecentesca, con le tipiche cupole e strade lastricate in pietra lavica
24

. 

  

 

 

Figura 5. Cartina fisica della Città Metropolitana di Catania. (Fonte: www.consigliando.it) 

 

 L’Etna, la cui altezza massima è di 3.330 m s.l.m., con superficie di 1.260 km², è 

il vulcano attivo terrestre più alto d’Europa. Fa da contrasto alla grande pianura 

alluvionale, la Piana di Catania, che si estende a sud per 430 km² e che ha avuto origine 

                                                           
24 Per approfondimenti si veda A.A.V.V.,2012, Il territorio siciliano. L’Etna, CUECM, Catania. 

http://www.consigliando.it/
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dall’emersione dell’antico vulcano, e successivamente ha preso forma tramite l’azione 

dell’accumulo dei depositi alluvionali dei fiumi Dittaino e Simeto, con i loro affluenti. 

 A nord e nord-ovest il territorio si allunga sulle regioni pedemontane dei monti 

Nebrodi
25

 le cui pendici vanno quasi a confondersi con quelle dell’Etna in 

corrispondenza dell’ambito comunale di Randazzo (versante nord). Gli altri principali 

comuni dell’area pedemontana sono: a ovest e sud-ovest Bronte, Adrano e Biancavilla; 

a sud e sud-est Ragalna, Nicolosi e Pedara; a est Zafferana Etnea, Milo e Linguaglossa. 

A est del vulcano, i territori di Fiumefreddo, Giarre e l’acese seguono la costa sul mar 

Ionio. La parte centrale del territorio è caratterizzata da una densità media di circa 750 

abitanti per km², ed oltre al capoluogo, Catania, include numerose città e centri minori: 

Acireale, Misterbianco, Paternò, Pedara, San Giovanni La Punta, San Gregorio di 

Catania, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande. Nella parte meridionale, 

il territorio della Città Metropolitana include Caltagirone, Raddusa, Ramacca, Palagonia 

e Scordia, mentre nell’estremo lembo meridionale conta i centri di Militello in Val di 

Catania, Licodia Eubea, Grammichele, Mineo e Vizzini (i quali afferenti al 

comprensorio dei monti Iblei, altopiano montuoso che insiste sui territori ragusano, 

siracusano e catanese
26

.  

 I fiumi dell’isola siciliana sono tutti di portata ed estensione limitate. Quello con 

la portata più apprezzabile è il Simeto con il suo affluente Gornalunga, con il bacino 

idrografico più ampio. Il territorio catanese è inoltre delimitato a nord dal corso del 

fiume Alcantara. Tra gli altri corsi d’acqua, i principali sono il fiume Dittaino, 

l’Amenano
27

, il fiume Fiumefreddo e il torrente Macchia. L’unico lago naturale rimasto 

nel territorio è il lago Tre Arie, sui monti Nebrodi. Nel resto dei casi, sono stati creati 

degli invasi artificiali per usi irrigui a partire dallo sbarramento dei fiumi più importanti, 

o si sono creati naturalmente a seguito di colate laviche che hanno deviato il corso di 

fiumi e torrenti. I più importanti sono il lago Gurrida (Bronte), e il lago Dirillo (Licodia 

Eubea). 

 

                                                           
25 Si tratta di una catena montuosa che insiste sul territorio della Città Metropolitana di Messina e che, insieme alle 

Madonie e ai Peloritani, costituisce l’Appennino Siculo. Si veda www.parcodeinebrodi.it. 
26  In base alla collocazione geografica dei comuni ed alle omogeneità economiche degli stessi, il Consiglio 

Provinciale nel giorno 5 Dicembre 1994 ha deliberato la seguente suddivisione in aree territoriali: l’area 

metropolitana, l’area del calatino – sud Simeto, l’area jonica e l’area pedemontana.  
27 L’Amenano scorre nel sottosuolo della città di Catania. È visibile nella piazza Duomo, dove sbocca nella fontana 

omonima, per sfociare infine in mare nel golfo della città, in prossimità del porto. 

http://www.parcodeinebrodi.it/
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 2.1.2 Attività economiche  

 

 La Città Metropolitana di Catania rappresenta oggi uno dei poli più importanti 

della regione dal punto di vista economico ma anche amministrativo e infrastrutturale, 

riuscendo a condizionare in maniera positiva le attività delle zone attigue e non solo. 

Recentemente, l’area ha subìto un notevole sviluppo su tutti e tre i livelli, dell’industria, 

dell’agricoltura e dei servizi
28

. In particolare da un lato, alcune attività tradizionali quali 

il turismo
29

 e il commercio sono state rivitalizzate, mentre dall’altro, dal punto di vista 

delle attività produttive, il territorio si è specializzato nei settori della produzione 

tecnologica, elettronica (Buttà, Schillaci, 2004), informatica, alimentare, dell’edilizia, 

chimica e farmaceutica, permettendo in tal modo un posizionamento competitivo su 

scala globale
30

. L’area è caratterizzata da una fervida attività imprenditoriale: qui si 

concentra circa il 20%
31

 del totale delle aziende dell’isola siciliana. Nel Gennaio 2015, 

la città era inoltre la prima nel territorio nazionale per numero di imprese di commercio 

al dettaglio
32

. 

 Il settore delle telecomunicazioni è ben sviluppato, di fatti Catania è sede di 

alcune emittenti televisive regionali tra le quali Antenna Sicilia, nonché del quotidiano 

La Sicilia. L’area di Misterbianco, attigua a quella catanese, è oggi un importante centro 

dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Numerosi i centri commerciali, 

dislocati in tutto il territorio della Città Metropolitana. Piano Tavola è sede di un 

importante agglomerato industriale, mentre il principale di questi si trova a sud della 

città di Catania, dove è collocato il più grande centro di produzione, e dove ha sede 

l’incubatore d’impresa BIC (Business Innovation Center), promosso dalla Direzione 

Generale delle Politiche Regionali della Commissione Europea, il cui scopo è facilitare 

lo sviluppo delle piccole e medie imprese fornendo loro consulenza e supporto nelle 

attività economiche, ed accogliendo altresì proposte ed iniziative imprenditoriali 

                                                           
28 Per approfondimenti si veda Schillaci C.E., 2007, Specificità locali e fabbisogni di professionalità: percorsi di 

sviluppo nella Provincia di Catania, Giappichelli, Torino. 
29 Si rimanda al par. 2.5 per un approfondimento sui flussi turistici nel territorio, con arrivi e presenze. 
30 La multinazionale STMicroelectronics, tra i primi produttori al mondo di semiconduttori a banda larga, e presente a 

Catania dal 1961, ha reso il territorio promotore di sviluppo e innovazione in questo settore produttivo. Fra le altre 

aziende importanti presenti nel territorio, si ricordano in questa sede la IBM, Nokia, Vodafone, Pfizer, le quali hanno 

creato un tessuto di piccole aziende che si sono specializzate nella produzione dei semilavorati necessari alla 

produzione. 
31 Per approfondimenti, consultare il sito delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura siciliane 

www.unioncameresicilia.it/ . 
32 Giornale di Sicilia, 16 Gennaio 2015 www.qds.it/18336-in-sicilia-solo-28-mila-imprese-in-piu-di-quelle-registrate-

a-roma.htm . 

http://www.unioncameresicilia.it/
http://www.qds.it/18336-in-sicilia-solo-28-mila-imprese-in-piu-di-quelle-registrate-a-roma.htm
http://www.qds.it/18336-in-sicilia-solo-28-mila-imprese-in-piu-di-quelle-registrate-a-roma.htm
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innovative allo scopo di accelerarne l’attuazione. Il centro cittadino riveste 

prevalentemente la funzione burocratica, amministrativa e direzionale. 

 L’attività agricola riveste oggi grande importanza sul reddito del territorio, e 

trova grande prosperità grazie alla fertilità del suolo catanese. Le attività principali sono 

l’agrumicoltura e la viticoltura (Mazza, 2008). Anche la cerealicoltura si è ben 

sviluppata nella Piana di Catania, grazie alle opere di bonifica idraulico-fluviali 

realizzate col regolamento del corso del fiume Simeto, la realizzazione di bacini di 

ritenuta e la bonifica del lago di Lentini. I prodotti locali noti nel resto del Paese e 

all’estero sono, tra gli altri, le arance a polpa rossa, i fichi d’India, il pistacchio verde di 

Bronte DOP, l’olio Monte Etna DOP, il vino Etna DOC, solo per citarne alcuni. La città 

sfrutta il porto per l’esportazione dei propri prodotti. Anche gli attigui territori ennese, 

siracusano e ragusano fanno capo al porto cittadino per le proprie importazioni ed 

esportazioni
33

. 

 

 

2.2 Insularità e turismo 

 

 Si ritiene possa essere utile, ai fini del presente lavoro, una breve riflessione sui 

caratteri dell’insularità e, conseguentemente, sulla tipizzazione del turismo in un 

territorio isolano. L’insularità trova sua ragion d’essere, prima di tutto, nel rapporto con 

l’esterno: l’isolamento del territorio muta al variare della dimensione dell’isola, della 

distanza che la separa dalle altre terre, siano esse altre isole o continenti (non solo in 

termini di mera distanza, ma anche da un punto di vista di sforzi economici, materiali, 

psicologici da dover sostenere in questo spostamento), ma anche a seconda del suo 

grado di indipendenza rispetto all’esterno, ovvero la sua capacità di auto-sostentarsi. 

L’insularità si concepisce in maniera differente a seconda del punto di vista, sia esso 

dell’isolano, che la vive in prima persona, o del continentale (Cavallo, 2007). Spesso, 

isola è sinonimo di perifericità, segregazione, scarso sviluppo. Tipizzazioni, queste, che 

vanno a coincidere con alcune realtà, ma che non possono e non devono essere pensate 

quali incluse a priori nel concetto di insularità. 

                                                           
33 Si veda Iachello, Coco (a cura di), 2013, Il porto di Catania. Storia e prospettive, Arnaldo Lombardi Editore, 

Palermo. 
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 Cavallo (2007) ritiene che le cause della creazione di tale stereotipo legato 

all’insularità siano molteplici: la produzione letteraria occidentale, in primis, che ha 

contribuito alla diffusione di un senso di mistero, suggestivo, dell’isola quale luogo 

deserto e isolato per antonomasia; il mondo politico, in quanto spesso il messaggio che 

si riceve da questo è allarmante e incentrato su fenomeni negativi quali la 

disoccupazione, la stagnazione, l’emigrazione; ma anche l’industria turistica ha 

contribuito a creare questo stereotipo, sfruttando l’idea di isolamento quale sinonimo di 

fuga dal quotidiano. 

 Molteplici le questioni legate al concetto di insularità. Innanzitutto la sua 

valorizzazione, connessa all’idea di immagine della destinazione turistica, dunque il 

puntare su un settore economico in particolare (quale può essere quello turistico) da 

sfruttare quale punto di forza, e sul quale basare le proprie strategie di sviluppo; poi 

indubbiamente vi è la sfida della rottura dell’isolamento, quindi del potenziamento 

dell’accessibilità esterna; l’autonomia dell’isola rispetto all’esterno; le particolarità 

culturali della popolazione; le politiche di gestione del territorio, comprese quelle 

turistiche; la percezione del carattere di insularità da parte degli abitanti ma anche da 

parte di chi non ci vive.  

 Il 4 Febbraio del corrente anno 2016, il Parlamento europeo ha riconosciuto con 

una risoluzione la “Condizione di insularità” di Sicilia e Sardegna
34

, con la quale avvia 

un processo di analisi dei costi che tale condizione di insularità determina per il 

trasporto di persone e merci, per l’approvvigionamento energetico e altro ancora, 

riconoscendo in tal modo uno svantaggio per le regioni insulari. Quale conseguenza, si 

otterranno tariffe più vantaggiose per viaggi e spostamenti, nonché maggiori risorse e 

finanziamenti europei che andranno a facilitare e potenziare, tra gli altri, il comparto 

turistico. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Per approfondimenti si veda il documento del Parlamento Europeo Islands of the EU: Taking account of 

their specific needs in EU policy, gennaio 2016, consultabile al link 

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573960/EPRS_BRI(2016)573960_EN.pdf . 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573960/EPRS_BRI(2016)573960_EN.pdf
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2.3 Uno sguardo al turismo in Sicilia 

 

 Per ciò che concerne la regione siciliana tutta, la vocazione turistica del territorio 

non ha mai trovato piena e completa realizzazione
35

. Il turismo è uno dei settori 

economici caratterizzanti il territorio, ma che nel 2015 dava lavoro solo all’8,7% del 

totale degli occupati isolani
36

, inoltre deve fare i conti con importanti carenze dell’isola, 

in prima battuta gli insufficienti collegamenti stradali e ferroviari, ma anche la bassa 

presenza di grandi catene alberghiere internazionali, per non parlare della difficoltà da 

parte degli attori del settore di destagionalizzare il turismo, attraendo i turisti anche 

durante i mesi freddi. Eppure, considerando dell’ormai avvenuto superamento della 

tradizionale dicotomia mare d’estate/montagna d’inverno, un turismo invernale è 

possibile in tutto il territorio, non soltanto in quello montano etneo: l’offerta isolana è 

difatti ricca, potendo contare sulle numerose città d’arte e risorse culturali, siti 

UNESCO, oasi e riserve naturali
37

.  

 Nel 2013 la Regione Sicilia pubblica il documento dal titolo “Serie storica delle 

presenze in Sicilia dal 1996 al 2013”, e nel grafico in esso contenuto (grafico 1) è 

evidente una crescita costante delle presenze
38

 nella regione negli ultimi anni, 

nonostante si noti una flessione delle presenze dei turisti italiani dall’anno 2011. L’isola 

è difatti, storicamente, tra le mete d’eccellenza del turismo nazionale, ma ultimamente 

ha dovuto fare i conti con nuove tendenze tra le destinazioni turistiche dell’Italia 

meridionale: negli ultimi anni si sono imposti nuovi competitor, tra i quali ad esempio la 

regione del Salento. 

 

                                                           
35 Si veda La Rosa R., 2004, Lo sviluppo del turismo in Sicilia. Potenzialità, problemi e prospettive, Franco Angeli, 

Milano. 
36 Banca d’Italia nel Giugno 2015 ha pubblicato un report relativo all’economia della Sicilia, afferente a un ciclo di 

pubblicazioni dal titolo “Economie regionali”. In questo dossier si approfondisce lo studio della dinamica attuale 

dell’economia siciliana, ed è consultabile al link www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-

0019/1519-sicilia.pdf . 
37 Si rimanda al Capitolo IV del presente lavoro per alcune proposte di sviluppo del turismo nel comprensorio 

catanese, in una prospettiva di sostenibilità. 
38 Si ricorda in questa sede le definizioni di arrivi e presenze forniteci da ISTAT. Arrivi: numero di clienti, residenti e 

non residenti, che hanno effettuato il check-in nell’esercizio ricettivo nel periodo considerato. Presenze: numero delle 

notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0019/1519-sicilia.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0019/1519-sicilia.pdf
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Grafico 1. Presenze turistiche in Sicilia dal 1996 al 2013. (Fonte: http://pti.regione.sicilia.it) 

 

 Quanto detto sulla marcata stagionalità del turismo siciliano è facilmente 

osservabile tramite la seguente tabella, pubblicata dalla Regione (2014). Si tratta dei più 

recenti dati disponibili su arrivi e presenze nella regione, afferenti all’anno 2014 (tab. 5). 

 

 Turisti italiani Turisti stranieri Totale 

 arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

Gennaio 92,282 232,700 23,601 84,920 115,883 317,620 

Febbraio 101,029 221,823 31,073 96,013 132,102 317,836 

Marzo 141,862 310,484 66,695 214,260 208,557 524,744 

Aprile 213,076 495,287 215,421 598,383 428,497 1,093,670 

Maggio 260,188 591,307 294,676 881,635 554,864 1,472,942 

Giugno 276,067 862,532 249,641 924,246 525,708 1,786,778 

Luglio 313,232 1,200,417 252,091 1,105,655 565,323 2,306,072 

Agosto 481,249 1,900,216 256,068 1,072,447 737,317 2,972,663 

Settembre 278,174 945,707 328,758 1,125,131 606,932 2,070,838 

Ottobre 169,883 454,832 225,584 730,113 395,467 1,184,945 

Novembre 109,376 280,137 48,982 166,402 158,358 446,539 

Dicembre 117,085 274,919 31,209 94,938 148,294 369,857 

TOTALE 2,553,503 7,770,361 2,023,799 7,094,143 4,577,302 14,864,504 
 

Tabella 5. Flussi turistici nella regione Sicilia nell’anno 2014. (Elaborazione personale da http://pti.regione.sicilia.it) 
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 Nonostante i risultati del comparto turistico in Sicilia appaiano modesti se 

rapportati ai valori raggiunti da altre regioni italiane, si registra comunque una crescita 

dei flussi tra l’anno 2013 e il 2014 (tab. 6). Tra le problematiche che impediscono uno 

sviluppo ottimale del comparto è da segnalare la mancanza di un’offerta integrata, ed 

inoltre la distanza geografica rispetto ai circuiti tradizionali del turismo del paese non 

facilita il settore. La Sicilia rimane comunque fortemente attrattiva in termini di 

immagine e brand in quanto ricca di beni culturali e paesaggistici, ma è necessaria una 

gestione sistemica di risorse ed eventi, che storicamente è mancata al territorio isolano. 

 

 ARRIVI PRESENZE 

 2013 2014 % 2013 2014 % 

italiani 2,300,318 2,553,503 11.0% 6,965,353 7,770,361 11.6% 

stranieri 1,906,577 2,023,799 6.1% 7,050,611 7,094,143 0.6% 

totale 4,206,895 4,577,302 8.8% 14,015,964 14,864,504 6.1% 
 

Tabella 6. Variazione percentuale dei flussi turistici nella regione Sicilia tra l’anno 2013 e l’anno 2014.  

(Elaborazione personale da http://pti.regione.sicilia.it) 

 

 Per ciò che concerne i beni culturali, difatti, si pensi che l’isola vanta ben dieci 

patrimoni UNESCO
39

, dei quali sette iscritti nella lista dei Patrimoni dell’Umanità 

(WHL)
40

, mentre tre afferenti alla lista dei Patrimoni Immateriali (ICH)
41

. Questi 

riconoscimenti fanno sì che la Sicilia sia la regione italiana col più alto numero di beni 

riconosciuti quale patrimonio dell’umanità (Mignosa, Rizzo, 2005). Per una 

destinazione turistica sono molti i vantaggi derivanti dall’inserimento di un sito in essa 

compreso nelle liste UNESCO:  notorietà, aspirando a divenire meta di turismo 

internazionale; benefici per l’economia locale, soprattutto per il comparto turistico ma 

non solo; aumento della partecipazione locale, con miglioramento del senso di 

appartenenza; infine, ovviamente, una grossa spinta alla tutela e salvaguardia del sito 

(Busetta, Ruozi, 2006).  

                                                           
39 Uno degli obiettivi principali dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura) consiste nell’identificare e tutelare, in un’ottica di trasmissione alle generazioni future, i patrimoni culturali e 

naturali del mondo (Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale). L’Italia è ad oggi la 

nazione col maggior numero di siti (50) inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità. L’UNESCO incoraggia i Paesi 

membri a proteggere il proprio Patrimonio attraverso politiche dedicate, studi e ricerche, nonché tramite la 

conservazione e valorizzazione. La “Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” intende 

invece salvaguardare le espressioni della cultura immateriale dei popoli, promuovendone il loro valore a tutti i livelli, 

sia locale che nazionale ed internazionale. Si rimanda a www.unesco.it e http://unescosicilia.it per approfondimenti. 
40 L’acronimo WHL sta per “World Heritage List”. 
41 L’acronimo ICH sta per “Intangible Cultural Heritage”. 

http://www.unesco.it/
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 I patrimoni siciliani iscritti nelle liste UNESCO sono i seguenti. 

 

 Patrimoni dell’Umanità: 

 - Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Monreale e Cefalù; 

 - Area archeologica di Agrigento (Valle dei Templi); 

 - Monte Etna; 

 - Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; 

 - Le città tardo-barocche del Val di Noto; 

 - Isole Eolie; 

 - Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica. 

 

 Patrimoni Immateriali: 

 - Politica agricola della vite ad alberello di Pantelleria; 

 - Dieta mediterranea; 

 - Opera dei pupi. 

  

 Oltre alla numerosità di tali siti, va sottolineata la loro varietà naturalistica, 

culturale e immateriale, tale da giustificare forme di turismo varie e ampie e che 

coinvolgono una gran parte del territorio isolano.  Recentemente l’OTIE, “Osservatorio 

sul Turismo delle Isole Europee”, ha svolto un lavoro di ricerca inerente il turismo nei 

siti UNESCO in Sicilia
42

. Il report analizza l’offerta, rappresentata dalle imprese 

localizzate in prossimità dei siti UNESCO, sottolineando come le oltre 8.000 imprese 

presenti (la maggior parte delle quali afferenti al settore della ristorazione) mostrino sì 

di essere in numero adeguato, ma non ancora organizzate al meglio per rispondere alla 

domanda turistica. In merito a quest’ultima, è stata svolta un’accurata indagine sulla sua 

variazione nell’arco temporale 2006-2014, analizzando il turismo sia per ciò che 

concerne le zone caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO, sia il resto del territorio, 

e riscontrando come l’attività turistica cresca a ritmi serrati nelle aree riconosciute. Gli 

arrivi hanno avuto un andamento più armonico, poiché nelle destinazioni culturali la 

                                                           
42 Si veda il report di ricerca “Economia del turismo in Sicilia. Filiera 5: il turismo nei siti UNESCO”, consultabile su 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacol

o/PIR_Turismo/PIR_6584964.046479105/filiera_5_il_turismo_nei_siti_unesco.pdf . 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_6584964.046479105/filiera_5_il_turismo_nei_siti_unesco.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_6584964.046479105/filiera_5_il_turismo_nei_siti_unesco.pdf
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stagionalità è ridotta. Elevata risulta l’internazionalizzazione della domanda turistica, 

difatti gli stranieri rappresentano circa la metà del totale.  

 All’interno di questa ricerca è stato somministrato un questionario online alle 

guide turistiche autorizzate a svolgere visite nei siti, con l’obiettivo di analizzare la 

percezione del brand UNESCO, e alla domanda “Secondo Lei, il brand UNESCO 

influisce sulla scelta di visitare tali siti?” si è riscontrato come per quasi la metà delle 

guide è indubbio che il brand influisca sulla scelta finale. Inoltre, con la domanda “Cosa 

migliorerebbe?” si è riscontrato (grafico 2) che le carenze principali nei siti UNESCO 

siciliani siano ravvisabili nella segnaletica carente, nella difficoltosa accessibilità 

esterna, nella mancanza di personale che parli molte lingue, nella difficoltà riscontrata 

nella gestione dei flussi turistici. Da potenziare e organizzare sono inoltre la scarsa 

pubblicità e promozione e i servizi accessori, non strettamente connessi alla visita del 

sito, ma che risultano essere di fondamentale importanza per l’ottimizzazione 

dell’esperienza turistica. 

 

 
 

Grafico 2. Risposta alla domanda “Cosa migliorerebbe? Indicare in ordine di urgenza  

(da 1 più urgente a 5 meno urgente)”. (Fonte: OTIE, 2015) 
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2.4 L’offerta turistica 

 

 Il paragrafo consiste in un’analisi dell’offerta turistica del territorio della Città 

Metropolitana di Catania
43

, per ciò che concerne sia il prodotto primario che il prodotto 

secondario. Essendo il comprensorio in esame ben ricco di risorse, si è preferito 

sviluppare due parti distinte per poter esporre in maniera esaustiva l’offerta delle risorse 

naturali-ambientali da una parte, e di quelle culturali dall’altra. 

 

 

 2.4.1 Prodotto primario: le risorse naturali-ambientali 

 

  La riviera catanese 

 La riviera catanese è un litorale della lunghezza di circa 65 km caratterizzato per 

lo più da una scogliera basaltica, originatasi tramite innumerevoli eruzioni dell’Etna, 

che si alterna a differenti tipi di coste: bassa, costituita da ghiaietto; alta, di detriti 

vulcanici e fronti lavici; e di nuovo bassa e sabbiosa, costituita di depositi sabbiosi del 

fiume Simeto. Lungo la costa, come nella Piana, è caratteristica l’intensa attività 

agricola. Fa parte del litorale la Playa di Catania, una linea sabbiosa che dal porto della 

città si allunga per 18 km fino alla località Agnone Bagni, nel siracusano. Da sud verso 

nord, la riviera catanese include la riserva del Simeto, la Playa, il territorio delle Aci, 

Riposto e Fondachello con le sue spiagge, ultimi avamposti della riviera prima di 

giungere alla foce del fiume Fiumefreddo e alle gole del fiume Alcantara. 

 

  Riserva naturale oasi del Simeto 

 Il fiume Simeto, secondo per lunghezza del suo corso (113km) solo all’Imera 

Meridionale
44

, è il principale fiume della Sicilia sia da un punto di vista idrografico, dal 

momento che la sua portata d’acqua alla foce media corrisponde a 25 m³/s, sia da quello 

antropico, difatti il suo bacino idrografico conta oltre un milione di abitanti, insistendo 

nell’area meridionale del capoluogo catanese. Il regime, torrentizio, è quello tipico dei 

                                                           
43 Per ciò che concerne le pratiche attuali di sostenibilità turistica si rimanda al Capitolo III. 
44 L’Imera Meridionale o Salso Himeras è il primo corso d’acqua della Sicilia per lunghezza (144km). Il suo corso 

interessa la Sicilia centrale e sud-occidentale. 
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fiumi dell’isola: alle piene autunnali e invernali fanno da contrasto le magre estive. Il 

corso del fiume ricade per intero nel territorio della Città Metropolitana di Catania. Il 

suo bacino tocca i territori messinese ed ennese, attraversa  la Piana di Catania, e a 8 e 

2km rispettivamente dalla foce riceve gli affluenti Dittaino e Gornalunga, sfociando 

infine nel Mar Ionio, a sud dell’area metropolitana. 

 La Riserva naturale, di circa 2000 ettari, è stata istituita nel 1984 al fine di 

salvaguardare l’ambiente naturale dall’azione antropica, favorendo la preservazione 

della vegetazione mediterranea, nonché le condizioni per la sosta e nidificazione  per 

numerose specie di uccelli migratori. La Riserva include la parte terminale del fiume, 

che negli anni Cinquanta e Sessanta è stato arginato e rettificato, ma si tratta di una 

piccola porzione residuale di quello che era l’originario complesso fluviale palustre di 

acqua dolce e salmastra e dune costiere che si allungavano dalla Piana di Catania sino al 

lago di Lentini. Tali zone umide erano separate dal mare per mezzo di un cordone di 

dune che, secondo gli studiosi, aveva dimensioni di 2km di larghezza per ben 8m di 

altezza. La massiccia attività antropica che ha interessato l’area negli ultimi decenni 

(opere di bonifica idraulica, antropizzazione di alcune zone, edificazione abusiva) hanno 

inevitabilmente cambiato il volto del territorio, con conseguente perdita del patrimonio 

naturale e con ricadute negative sugli equilibri idrologici della riserva.  

 

 

Figura 6. Perimetrazione dell’oasi del fiume Simeto. (Fonte: http://public.cittametropolitana.ct.it/riservenaturali) 

http://public.cittametropolitana.ct.it/riservenaturali
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 Nonostante ciò, la Riserva possiede tutt’oggi un importante funzione di 

protezione dell’avifauna, un ambiente molto diversificato e un forte interesse 

naturalistico. Al suo interno è possibile percorrere tre differenti sentieri, grazie anche al 

supporto di guide specializzate
45

. 

 

  La Playa 

 La Playa di Catania, linea sabbiosa che dal porto della città si allunga per 18 km 

fino alla località Agnone Bagni, nel siracusano, è servita dai mezzi pubblici e 

caratterizzata da numerosi stabilimenti balneari e villaggi turistici. Alle sue spalle, una 

macchia verde caratterizzata dal pino marittimo si estende per circa 280 chilometri 

quadrati: è il boschetto della Playa, recentemente recuperato. Qui si svolgono eventi 

sportivi e non, attirando tanto i cittadini quanto i turisti. Dopo la zona del porto e la 

stazione centrale, prospiciente il mare, il piccolo borgo marinaro di San Giovanni Li 

Cuti si caratterizza per la sua spiaggia nera di ciottoli lavici, e proseguendo ancora si 

trova il quartiere di Ognina, con quello che una volta era il porto naturale del capoluogo.  

 

  Area marina protetta Isole Ciclopi e Riserva naturale integrale isola 

 Lachea e faraglioni dei Ciclopi 

 Proseguendo in direzione nord rispetto il capoluogo ha inizio la Riviera dei 

Ciclopi, della quale fanno parte: l’Area marina protetta Isole Ciclopi
46

, istituita nel 2004 

e in gestione al Consorzio Isole dei Ciclopi, costituitosi tra il comune di Acicastello ed 

il CUTGANA dell'Università di Catania
47, nonché la Riserva naturale integrale isola 

Lachea e faraglioni dei Ciclopi, anch’essa in gestione al CUTGANA e istituita nel 1998. 

L’area protetta comprende il piccolo arcipelago delle Isole dei Ciclopi e il tratto di mare 

tra Capo Mulini ed Aci Castello, ed è stata istituita con decreto ministeriale del 2004. 

L’area insiste su di una piattaforma continentale basaltica originatasi dal sollevamento 

                                                           
45 Sito web http://public.cittametropolitana.ct.it/riservenaturali. 
46 L’origine del toponimo si deve alla leggenda secondo la quale i faraglioni caratterizzanti il territorio siano le pietre 

che Polifemo scagliò contro Ulisse in fuga, come narrato da Omero nell’Odissea. Si veda Ciaceri, 2011 e Platania, 

2008. 
47  CUTGANA: Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali ed Agroecosistemi 

dell’Università di Catania, www.cutgana.unict.it. 

http://public.cittametropolitana.ct.it/riservenaturali
http://www.cutgana.unict.it/
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del fondale marino, nonché tramite l’azione del susseguirsi delle colate laviche 

dell’Etna. Oltre alla lucertola endemica Podarcis sicula ciclopica, una ricca flora e 

fauna sia sommerse che terrestri caratterizzano il territorio. È possibile ammirare i 

fondali tramite visite guidate condotte su imbarcazioni con fondo trasparente e tramite 

attività subacquea
48

. 

 

 
 

Figura 7. Zonazioni dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi. (Fonte: www.isoleciclopi.it)  

 

 L’area marina protetta è divisa in tre zone con diverso grado di protezione (fig. 

7). Nella zona A, di riserva integrale, è vietata la navigazione e la sosta con tutti i tipi di 

imbarcazione, la pesca sia professionale che sportiva, l’immersione e la balneazione al 

di fuori delle aree preposte. 

  

  Riserva naturale orientata La Timpa 

 Proseguendo a nord oltre la Riviera dei Ciclopi si entra nel territorio afferente al  

comune di Acireale, con il piccolo borgo marinaro della frazione di Capo Mulini prima, 

e con la Riserva naturale orientata La Timpa poi. Si tratta di una riserva regionale, 

istituita nel 1999, ricadente nel comune di Acireale, costituita da una scarpata a picco 

                                                           
48 Sito web www.isoleciclopi.it. 

http://www.isoleciclopi.it/
http://www.isoleciclopi.it/
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sul mare che si eleva dai 10 fino ai 200 m s.l.m., estendendosi per circa 6 km, a partire 

da Acque Grandi (Capo Mulini) fino all’area di Santa Maria degli Ammalati. È 

costituita da un massiccio di strati millenari di lava sovrapposti fra loro e da diverse 

faglie ricoperte dalla Macchia Mediterranea. Rappresenta l’ultima propaggine di un 

sistema che a partire dal cratere centrale e sviluppandosi sul versante est si estende fino 

al mare. Pur essendo inserito in un contesto molto antropizzato, qual è quello catanese, 

il territorio della riserva è per gran parte incontaminato. Le Chiazzette (in dialetto 

“piazzette”) costituiscono un camminamento a gradoni scavato nella lava e lastricato, di 

epoca spagnola, che collega Acireale con Santa Maria la Scala. Per difendersi dagli 

assalti dei pirati, venne inoltre innalzata la Fortezza del Tocco, dal nome del colpo di 

cannone col quale per l’appunto si segnalava il loro arrivo. L’associazione culturale 

“Barock”, attiva nel territorio acese, ogni anno organizza nel periodo estivo l’evento 

“TimpaViva” con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di questi luoghi, riscoprendone 

le risorse ambientali, culturali e sociali. L’evento si caratterizza per la presenza di 

musicisti e artisti sia locali che internazionali, che animano il territorio
49

. Ai piedi della 

timpa, le numerose località marinare tra cui Santa Tecla, Santa Maria la Scala e Stazzo 

sono caratterizzate dalla presenza di piccole e ben tenute spiagge. 

 

  Riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti 

 La Riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti è afferente 

ai comuni di San Gregorio di Catania ed Aci Castello. È stata istituita dalla Regione nel 

1998 ed è in gestione al CUTGANA. Si tratta di un vasto sistema di nove grotte di 

scorrimento lavico, con una caratteristica fauna cavernicola adattatasi alle particolari 

condizioni ambientali, al quale si accede tramite punti di accesso creatisi con il crollo 

delle volte. Nei pressi del complesso, grazie alla collaborazione tra il CUTGANA e il 

comune di San Gregorio, è stato eretto un laboratorio naturalistico-ambientale dotato di 

aula informatica e biblioteca, che si occupa della didattica per studenti di ogni ordine e 

grado organizzando percorsi tematici e conferenze
50

. 

 

                                                           
49 Si rimanda a http://timpaviva.blogspot.it per ulteriori informazioni. 
50 Si veda il sito web della struttura www.cutgana.unict.it/formazione/ecomusei/laboratorio-naturalistico-ambientale-

natura-e-scienza . 

http://www.cutgana.unict.it/formazione/ecomusei/laboratorio-naturalistico-ambientale-natura-e-scienza
http://www.cutgana.unict.it/formazione/ecomusei/laboratorio-naturalistico-ambientale-natura-e-scienza
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  Riserva naturale orientata fiume Fiumefreddo 

 Il fiume Fiumefreddo, con un corso di appena 2.250 m, sorge nella costa a est 

della cittadina omonima, a nord del capoluogo catanese. Il fiume deve il suo nome alle 

sue acque, molto fredde tutto l’anno (12-13 gradi in media)
51

, e lungo di esse la tipica 

flora mediterranea si avvantaggia dell’acqua del fiume, il cui corso è perenne
52

. Molto 

ricca la flora, con specie rare, tra cui numerosi esemplari di papiro. 

 La riserva, che si estende per circa 10 ettari, è stata istituita nel 1984 allo scopo 

di consentire il ripristino, negli argini, della vegetazione mediterranea, nonché la 

preservazione della flora acquatica. L’obiettivo principale è la tutela di questo corso 

d’acqua che in passato era caratterizzato da portate costanti ed elevate rispetto ad altri 

corsi d’acqua siciliani. Un tempo, grazie ai fenomeni di risorgiva si era creato un vasto 

sistema di zone umide costiere che si estendeva da Riposto sino alla foce del fiume 

Alcantara, ma le massicce bonifiche perpetrate nel secolo scorso hanno portato alla 

drastica riduzione dell’area umida, i cui ultimi residui corrispondo all’attuale corso del 

fiume, alcune sorgenti minori ed il pantano Gurna. 

 

  Parco fluviale dell’Alcantara 

 Con una superficie di 1.927,48 ettari, è stato istituito dalla Regione nel 2001, a 

sostituzione della preesistente riserva naturale. Si trova in corrispondenza del versante 

nord del vulcano Etna, e comprende il bacino fluviale del fiume Alcantara, che con il 

suo tracciato segna i confini dei territori della Città Metropolitane di Catania e Messina. 

L’Alcantara inizia a defluire dal settore orientale dei monti Nebrodi, ed insiste su tre 

differenti ambiti geografici: i monti Nebrodi, i Peloritani ed il vulcano Etna. Tramite 

l’azione erosiva operata nel corso dei millenni sulle colate laviche, il fiume ha creato 

numerosi laghetti detti gurne, divenuti habitat ideale per la vita di flora e fauna. 
 

 

                                                           
51 In epoca medievale insisteva nel territorio il feudo “Flumen Frigidum”. 
52 Sito web http://public.cittametropolitana.ct.it/riservenaturali. 

http://public.cittametropolitana.ct.it/riservenaturali
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Figura 8. Mappa del Parco fluviale dell’Alcantara. (Fonte: www.parcoalcantara.it) 

 

 Caratteristiche del parco sono le gole, alte fino a 25 m: un canyon naturale, 

creatosi non tramite l’azione di scorrimento dell’acqua, ma per via di eventi sismici che 

spaccarono i laghi basaltici dati dalla fuoriuscita del magma dai basamenti pre-etnei, 

fenomeno che è evidenziato dalla peculiare forma spigolosa delle pareti
53

. 

 

     

Figure 9 e 10. Le gole dell’Alcantara all’interno del parco fluviale. (Fonte: www.parcoalcantara.it) 

 

 Il parco include il Centro di ricerca, formazione ed educazione ambientale sugli 

ecosistemi fluviali, localizzato a Castiglione di Sicilia. Gli itinerari percorribili sono otto, 

di cui uno accessibile a ipovedenti e non vedenti. Il parco è in gestione all’Ente parco 

fluviale dell’Alcantara, che si occupa anche delle guide ed accompagnamenti didattici. 

                                                           
53 Sito web www.parcoalcantara.it. 

http://www.parcoalcantara.it/
http://www.parcoalcantara.it/
http://www.parcoalcantara.it/
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 È possibile svolgere diverse attività sportive: trekking, escursioni in jeep, in bici 

e a cavallo, rafting, per citarne alcune. Il parco è stato insignito dei Marchi di Qualità 

Natura Parco – Trota d’Oro e Trota d’Argento, iniziativa di marketing territoriale 

sviluppata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un 

gruppo di parchi nazionali, con la finalità di stimolare l’adozione di comportamenti 

sostenibili e responsabili
54

. 

 

  Parco dei Nebrodi 

 Istituito nel 1993, il parco regionale con i suoi quasi 86.000 ettari di superficie 

rappresenta la più grande area protetta della Sicilia. È in gestione all’Ente Parco 

Naturale Regionale dei Nebrodi. Le Madonie a ovest, i Nebrodi e i Peloritani a est 

formano insieme l’appennino siculo. Il parco afferisce ai territori delle Città 

Metropolitane di Catania e Messina, e del Libero Consorzio Comunale di Enna, e 

include: numerosi Centri Parco, gestiti dall’Ente e da associazioni che si occupano di 

organizzare la fruizione dello stesso e di promuovere l’educazione ambientale; i Punti 

Informativi per la distribuzione di materiale e informazioni; i Punti Escursionistici, da 

cui partono le visite guidate, le escursioni, le attività didattiche. Il “Centro 

Documentazione e Studi Aree Protette del Mediterraneo” è una sede dell’Ente Parco dei 

Nebrodi volta alla conoscenza e promozione delle aree naturali nazionali. Il Museo della 

conoscenza delle tradizioni dei Nebrodi è visitabile all’interno di Palazzo Zito, a Cesarò, 

mentre a Mistretta è ubicato il Museo della Fauna. Nella località di Contrada Pado 

(Messina) è stato costruito il Parco dei Nebrodi Adventure Park, un parco avventura con 

percorsi sportivi e piattaforme sospese sugli alberi
55

. 

 

  L’Etna: Parco Nazionale e sito UNESCO 

 L’Etna è un vulcano che ha avuto origine nel Quaternario. Si tratta di uno dei 

vulcani più attivi al mondo, e le sue eruzioni nel corso della storia ne hanno modificato 

la struttura e il paesaggio molte volte. Esso si erge per circa 3.330 m s.l.m. ed ha una 

                                                           
54 Per un approfondimento sui programmi di gestione sostenibile del Parco fluviale Alcantara e delle altre risorse 

naturali e culturali del comprensorio catanese si rimanda al Capitolo III. 
55 Sito web www.parcodeinebrodi.it. 

http://www.parcodeinebrodi.it/
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superficie di circa 1.260 km². Il Parco Regionale è stato istituito nel 1987. Ha 

un’estensione di circa 58.000 ettari, ed è in gestione all’Ente Parco dell’Etna, con sede a 

Nicolosi, nel monastero di San Nicolò l’Arena. Il parco ha l’obiettivo di  proteggere 

l’ambiente naturale unico che circonda il vulcano, il cui territorio insiste su venti 

comuni, per un totale di circa 250.000 abitanti
56

. 

 Quattro le zone di tutela istituite. Nella zona A, di riserva integrale, l’intervento 

umano è ridotto al minimo, conservando l’ambiente naturale nella sua integrità;  la zona 

B, di riserva generale, è caratterizzata dalle attività economiche tradizionali del 

territorio (agricoltura e viticoltura); le zone C e D costituiscono l’area di “protezione a 

sviluppo controllato”, sono le più antropizzate, e in esse si persegue uno sviluppo 

economico quanto più possibile compatibile con l’ambiente. Il comprensorio può essere 

suddiviso in tre fasce dalle caratteristiche morfologiche e climatiche differenti: 

 

 la fascia pedemontana, che dal livello del mare giunge a 600 m di altezza, dai 

pendii dolci e continui; 

 zona boschiva: dai 600 m raggiunge quota 1.900-2.000 m, con una morfologia 

più irregolare ed accentuata; 

 regione desertica: si tratta delle quote più elevate del vulcano. 

 

 Grazie alla fertilità dei detriti vulcanici, il territorio presenta caratteristiche 

ottime per le produzioni agricole. La zona abitata si sviluppa fino ai 900 m, mentre 

quelle coltivate e boschive raggiungono i 1.500 m. Fino ai 1.000 m ed in corrispondenza 

dei versanti est e sud il territorio è più marcatamente coltivato e urbanizzato. Il versante 

nord è poco urbanizzato e dai tratti più dolci, e caratterizzato per lo più dai boschi in 

prossimità della località Linguaglossa. Sul versante est domina il paesaggio la Valle del 

Bove coi suoi fitti boschi. Al di sopra dei 1.000 m il territorio è caratterizzato da 

abbondanti nevicate nel periodo invernale, e nei versanti sud e nord sono localizzate due 

stazioni sciistiche corrispondenti alle due stazioni turistiche (nonché i punti più alti 

raggiungibili in auto): Piano Provenzana a nord (1.810 m s.l.m.), in località 

Linguaglossa, e Rifugio Sapienza a sud (1.910 m s.l.m.), a Nicolosi.   

                                                           
56 Si veda A.A.V.V., 2012, Il territorio siciliano. L’Etna, CUECM, Catania. 
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 Si tratta di due località caratterizzate dallo sviluppo di varie attività e strutture 

economiche e turistiche (parcheggi, bar, ristoranti, rifugi, punti d’informazione, impianti 

di risalita) e dalle quali partono anche le visite organizzate specializzate, a piedi o con 

mezzi fuoristrada che conducono i visitatori fino ai crateri sommitali. L’Etna attira 

difatti un flusso di migliaia di turisti e visitatori ogni anno, essendo un’area di forte 

interesse naturalistico e geologico per le periodiche attività eruttive . 

 Tra gli sport e le attività praticabili si citano lo sci, scialpinismo, snowboard, 

parapendio, arrampicata, speleologia, escursioni a cavallo e asino. Il territorio è anche 

sede di numerose competizioni sportive (maratone, ciclismo, sci). In tutto il territorio 

sono dislocate, oltre alle classiche strutture della ricettività quali alberghi e b&b, 

numerose aree attrezzate, rifugi e bivacchi utili alla sosta e al pernottamento
57

. Il Centro 

Visita Parco dell’Etna si trova a Fornazzo, e funge da centro di documentazione 

naturalistica, centro di educazione ambientale, punto d’informazione e mostra 

permanente sull’Etna. In tutto il territorio del Parco una fitta rete di sentieri permettono 

la conoscenza del valore scientifico e culturale del territorio. Questi sono differenti tra 

loro per difficoltà, dislivello e lunghezza del percorso, nonché per interessare zone dalle 

caratteristiche morfologiche molto differenti le une dalle altre.  

 La sede Mario Girolamo Fracastoro dell’Osservatorio Astrofisico di Catania 

dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) si trova in contrada Serra la Nave 

(Ragalna), a 1.725 m s.l.m. L’osservatorio, che dispone dei telescopi professionali per 

astrofisica posti a quota più alta sul territorio nazionale, svolge attività di divulgazione 

scientifica con conferenze, corsi di aggiornamento, eventi e visite scolastiche e 

pubbliche
58

. A meno di 1,5 km di distanza, sempre in contrada Serra la Nave, si trova il 

parco avventura EtnAvventura, con percorsi acrobatici sugli alberi di varie difficoltà, 

anche per bambini.  

 

                                                           
57 Secondo i dati elaborati dall’OTIE (“Observatory on Tourism in the European Islands”, Novembre 2015), la 

ricettività nel sito UNESCO Etna al 2015 è quantificabile in 299 imprese ricettive, delle quali il 15% rappresentate da 

strutture alberghiere e l’85% da strutture non alberghiere, per un totale di ben 6.359 posti letto. Per approfondimenti 

si veda: OTIE, Novembre 2015, Economia del turismo in Sicilia. Filiera 5: il turismo nei siti UNESCO, Palermo. 
58 Si veda il sito web dell’Osservatorio Astrofisico di Catania per maggiori informazioni www.oact.inaf.it.  

http://www.oact.inaf.it/
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Figura 11. L’area UNESCO dell’Etna (in rosso) e la zona cuscinetto (in verde).  

(Fonte: http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1427.pdf) 

 

 

 Per ciò che concerne la tutela e la protezione dell’ambiente etneo, oltre a essere 

stata oggetto di istituzione del Parco naturale, nel 2013 l’Etna è stata iscritta nella World 

Heritage List dell’UNESCO quale sito naturale
59

. Il sito Etna Patrimonio dell’Umanità 

(19.237 ettari disabitati, localizzati sulla parte sommitale, fig. 11) fa parte del territorio 

del Parco, e comprende quell’area che è la più rigorosamente protetta nonché la più 

importante da un punto di vista scientifico: oltre alle attività eruttive, il territorio è 

caratterizzato da flora e fauna endemiche di elevato interesso ecologico e biologico. Le 

caratteristiche vulcaniche sono variegate: i crateri sommitali, le colate laviche, la 

depressione della Valle del Bove rendono il sito un eccellente laboratorio di ricerca sul 

tema, difatti l’Etna è uno dei vulcani più studiati e monitorati al mondo, e gli studi che 

si compiono su di esso influenzano le discipline scientifiche. 

 Nel perimetro della zona protetta si contano poche infrastrutture, per lo più rifugi 

e stazioni per il monitoraggio sismico. La gestione dell’area protetta è coordinata 

dall’Ente Parco dell’Etna in sinergia con il Corpo Forestale, seguendo un piano a lungo 

                                                           
59 Di seguito il link alla pagina web relativa alla nomination da parte dell’UNESCO – World Heritage Convention 

http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1427.pdf. 

http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1427.pdf
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1427.pdf


67 

 

termine
60

. Quale ulteriore tutela, alcune zone dell’area protetta sono state incluse nella 

rete ecologica denominata “Natura 2000” ai sensi della normativa europea, fornendo in 

tal modo una protezione aggiuntiva per flora e fauna
61

. All’interno dell’area protetta le 

attività umane sono regolamentate e controllate: non è presente popolazione permanente, 

né strade asfaltate; le sole attività concepite sono la ricerca e la ricreazione; l’accesso 

dei veicoli alle limitate piste forestali è rigorosamente controllato tramite apposite 

recinzioni; ad esclusione della normale manutenzione prevista per gli osservatori sismici 

non sono previste opere di costruzione; alcune attività, quali il passaggio con mountain 

bike, devono essere autorizzate in anticipo. 

 Fra gli studi più antichi sulla fauna dell’Etna quello di Galvagni
62

, che 

descriveva il vulcano quale popolato di specie oggi scomparse quali lupi, daini e 

caprioli. Nonostante la forte attività antropica perpetrata con il disboscamento, la 

costruzione di nuove strade e la caccia, nel territorio del parco vivono ancora oggi molte 

specie animali quali l’istrice, la volpe, il gatto selvatico, la donnola, il riccio, e molte 

specie di uccelli, in particolare rapaci, tra cui il falco pellegrino e l’aquila reale. Il 

sottobosco è inoltre popolato da numerose specie di serpenti e insetti. 

 

  L’entroterra catanese: gli Erei e gli Iblei 

 Lasciandosi Catania alle spalle e procedendo verso sud, dopo aver attraversato la 

Piana e superato il fiume Simeto si giunge a una vallata. Essa, per il nome del modesto 

fiume che ne segna i tratti, prende il nome di Valle dei Margi. Il territorio rappresenta il 

punto d’incontro tra Erei e Iblei. I monti Erei sono un gruppo montuoso della parte 

centrale dell’isola siciliana, per lo più ricadenti nel territorio del Libero Consorzio 

Comunale di Enna (di origine calcarea, gli Erei rappresentavano in passato un punto 

                                                           
60  È possibile visionare il piano di gestione dell’Etna Patrimonio Mondiale al sito web dedicato 

http://unescosicilia.it/wp/project/monte-etna/ . 
61  La Direttiva Habitat (43/92/CEE del 1992), relativa alla conservazione della biodiversità in quelle aree con 

sviluppate attività antropiche, è stata recepita in Italia nel 1998 con il decreto che ha previsto la realizzazione della 

rete ecologica “Natura 2000”, distinguendo due differenti tipi di aree poste a protezione: aree ZPS, dove è necessaria 

un’azione di ripristino o al più mantenimento dello stato di conservazione dell’habitat, e le aree SIC, le quali, 

all’interno della regione geografica cui appartengono, svolgono un’importante funzione di conservazione dell’habitat. 

(fonte: www.minambiente.it) 
62 Si tratta dell’opera di G. A. Galvagni, edita negli Atti dell'Accademia Gioenia dal 1837 al 1843, Fauna etnea ossia 

materiali per la compilazione della zoologia dell'Etna, che fornisce un quadro interessante sullo stato della fauna del 

territorio oltre un secolo fa. 

http://unescosicilia.it/wp/project/monte-etna/
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molto importante d’estrazione di zolfo
63

). La vetta più alta, il Monte Altesina, raggiunge 

i 1.192 m s.l.m., ma per ciò che concerne la parte ricadente nel territorio catanese, in 

questo caso si tratta di rilievi collinari, coincidenti con la parte sud-ovest del 

comprensorio catanese, che non superano i 700 m di altezza. I monti Iblei sono invece 

un altopiano montuoso costituito da un massiccio calcareo-marnoso che insiste nei 

territori catanese, siracusano e ragusano, con il Monte Lauro quale cima più alta (987 m 

s.l.m.).  

 L’area degli Erei catanesi, intensamente abitata nei secoli scorsi, ha mutato nel 

tempo il suo volto, presentando oggi un paesaggio pietroso e a tratti nudo. Il territorio è 

ad oggi poco pubblicizzato e conosciuto, e conseguentemente poco frequentato, ad 

esclusione della città di Caltagirone, centro principale. Eppure, numerose sono le risorse 

naturalistiche: il lago di Ogliastro, al confine tra i territori ennese e catanese, i monti 

della Ganzaria, di Ramacca, di Iudica, e di Turcisi con relativo sito archeologico, 

nonché la Riserva naturale orientata Bosco di San Pietro, con un’estensione di circa 

6.500 ettari, costituito quasi esclusivamente di sughereti e lecceti. Negli Iblei il 

paesaggio muta totalmente, e la nera pietra lavica lascia il posto a quella bianco-grigia 

calcarea. I centri abitati qui sorgono sulle cime del tavolato, invertendo così la consueta 

struttura insediativa a valle. Le risorse naturalistiche del comprensorio sono il lago 

Dirillo, costituito grazie allo sbarramento del fiume omonimo, e che ricade per una 

piccola parte orientale nel territorio di Ragusa; nei pressi di Scordia e delle sue 

campagne si raggiunge il torrente Ossena, che score tra le colline con piccole cascate; 

infine il Vallone del Loddiero, in località Militello in Val di Catania.  

 

 

 2.4.2 Prodotto primario: le risorse culturali 

  

 La Città Metropolitana di Catania, così come tutta la costa orientale della Sicilia, 

fu molto influenzata dalla civiltà greca, a differenza della costa occidentale dell’isola, la 

quale fu principalmente sotto l'influenza punica. Ma l’isola subì, oltre a quella greca, 

numerose dominazioni nel corso dei secoli: fenicia, greca, romana, bizantina, araba, 

                                                           
63  Si cita fra tutti il parco minerario di Floristella-Grottacalda, uno dei più importanti del Mezzogiorno. Per 

approfondimenti sui parchi minerari del territorio siciliano, nonché su altre grandi produzioni del passato isolano e 

sulle rimanenti strutture di archeologia industriale quali le tonnare, le masserie e altro ancora, si veda Famoso N., 

2005, Mosaico Sicilia. Atlante e racconti di paesaggi, CUECM, Catania. 
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normanna, sveva, spagnola e borbonica (Renda, 2004). Questi popoli giunsero in Sicilia 

spinti dalla favorevole geografica dell’isola nonché dalla fertilità della sua terra. Le 

invasioni che si sono susseguite non sono state per i siciliani solo frutto di dominazione 

e violenza, ma inevitabilmente ne hanno segnato profondamente la cultura, i costumi, 

l’arte e le tradizioni
64

. Ed ecco che l’isola è costellata di numerosissime e variegate 

testimonianze di questa storia che ne ha cambiato il volto tante volte
65

. L’offerta 

culturale  del comprensorio è rappresentata da un ricco patrimonio storico-artistico, 

museale e archeologico ad alto potenziale di crescita. 

 Oltre all’iscrizione dell’Etna (2013) quale Patrimonio dell’Umanità, il territorio 

catanese vanta altri riconoscimenti UNESCO. Si tratta de “Le città tardo-barocche del 

Val di Noto”
66

, sito culturale iscritto nel 2002, e due beni immateriali: “Opera dei pupi” 

(2008) e “Dieta mediterranea” (2013). La fertilità del suolo etneo ha favorito 

l’insediamento umano nei secoli, facendo sì che l’uomo si inserisse nel paesaggio 

naturale di boschi e colate laviche con le sue attività di agricoltura e allevamento (Arena, 

2009). Queste tracce umane sono testimoniate dai terrazzamenti e dai palmenti, e le 

produzioni tipiche del vino, olio, nocciole, pistacchio e agrumi hanno trovato luogo 

fertile di sviluppo, oltre all’artigianato. I comuni che afferiscono al territorio etneo si 

caratterizzano per i loro centri storici ricchi di monumenti.  

 Di seguito vengono menzionate le risorse di particolare rilievo nel territorio 

etneo. In località Nicolosi il Monastero dei Benedettini di S. Nicolò dell’Arena risalente 

al XII secolo, ed il museo vulcanologico; il “Castagno dei cento cavalli”
67

 a Sant’Alfio, 

albero plurimillenario, con un diametro del tronco di 22 m; Castiglione di Sicilia e il suo 

centro storico, località che sorge su un contrafforte roccioso sulla valle dell’Alcantara; 

l’Abbazia di Maniace, detta Castello, oggi in gestione al comune di Bronte il quale ne 

preserva il fascino e la memoria organizzando delle visite guidate. 

                                                           
64  Lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo celeberrimo “Il gattopardo” scrisse in un passaggio 

significativo: “Sono venticinque secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute 

da fuori già complete e perfezionate, […] questi monumenti […] che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti, 

tutti questi governi, sbarcati in armi da chi sa dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono 

espressi soltanto con opere d’arte per noi enigmatiche…” 
65   Non è pensabile (né è lo scopo di questo lavoro di tesi), fornire in questa sede il quadro completo delle risorse 

culturali del territorio catanese tutto, considerando l’infinità di testimonianze storiche, monumentali, culturali del 

comprensorio, ma bensì si è preferito concentrare l’attenzione sulle risorse più importanti, a differenza delle risorse 

naturali, dal numero ben definito, le quali sono state presentate per esteso. 
66 Il Vallo di Noto, o Val di Noto, fu una circoscrizione amministrativa che nel Regno di Sicilia si occupava della 

giustizia e dell’erario. Corrispondeva agli attuali territori di Ragusa e Siracusa, e parte del catanese, ennese e nisseno. 

Si veda Francesio, Russo, Minnella, 2007, nonché Renda, 2004. 
67 La leggenda vuole che sotto le sue fronde trovò rifugio da una tempesta l’imperatrice Isabella d’Inghilterra (terza 

moglie di Federico II) e i suoi cento cavalieri. Si veda Ciaceri, 2001 e Famoso, Spallanzani, 2002. 
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 Il sito culturale “Le città tardo-barocche del Val di Noto”, con un’area di circa 

113 ettari, comprende otto città della Sicilia sud-orientale: Caltagirone, Militello in Val 

di Catania, Catania (queste tre ricadenti nella Città Metropolitana di Catania), Modica, 

Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli. Tutti questi centri, a seguito della devastazione subìta 

dal territorio con il terremoto del 1693, furono ricostruiti secondo lo stile tardo-barocco 

dell’epoca. Caltagirone sorge su di un valico che già nell’epoca degli antichi greci 

rappresentava uno snodo fondamentale per raggiungere la Piana di Catania, favorendo 

così lo sviluppo di molti insediamenti lungo i lati del fiume, dei quali oggi portano 

testimonianza i siti archeologici, primo fra tutti il Parco archeologico di Occhiolà (sito a 

Grammichele). La città fu un luogo favorito da parte di bizantini, arabi e normanni 

quale roccaforte per la sua posizione geografica. Rilevante il patrimonio storico e 

monumentale. Oggi riveste importanza nazionale l’artigianato tradizionale tipico della 

città ovvero la produzione della ceramica, con marchio DOC. 

 Centro dell’omonima Città Metropolitana è il capoluogo, Catania, con 

un’estensione di 182,9 km² e 315.601 abitanti
68

. A primo impatto sembrerebbe una città 

eretta in tempi moderni, in quanto in essa si nota prima di tutto lo stile architettonico 

barocco della ricostruzione post-terremoto del 1693, con le sue strade ampie e dritte. In 

realtà, il centro storico è un continuo alternarsi di testimonianze del passato romano e 

medievale della città, che nasce nell’VIII secolo a.C. con i coloni greci. A seguito del 

disastroso terremoto 
69

 l’opera di ricostruzione venne eseguita sugli strati di macerie, 

elevando in tal modo il livello della città di qualche metro (Mazza, 2008). Le opere e i 

monumenti che avevano retto alla potenza del terremoto si ritrovarono ad essere semi-

sommerse dalla nuova urbanizzazione. Gli esempi più eclatanti di tale nuova 

configurazione sono: l’Anfiteatro romano sotto piazza Stesicoro (fig. 12), la cui zona 

era un tempo adibita a necropoli, e il quale fa oggi parte del Parco archeologico greco-

romano della città; il Foro romano, sotto il Cortile Pantaleone; le terme Achilliane, 

strutture termali sotterranee del IV secolo, sotto piazza del Duomo. 

                                                           
68 Dati: http://demo.istat.it. 
69 Il terremoto del 9 e dell’11 Gennaio 1693 che colpì l’intero Val di Noto, interessando dunque tutta la costa 

orientale dell’isola nonché parte della costa meridionale, rappresenta la catastrofe di maggiori dimensioni che abbia 

mai colpito l’isola, nonché il più forte evento sismico avvenuto negli ultimi 1000 anni nel territorio nazionale 

(magnitudo 7,4). Comportò una colossale opera di riedificazione, distruggendo oltre 45 centri abitati e causando 

decine di migliaia di vittime. 
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Figura 12. Anfiteatro romano in piazza Stesicoro. Sullo sfondo, il Palazzo Tezzano. 

(Fonte: http://it.aegeanair.com) 

 

 Nella parte sud della città, a poche centinaia di metri dal porto, è ubicato il 

monumento più importante della città: il Duomo, ovvero la cattedrale dedicata alla santa 

patrona della città, Sant’Agata, in stile normanno e barocco per via delle numerose 

riedificazioni subìte a seguito dei numerosi terremoti avvenuti nel corso della storia. 

Nella stessa piazza sono ubicati: la fontana dell’Elefante, simbolo della città, opera 

settecentesca dell’architetto Giovanni Battista Vaccarini; il Palazzo del municipio e il 

Palazzo dei Chierici; la Fontana dell’Amenano, dalla quale sgorga l’omonimo fiume 

sotterraneo e che rappresenta la porta d’accesso alla zona della Pescheria, antico 

mercato del pesce della città; infine la Porta Uzeda, porta d’ingresso della città collocata 

in ciò che resta delle mura edificate da Carlo V.  

 Proseguendo verso nord sulla via Etnea, strada principale del centro storico che 

taglia la città da nord a sud per circa tre chilometri, si raggiunge piazza Università (la 

quale ospita una delle sedi dell’università catanese), con i suoi palazzi dell’Università e 

di San Giuliano, e con la Basilica Collegiata. Poco distante, in piazza Vincenzo Bellini è 

collocato il teatro omonimo, centro di rappresentazione dell’opera di Catania. Il 

monastero di San Nicolò l’Arena
70

 (detto Monastero dei benedettini) è un grande 

complesso ecclesiastico del XVI secolo sito in piazza Dante, uno dei più estesi 

d’Europa, oggi sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. 

                                                           
70 L’omonimia con quello sito a Nicolosi si spiega in quanto nel XVI secolo i monaci, spinti dai continui pericoli 

derivanti dalle eruzioni del vulcano e dalle incursioni dei briganti, chiesero il trasferimento a Catania e lì fondarono il 

nuovo monastero,  
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Un altro centro importante di Catania è piazza Stesicoro, nella quale è ubicato il già 

citato anfiteatro romano, nonché numerosi palazzi e chiese. Il castello Ursino è una 

poderosa fortificazione di epoca sveva. La Villa Bellini è il parco principale della città: 

si estende per circa 8 ettari e contiene numerosi alberi secolari. 

 La città, dalla ricca storia e cultura, è sede in tutto l’anno di numerosi eventi e 

iniziative culturali. Tra le specificità delle tradizioni locali si cita la produzione di 

rosticceria (primo fra tutti il noto arancino) e di pasticceria
71

, difatti in tutto il territorio 

comunale così come dell’intero comprensorio della Città Metropolitana è possibile 

compiere numerosi itinerari alla scoperta delle specificità enogastronomiche locali. Tra 

le feste religiose più seguite al mondo, la festa di Sant’Agata viene celebrata in onore 

della santa patrona della città dal 3 al 6 Febbraio. 

 A caratterizzare il tratto della Riviera dei Ciclopi, oltre la cittadina di Aci Trezza 

con le sue Isole Ciclopi, anche il castello della vicina località omonima Aci Castello, 

fortezza eretta dai normanni nell’XI secolo su di una rupe basaltica sul mare (Renda, 

2004). Durante i secoli il castello ebbe varie funzioni, mentre ad oggi ospita il museo 

civico con le sue sezioni archeologica, mineralogica e paleontologica. Il territorio delle 

Aci
72

 è stato fonte d’ispirazione per molti, tra cui nella letteratura per Giovanni Verga 

ed il suo “I Malavoglia”, e per Luchino Visconti col suo film “La terra trema”, entrambi 

ricordati nel museo civico Casa del Nespolo in località Aci Trezza, gestito dal comune 

di Aci Castello insieme all’associazione culturale “Fantasticheria”. Quest’ultima si 

occupa altresì di organizzare visite guidate nei luoghi verghiani, toccando varie tappe 

tra cui Catania, il castello di Aci e il borgo di Trezza, svolgendo in esse ricostruzioni 

storico-teatrali e percorsi didattici
73

. 

                                                           
71 La dieta mediterranea, divenuta Patrimonio Immateriale UNESCO nel 2013, è un modello nutrizionale rimasto 

invariato nel tempo, caratterizzato principalmente dal consumo di olio d’oliva, cereali, pesce e carne, frutta e verdura, 

latticini e molte spezie e condimenti, con accompagnamento di vino. Con essa si intende ben più che il semplice 

pasto: piuttosto, un insieme di conoscenze, pratiche, tradizioni che dalla coltivazione e preparazione dei cibi giunge 

fino alla tavola, dove viene sottolineata l’importanza dell’interazione sociale durante il pasto, poiché il pasto in 

comune è alla base del costume sociale dei popoli che condividono tale dieta, caratteristica del Mediterraneo, 

dall’Italia alla Spagna, Grecia e Marocco. Si veda www.unescosicilia.it per approfondimenti. 
72 Il nome deriva da un mito narrato da Teocrito, Virgilio ed Ovidio: la ninfa Galatea, innamoratasi del giovane Aci, 

scatena le ire e gelosie del ciclope Polifemo, il quale scaglia una pietra contro il giovane, colpendolo a morte. 

Tentando di tenerlo in vita, Galatea trasforma il sangue dell’amato in acqua di sorgente, così che Aci diventa un dio 

fluviale. In onore a questo mito, alcune cittadine di questa zona portano il suffisso Aci (Aci Castello, Acitrezza, 

Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci San Filippo, Aci Platani). Il fiume Aci viene oggi 

identificato da alcuni con il torrente Lavinaio, che scorre presso Acireale e sfocia a Capo Mulini, frazione del comune 

acese (Platania, 2008). 
73 Sito web www.comune.acicastello.ct.it/. 

http://www.unescosicilia.it/
http://www.comune.acicastello.ct.it/
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 Centro del citato territorio delle Aci, la città di Acireale, di antica origine, e 

dall’impianto urbanistico tipico del tardo medioevo. Nel Cinquecento la città si sviluppò 

notevolmente: si creò un forte ceto mercantile e in essa si insediarono numerose 

corporazioni e ordini religiosi che ebbero grande influenza nel territorio, tanto che 

ancora oggi la città conserva l’appellativo di “città delle cento campane”
74

. Tra i 

monumenti e i luoghi d’interesse: la piazza del Duomo con la sua Cattedrale attribuita al 

culto della santa patrona Venera, numerosi palazzi e chiese storiche, la Biblioteca e 

pinacoteca Zelantea del XVII secolo, la quale raccoglie alcune collezioni di antichi testi, 

la Basilica collegiata di San Sebastiano, numerosi musei nonché il teatro dell’Opera dei 

pupi (dichiarato Patrimonio Immateriale UNESCO nel 2008). Caratterizzano inoltre il 

comprensorio, oltre la citata Timpa, le terme, e il Carnevale di Acireale, organizzato e 

gestito dall’omonima Fondazione. Noto come “Il più bel Carnevale di Sicilia”, è uno dei 

più importanti del territorio nazionale per via della tradizionale attività artigiana della 

città
75

 che nel corso dell’anno si dedica alla costruzione di imponenti carri allegorici e 

infiorati in cartapesta (che raggiungono fino ai 15 m di lunghezza e i 12 di altezza), con 

spettacoli di luce e scenografie mobili resi possibili da sofisticati movimenti meccanici 

ed idraulici. La festa ludico-religiosa, tra le manifestazioni più seguite del folclore 

siciliano, attrae ogni anno turisti da tutto il territorio regionale e nazionale.  

 

 

 2.4.3 Prodotto secondario e accessibilità 

 

 Il prodotto secondario caratteristico di un’offerta turistica corrisponde con tutti 

quei servizi che rendono fruibili le risorse primarie, qualificandole e al contempo 

rendendole appetibili: il comparto della ricettività e ristorazione, nonché i servizi, le 

infrastrutture, e l’accessibilità esterna ed interna (Van der Borg, 2009). L’attore turistico 

(sia che egli operi sul piano pubblico o su quello privato) attraverso investimenti mirati 

può operare sul prodotto secondario, potenziando di conseguenza il prodotto primario. 

Per poter parlare di destinazione turistica non basta, infatti, che un territorio sia 

caratterizzato dalla presenza di una data risorsa naturale o culturale, ma piuttosto è 

necessario che tale risorsa sia resa accessibile e fruibile. Per ciò che concerne la capacità 

                                                           
74 Oggi viene citata anche quale “città dai cento campanili” per via delle numerosissime chiese dislocate nel territorio. 
75 Si veda il sito web www.carnevaleacireale.info. 

http://www.carnevaleacireale.info/
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ricettiva del comprensorio catanese, ed in particolare il settore extralberghiero, essa 

segue il trend positivo caratteristico dei flussi di arrivi e presenze
76

 (grafico 3). 

 

 
 

Grafico 3. Crescita del comparto ricettivo nella Città Metropolitana di Catania  

nel decennio 2005-2014 (Fonte: Ufficio Statistica Turistica Città Metropolitana di Catania, 2014) 

  

 
Tabella 7. Capacità ricettiva della Città Metropolitana di Catania nell’anno 2014, e variazione  

rispetto all’anno 2013. (Fonte: Ufficio Statistica Turistica Città Metropolitana di Catania, 2014) 

 
 Come si evince dalla tabella 7, nel 2014 il totale degli esercizi è di 893, con una 

diffusione in particolare dell’extralberghiero, nella fattispecie b&b. Elevato dunque il 

numero di esercizi ricettivi, che ben risponde alle esigenze turistiche. In particolare per 

                                                           
76 Si rimanda al par. 2.5 per un approfondimento in merito alla domanda turistica nel comprensorio in esame. 
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ciò che concerne il prodotto secondario, una grande mancanza che accomuna tutto il 

territorio siciliano è da identificarsi nell’insufficiente sistema di infrastrutture dei 

trasporti. Una buona accessibilità, sia esterna che interna, è una caratteristica 

imprescindibile per una destinazione turistica: con accessibilità esterna si intende le 

modalità con cui la destinazione viene raggiunta dall’esterno, mentre, una volta giunti a 

destinazione, l’accessibilità interna rappresenta la qualità di fruizione della stessa, 

ovvero la facilità di raggiungere i vari luoghi di interesse che caratterizzano il territorio.  

È evidente quanto sia importante, per la destinazione turistica catanese nella fattispecie, 

potenziare questo aspetto.  

 Si procede ora con un esame dello stato dell’arte dell’accessibilità esterna e 

interna della Città Metropolitana di Catania. I due porti del comprensorio sono 

localizzati a Riposto e nel capoluogo catanese (Ruggiero, Scrofani 2009). Il primo, 

posto a nord, in corrispondenza del versante orientale dell’Etna, comprende un porto 

turistico ed un porto commerciale e da pesca, e serve l’hinterland a nord del capoluogo. 

Per la sua posizione è detto anche Porto dell’Etna
77

. Il porto di Catania è di tipo 

essenzialmente mercantile, tuttavia negli ultimi decenni sono state attivate linee per il 

traghettamento di veicoli industriali diretti agli altri porti nazionali
78

 (Iachello, Coco 

2003). Il traffico passeggeri è limitato a poche navi da crociera e traghetti, le cui 

destinazioni sono Napoli (tramite TTT Lines) e La Valletta (tramite Virtu Ferries)
79

. 

All’interno del porto, i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2011 nella Vecchia 

Dogana, imponente stabilimento di epoca ottocentesca, avevano come obiettivo quello 

di creare un polo enogastronomico delle eccellenze del territorio, nonché una stazione 

marittima dedicata ai crocieristi in arrivo. Si tratta di ben 10.000 m² di superficie 

coperta disposta su tre livelli, i quali sono stati totalmente recuperati e modernizzati e 

che per un periodo sono stati teatro di eventi musicali e spettacoli di ogni genere, e nei 

quali avevano trovato spazio numerose aziende del territorio, da ristoranti a tour 

operator ad aziende dell’artigianato locale. Il progetto originario non è riuscito a 

decollare, e i locali dal potenziale immenso hanno finito con lo spopolarsi poco a poco, 

e le aziende a trasferirsi altrove.  

                                                           
77 Sito web www.portodelletna.com. 
78 Ciò è stato fatto per diminuire il volume di traffico che insiste sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, 

notoriamente inadeguata al traffico verso (e partire da) il nord Italia. 
79 Sito web www.porto.catania.it. 

http://www.portodelletna.com/
http://www.porto.catania.it/
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 Il corrente anno 2016 potrebbe essere quello del rilancio, in quanto l’Autorità 

Portuale e le altre istituzioni locali hanno intrapreso dei lavori per la riqualificazione del 

basolato lavico, rovinato dal traffico dei mezzi, e per l’apertura di un varco doganale 

che permetterà una più concreta integrazione tra porto e città: pur mantenendo inalterate 

le funzioni commerciali e logistiche, infatti, l’obiettivo è quello della costruzione di un 

waterfront 
80

 a servizio esclusivo del traffico crocieristico, del diporto e della pesca, 

nonché la costruzione di un percorso ciclopedonale che lo collegherà con la vicina 

piazza Borsellino. Tali migliorie si auspica andranno a valorizzare e rivitalizzare l’area, 

compresi i citati locali della Vecchia Dogana lì localizzati.  

 Questi lavori si inscrivono nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area 

costiera, compreso il tratto che si sviluppa tra piazza Europa e il borgo di Ognina, 

corrispondente con l’accesso nord-est della città: per questa zona è in atto un progetto 

per la realizzazione di una pista ciclabile di 2.200 m che si dilungherà tra piazza Europa 

e piazza Mancini Battaglia (nel quartiere di Ognina), a due sensi di circolazione, e che 

verrà inaugurata il 1° Maggio del corrente anno 2016, rappresentando un grande passo 

in avanti per la mobilità sostenibile cittadina
81

 (fig. 13). Essendo questo uno dei 

principali punti d’accesso della città, il traffico che insiste sulla zona è di dimensioni 

considerevoli, ed in questo senso l’opera, in corso di realizzazione, risponderà 

adeguatamente alle esigenze di mobilità del territorio, ivi comprese quelle turistiche. Il 

percorso renderà possibile, tra l’altro, l’ampiamento e la riqualificazione dei quartieri 

che si affacciano sul porto. Nonostante sia presente un marciapiede su tutto il lungomare 

catanese, difatti, la necessità di una più diretta fruizione del lungomare è stata sempre 

più sentita da parte tanto dei cittadini quanto dei cicloturisti, che negli ultimi anni si 

sono mossi con alcune importanti manifestazioni di attivismo ciclistico per una mobilità 

sostenibile nella città
82

. 

                                                           
80  Con il termine waterfront si intende la ristrutturazione del porto nonché della fascia urbana retrostante. La 

riqualificazione di questa zona cittadina, qualora ben implementata, rappresenta un volano dello sviluppo sostenibile 

dell’economia della città. Spesso però, la frammentazione di obiettivi e risorse tra vari enti genera difficoltà nella 

realizzazione di opere, rendendone impossibile la gestione, come è accaduto in passato per il porto di Catania. Si veda 

Greco, 2009 per approfondimenti. 
81 Attualmente è presente in città una pista ciclabile, di circa 3 km, che collega piazza Europa con piazza Duomo 

passando per la via Etnea. 
82  Le azioni intraprese sono varie, a partire dalle prime Critical Mass organizzate dalle associazioni sportive 

ciclistiche della città, che prevedevano l’ “occupazione” di strade e piazze cittadine, fino all’organizzazione, a partire 

dal 2014, dell’evento “Lungomare Liberato”, che interessa appunto la libera fruizione del lungomare da parte di 

ciclisti e pedoni, interdicendo il tratto al traffico automobilistico. L’evento, organizzato regolarmente, è ormai entrato 

a far parte del calendario eventi dell’amministrazione comunale. 
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Figura 13. Il percorso della pista ciclabile di prossima apertura nel lungomare di Catania.  

Punto d’inizio sud: piazza Europa; nord: piazza Mancini Battaglia. (Fonte: http://catania.mobilita.org) 

 

 La città di Catania è dotata dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini – 

Fontanarossa, che al 2015 era il sesto aeroporto italiano per traffico passeggeri e che, 

ancora nell’anno 2015, insieme allo scalo di Comiso ha visto transitare circa 7 milioni e 

mezzo di passeggeri. Catania e Comiso rappresentano il sistema aeroportuale della 

Sicilia orientale, dunque si ravvede in questo risultato l’integrazione avvenuta tra 

l’attività dei due aeroporti, ed il ruolo primario che questi rivestono nello sviluppo del 

territorio: cresce il flusso di passeggeri UE, che per ciò che concerne Catania ha 

significato una crescita del 14,6% rispetto all’anno precedente
83

. È possibile 

raggiungere l’aeroporto anche grazie ad Alibus, servizio introdotto nel Gennaio 2015 

dall’ “AMT”, “Azienda Metropolitana Trasporti”. Si tratta di un servizio di autobus a 

metano e dotati di Wi-Fi gratuito, che collega il centro città con l’aeroporto. L’AMT 

attualmente gestisce il servizio urbano della città, che include linee che giungono sino ai 

primi comuni limitrofi. In città è presente una modesta rete metropolitana (il tratto in 

                                                           
83 Dati Assaeroporti www.assaeroporti.com. 

http://www.assaeroporti.com/
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servizio al 2015 è di circa 3,8 km, in parte in sotterraneo e in parte in superficie), in 

gestione alla FCE, Ferrovia Circumetnea, della quale ricalca in parte l’originario 

percorso. La Ferrovia Circumetnea
84

 è una ferrovia a scartamento ridotto che ad oggi 

collega Catania con Riposto dopo aver compiuto il periplo dell’Etna (fig. 14).  

 La sua attivazione, alla fine del XIX secolo, permise a numerosi centri 

pedemontani di potersi affrancare da un lungo isolamento. A partire dagli anni Sessanta, 

con la crescita del volume di traffico cittadino, l’originario percorso compiuto dalla 

Circumetnea all’interno della città risultò sempre più inadeguato alle nuove esigenze, 

così si concretizzò l’idea di realizzare un tracciato metropolitano sulla scorta di quello 

esistente. Ad oggi, l’area servita dalla metropolitana è esigua, e di conseguenza 

sottoutilizzata. In costruzione nuove tratte, tra cui quella che permetterà di raggiungere 

Misterbianco, primo comune a ovest del capoluogo nonché importante zona 

commerciale, mentre una tratta che collegherà il centro con l’aeroporto è in attesa di 

finanziamento (fig. 15). 

 A un servizio metropolitano e di autolinee carente nel capoluogo (numerose le 

linee attive in quest’ultimo caso, ma mal gestite
85

) si aggiunge l’inadeguatezza del 

sistema stradale tutto nonché di quello ferroviario. Problemi, questi, che accomunano 

non solo il capoluogo e il comprensorio catanese tutto, ma anche l’intero territorio 

isolano. Il numero e la qualità delle strade urbane, extraurbane ed autostrade è 

totalmente inadeguato al traffico che insiste sul territorio, sotto numerosi aspetti. Difatti, 

ben poca attenzione viene posta da parte delle amministrazioni nei confronti di una 

ottimale gestione delle infrastrutture dei trasporti. Lo scenario tipico che si viene a 

presentare, purtroppo, è quello di numerose zone del manto stradale danneggiate e 

usurate che vengono messe in sesto solo dopo molto tempo, cartellonistica e 

illuminazione inadeguate, con conseguente pericolo per l’incolumità dei viaggiatori, 

collegamenti tra i centri principali presenti ma in numero insufficiente.  

 

                                                           
84 La FCE propone oggi un interessante tour denominato “Treno dei Vini dell’Etna”. Si veda il Capitolo III per 

approfondimenti. 
85 I punti deboli degli ultimi decenni sono noti e ricorrenti: spesso non si garantisce un minimo di servizi essenziali ai 

viaggiatori per via del numero insufficiente di vetture, mancanza di carburante o ricambi, attese interminabili alle 

fermate, mezzi obsoleti. 
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Figura 14. Il percorso compiuto dalla Circumetnea (treno e autobus). (Fonte: www.circumetnea.it) 

 

 

Figura 15. Linee della metropolitana di Catania. Linea nera continua: rete metropolitana attiva; linea nera tratteggiata: 

rete in costruzione; linea rossa tratteggiata: rete appaltata/finanziata/da finanziare. (Fonte: http://it.wikipedia.org)  

 

 L’insufficienza del servizio vale anche per le linee ferroviarie. In numero 

insufficiente i collegamenti regionali, vecchi e lenti i convogli sia lungo le direttrici 

principali che nei tratti secondari. Nel recente studio denominato Pendolaria
86

, condotto 

da Legambiente nel 2015 su dati Trenitalia e volto a dare visibilità al tema degli 

spostamenti in treno che ogni giorno affrontano i viaggiatori in Italia, è emerso un dato 

                                                           
86 È possibile approfondire i contenuti del report al link www.legambiente.it/contenuti/dossier/pendolaria-2015. 

http://www.circumetnea.it/
http://www.wikipedia.org/
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/pendolaria-2015
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allarmante. Volendo fare un confronto tra la regione Sicilia e altre regioni con numero 

di popolazione residente simile (il Veneto, con circa 4.900.000 abitanti, e il Piemonte, 

4.400.000 abitanti), l’isola con i suoi 5 milioni di abitanti circa viene interessata da un 

numero di treni regionali pari circa alla metà rispetto al numero della altre due (404 

treni regionali al giorno, contro gli 807 e 784 di Veneto e Piemonte). Non si tratta 

dunque di un problema di popolazione, ma bensì di scelte di programmazione politica. 

Gli spostamenti da una città all’altra comportano viaggi lunghi anche numerose ore, con 

frequenti cambi obbligati, inoltre molto poco sviluppati sono i collegamenti e le 

coincidenze intermodali.  

 Secondo Legambiente, come riportato nel report, alla base di tale carenza nelle 

scelte politiche risiedono due errori di valutazione. Innanzitutto, l’idea che sia prioritaria 

la velocizzazione dei collegamenti con il nord Italia: tema reale ma fino a un certo punto, 

basti pensare all’aumento avvenuto negli ultimi anni negli spostamenti in aereo e in 

nave; inoltre, l’idea errata che nel sud il treno sarà sempre un mezzo di spostamento 

marginale: tesi ben presto smentita, basti pensare al successo del collegamento 

ferroviario diretto Palermo-Catania introdotto a seguito della chiusura dell’autostrada
87

 

(la distanza chilometrica tra le due città è di circa 210 chilometri), che ha aumentato il 

numero di corse da 2 a 14 al giorno, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza 

(dalle inaccettabili 6 ore precedenti alle attuali 2 ore e 47 minuti), eliminando i due 

cambi precedentemente previsti, e aumentando il numero di passeggeri da meno di 

2.000 a circa 4.200 al giorno. 

 Eppure in questo quadro tendenzialmente negativo, qualcosa si muove nella 

direzione di un positivo sviluppo. Per quanto riguarda il capoluogo, fanno ben sperare in 

tal senso le nuove linee metropolitane di prossima apertura, il collegamento autobus con 

l’aeroporto, il tentativo di integrare i mezzi in una logica di intermodalità tramite tessere 

uniche e sconti dedicati
88

, la recente riattivazione della fermata ferroviaria in località 

Cannizzaro (frazione del comune costiero di Aci Castello) che permette di smaltire il 

traffico dovuto allo spostamento anche turistico nel comprensorio, il programma di 

                                                           
87 Si tratta della chiusura, nell’Aprile 2015, di un viadotto nell’autostrada Palermo-Catania per via dei danni ai piloni 

della struttura causati dallo smottamento della collina sottostante. Il collegamento tra le due città venne garantito per 

mezzo di una lunga deviazione che aggravava di 45 minuti il tempo di percorrenza, finché nel Novembre scorso fu 

inaugurata la bretella che aggira l’interruzione. Il 30 Aprile del corrente anno 2016 sono state riaperte le corsie.  
88 Si tratta della Catania Pass, promossa dal comune di Catania e da AMT, la quale dà diritto ad un accesso agevolato 

ai musei e all’utilizzo illimitato dei mezzi di trasporto urbano comprese le linee Alibus, metropolitana e Circumetnea, 

nonché sconti presso le attività convenzionate. (Fonte: www.cataniapass.it) 

http://www.cataniapass.it/
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miglioramento della zona portuale e costiera in generale. Un potenziamento della rete 

dei trasporti, anche per ciò che concerne i già citati quasi inesistenti collegamenti 

intermodali tra le città, porterebbe grande giovamento all’accessibilità delle risorse 

naturali e culturali dell’intero comprensorio, le quali potrebbero così essere raggiunte 

più agevolmente, favorendo inoltre lo sviluppo di una migliore accessibilità 

dell’entroterra. Ad oggi infatti, per gli spostamenti che interessano quest’ultima, si è 

costretti a fare affidamento quasi esclusivamente alle compagnie private di autolinee, 

date le citate condizioni infrastrutturali di strade e linee ferroviarie. 

 

 

2.5 La domanda turistica 

 

 Quanto detto sulla crescita dei flussi turistici avvenuta in Sicilia tra gli anni 2013 

e 2014 vale anche per il comprensorio catanese: l’anno 2014 ha visto un incremento 

degli arrivi del 13% rispetto all’anno precedente
89

, con un incremento maggiore, in 

particolare, in termini di arrivi dei turisti stranieri (tab. 8), ed una maggiorazione delle 

presenze  dell’11,1% rispetto al 2013, con una permanenza media di 2,49 giorni
90

. 
 

 

 Arrivi   Presenze   

 2013 2014 % 2013 2014 % 

Italiani 413,307 462,195 11.8% 975,076 1,074,788 10.2% 

Stranieri 281,885 323,251 14.7% 792,951 889,207 12.1% 

TOTALE 695,192 785,446 13.0% 1,768,027 1,963,995 11.1% 

 

Tabella 8. Variazione percentuale dei flussi turistici nella Città Metropolitana di Catania  

tra l’anno 2013 e l’anno 2014. (Elaborazione personale da http://pti.regione.sicilia.it) 

 

 La stagionalità dei flussi è facilmente intuibile tramite la tabella 9: arrivi e 

presenze dei turisti italiani si concentrano soprattutto nel mese di Agosto, mentre una 

differente stagionalità vale per i turisti stranieri, le cui presenze subiscono un picco nel 

mese di Maggio e da Luglio a Settembre, mentre gli arrivi si concentrano a Maggio, 

                                                           
89 Per un’analisi completa dei dati sui flussi turistici della Sicilia si rimanda a: Osservatorio Turistico della Regione 

Siciliana, Flussi turistici nella regione, 2013-2014 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacol

o/PIR_Turismo/PIR_7338501.618136477. 
90 Si veda il report Movimento turistico nella Città Metropolitana di Catania, anno 2014 – Relazione e analisi, a 

opera dell’Ufficio Statistica Turistica della Città Metropolitana di Catania, consultabile al link 

http://turismo.cittametropolitana.ct.it/area-operatori/statistica/allegati/analisi-statistica-2014.pdf. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_7338501.618136477
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_7338501.618136477
http://turismo.cittametropolitana.ct.it/area-operatori/statistica/allegati/analisi-statistica-2014.pdf
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nuovamente, e Settembre. Inoltre, come si legge nel report elaborato dall’Ufficio 

Statistica Turistica catanese nel 2014, le nazioni dalle quali proviene la maggior 

porzione di turismo in entrata sono Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Svizzera, 

mentre per ciò che concerne gli arrivi per regione italiana di provenienza, ai primi posti 

troviamo la Sicilia stessa seguita da Lombardia, Lazio, Campania, Calabria e Puglia. Il 

fatto che una quota consistente del turismo siciliano sia generato all’interno dell’isola 

stessa da una parte è un fattore positivo, in quanto fa sì che il saldo turistico per la 

regione sia in attivo, ma d’altra parte comporta che la spesa media turistica, la quale è 

relativamente bassa, non contribuisca alla creazione di processi endogeni di crescita 

della qualità dell’offerta. 

 

 Turisti italiani Turisti stranieri Totale 

 arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

Gennaio 30,407 75,812 6,165 21,315 36,572 97,127 

Febbraio 31,998 66,063 8,323 24,096 40,321 90,159 

Marzo 37,823 76,917 13,538 36,075 51,361 112,992 

Aprile 39,721 87,584 35,106 84,392 74,827 171,976 

Maggio 47,428 100,338 43,244 107,003 90,672 207,341 

Giugno 39,213 87,606 35,827 96,593 75,040 184,199 

Luglio 38,041 96,320 35,964 111,888 74,005 208,208 

Agosto 54,184 156,767 38,974 122,281 93,158 279,048 

Settembre 41,322 98,514 47,884 125,799 89,206 224,313 

Ottobre 38,678 89,517 35,214 93,045 73,892 182,562 

Novembre 31,670 71,225 12,562 36,503 44,232 107,728 

Dicembre 31,710 68,125 10,450 30,217 42,160 98,342 

TOTALE 462,195 1,074,788 323,251 889,207 785,446 1,963,995 
 

Tabella 9. Flussi turistici nella Città Metropolitana di Catania nell’anno 2014.  

(Elaborazione personale da http://pti.regione.sicilia.it) 

 

 È possibile fare un interessante confronto tra la capacità ricettiva del territorio (si 

veda la tabella 7, pag. 74) e il totale degli arrivi nel 2014 per tipologia di struttura 

ricettiva (grafico 4): nonostante il numero di alberghi a 4 e 5 stelle sia davvero esiguo 

(rispettivamente 40 e 1), il 53,3% degli arrivi, dunque più della metà del totale, sono lì 

registrati. Subito dopo, il 24,42% afferisce agli alberghi a 3 stelle (i quali sono 70), 

mentre il 7,05% degli arrivi sono stati registrati nei numerosissimi b&b (517 esercizi in 

totale). Le restanti percentuali degli arrivi per tipologia di struttura sono rappresentati da 
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valori che si attestano tra lo 0,30% e il 4,06%, dunque molto bassi, eppure è proprio tra 

questi numeri che si leggono le potenzialità del turismo nel territorio ancora rimaste 

inespresse, in particolare per ciò che concerne gli esercizi del turismo rurale, che nel 

report 
91

 viene definito come segue:  

 

“Esercizio ricettivo costituito da un complesso di attività che può comprendere: 

ospitalità; ristorazione, basata su un’offerta gastronomica tipica della zona tramite 

l’utilizzazione di materie prime provenienti in prevalenza da aziende agricole 

locali in cui l’edificio è ubicato; attività sportive, del tempo libero e di servizio, 

finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del 

territorio rurale. Viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come 

edifici rurali (in questa tipologia sono conteggiati anche alcuni agriturismi)” 

(Ufficio Statistica Turistica della Città Metropolitana di Catania, 2014: 2) 

 

 Il numero degli esercizi del turismo rurale al 2014 è di 84, dunque un numero 

superiore rispetto alle prime due categorie di esercizi preferiti, eppure in essi è registrato 

solo il 2,05% del totale degli arrivi.  

 

 
Grafico 4. Riepilogo degli arrivi (italiani e stranieri) del 2014 per tipologia di struttura ricettiva  

(Ufficio Statistica Turistica della Città Metropolitana di Catania, 2014) 

 

                                                           
91 Ufficio Statistica Turistica della Città Metropolitana di Catania, Movimento turistico nella Città Metropolitana di 

Catania, anno 2014 – Relazione e analisi. 
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 Questo dato da una parte è piuttosto allarmante, dal momento che sottolinea un 

fallimento da parte degli attori del turismo nelle aree rurali, nella fattispecie i gestori di 

tale tipo di strutture, le quali non riescono a rispondere alle esigenze del turista che 

quindi ripiega su altri tipi di esercizi, ma d’altro canto da questo come da qualsiasi altro 

dato negativo si rende necessaria una riflessione che porti a una più corretta 

progettazione dell’attività turistica, che sia in grado di attrarre i turisti in quelle zone, 

soprattutto dell’entroterra, che sono a tutt’oggi ancora poco conosciute ma che si 

presentano ricche di possibilità per ciò che concerne lo sviluppo del comparto. 

 Concludendo la riflessione sui flussi turistici nel comprensorio, ad una lettura 

d’insieme dell’andamento del settore turistico sono presenti dei segnali positivi di 

crescita ed appare evidente una discreta performance economica del settore, seppur nel 

contesto di una generale condizione di debolezza. Ma se tali dati fanno ben sperare, 

bisogna tenere a mente che i risultati favorevoli sono spesso frutto di dinamiche che 

esulano da un totale controllo e programmazione a opera degli attori del comparto, 

quando invece sfruttando al massimo le potenzialità e le opportunità competitive del 

territorio, con un’azione ragionata e ad hoc, sarebbe possibile migliorare ulteriormente 

la situazione attuale.  
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CAPITOLO III 

IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE PRATICHE ATTUALI 

 

  

 Obiettivo di questo capitolo è entrare nel cuore del lavoro di tesi attraverso 

l’analisi, nel primo paragrafo, dell’attuale normativa turistica italiana e dei piani di 

sviluppo turistico della regione siciliana, dunque di come il turismo sostenibile venga 

delineato nelle strategie a livello amministrativo, e con un approfondimento, nel 

secondo paragrafo, delle iniziative di programmazione di turismo sostenibile messe in 

atto grazie al lavoro degli attori di entrambi i comparti, pubblico e privato, quali 

traduzioni pratiche degli obiettivi teorici delineati. 

 

 

3.1 La legislazione turistica e la strategia regionale 

  

 Una svolta importante nella legislazione turistica in Italia è avvenuta con la 

riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione italiana, con la legge 

costituzionale n.3/2001. Tale riforma ha modificato quella sezione normativa relativa a 

regioni, province e comuni, riscrivendo numerosi articoli e conseguentemente 

ampliando compiti e funzioni attribuite a questi soggetti. Con la riforma il turismo è 

stato reso materia di competenza esclusiva per le Regioni a statuto ordinario, al pari di 

quanto già precedentemente previsto per le Regioni a statuto speciale
92

 (dunque anche 

per quanto riguarda la Sicilia), facendolo rientrare tra le materie residuali in merito alle 

quali lo Stato non ha facoltà di delineare i princìpi fondamentali, non potendo in tal 

                                                           
92 La riforma ha rivoluzionato le competenze legislative fra Stato e Regioni, delineando tre differenti aree: 

 la prima area, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 Cost.). Include i rapporti 

internazionali, la giustizia, la politica economica, la tutela dell’ambiente, ed in queste materie le Regioni 

non hanno alcuna potestà legislativa; 

 una seconda area (art. 117, comma 3 Cost.) in cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente: per 

queste materie è lo Stato a delineare i princìpi fondamentali, e conseguentemente le Regioni hanno facoltà 

di legiferare nel rispetto di tali principi, della Costituzione, dell’ordinamento della Comunità europea e 

degli obblighi internazionali; 

 una terza area, di potestà legislativa regionale residuale (art. 117, comma 4 Cost.) in cui confluiscono tutte 

le altre materie non incluse nella altre due aree, e per le quali le Regioni hanno una potestà legislativa 

esclusiva: ciò significa che possono legiferare, tenendo conto di tutti i vincoli previsti nella seconda area, 

escluso il vincolo dei princìpi fondamentali dello Stato, il quale in questo caso non ha la possibilità di 

stabilirne.  

  Per approfondimenti sulla legislazione turistica italiana si veda Castoldi, 2012 e Santagata, 2014. 
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senso vincolare o limitare l’azione delle Regioni con le proprie leggi (Santagata, 2014). 

Nonostante il mutamento avvenuto in merito alle nuove aree di competenza di Stato e 

Regioni sia stato in più occasioni confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale, 

bisogna evidenziare come per ciò che concerne molti aspetti di gestione della disciplina 

turistica, spesso è preponderante il riferimento alla legislazione statale. Per capire 

perché avvenga questo fenomeno, basti pensare ai condizionamenti che possono 

derivare all’agire regionale da parte di materie, di competenza dello Stato, le quali sono 

strettamente interconnesse a quella turistica: la tutela dell’ambiente e dei beni culturali 

in primis, ma anche il governo del territorio (dunque l’urbanistica e l’edilizia), o ancora 

la gestione di grandi reti di trasporto. 

 

 Le amministrazioni regionali tutte hanno in comune il mantenimento di alcune 

importanti funzioni amministrative (Castoldi, 2012): 

 

 la programmazione, attraverso piani di sviluppo turistico; 

 la promozione di un’immagine unica della Regione sia nel territorio nazionale 

che all’estero; 

 la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati sui flussi turistici. 

 

 Nel 2011 il governo ha varato il “Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo”, altrimenti detto Codice del turismo (decreto 

legislativo 79/2011). Si è sentita infatti l’esigenza di riunire in un corpus organico tutte 

le norme derivanti da vari livelli di governo (regionale, statale ed europeo). Si è 

proceduto in questo modo a un’operazione di codifica, riordinando la disciplina e 

integrando le varie disposizioni legislative vigenti, tenendo conto delle indicazioni 

dell’Unione europea e delle attribuzioni delle Regioni. L’obiettivo era inoltre quello di 

promuovere il mercato turistico, rafforzando altresì la tutela del consumatore. 

 Nel Codice vengono dettagliatamente definiti i contenuti della materia: l’impresa 

turistica, le norme sulle professioni turistiche e i percorsi formativi per l’inserimento 

lavorativo, lo svolgimento dell’attività ricettiva e la classificazione delle varie strutture, 

i pacchetti turistici e soprattutto grande spazio viene dato alla tutela del turista quale 

consumatore. La novità più significativa consiste infatti nell’introduzione del così detto 
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“danno da vacanza rovinata” (art. 47): viene sancita la risarcibilità del danno non 

patrimoniale, ovvero il danno consistente nel forte stress e disagio subito da chi, per 

questioni che esulano dalla propria responsabilità, non riesca a godere di un pacchetto 

turistico precedentemente acquistato. Tale danno viene definito quale “danno correlato 

al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta” (art. 

47). Un’altra novità è l’introduzione della promozione di circuiti tematici e di 

eccellenza, con l’obiettivo di superare la frammentazione dell’offerta e promuovere 

un’offerta unica, con dimensione nazionale. Questi circuiti vengono definiti come 

comprendenti itinerari e prodotti omogenei, che collegano fra loro differenti regioni 

tramite un unico filo conduttore. In assenza di disciplina specifica ed essendo il turista 

un consumatore speciale, dunque nel caso in cui il Codice del Turismo non riesca a 

rispondere adeguatamente al caso specifico, egli si vedrà applicare la disciplina 

contenuta nel Codice del Consumo, e, in seconda voce, del Codice Civile (Castoldi, 

2012). 

 La Regione Sicilia tramite la legge regionale n.10/2005, “Norme per lo sviluppo 

turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”, ha legiferato una propria versione dei 

Sistemi Turistici Locali (definiti
93

 con la legge n.135/2001, “Riforma della legislazione 

nazionale del turismo”, poi abrogata con l’approvazione del Codice del Turismo), 

ovvero i distretti turistici, i quali vengono così definiti: 

 

“Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti 

ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte 

qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i 

prodotti tipici dell’agricoltura e/o dell’artigianato locale” (art. 6, comma 1) 

 

 Viene inoltre stabilito che i distretti turistici: 

 

“ […] possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti 

privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di 

                                                           
93 La legge n.135/2001, “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, all’art.5 così definiva i Sistemi Turistici 

Locali: “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, 

caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 

dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche o associate”. Si tratta di uno 

strumento di gestione che vede vari soggetti pubblici e privati quali attori dello sviluppo turistico del territorio.  
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più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e 

l’attuazione di specifici progetti” (art. 6, comma 2) 

 

 Qui è chiaramente ravvisabile un’idea di messa a sistema di obiettivi e 

competenze, attraverso una logica di cooperazione tra soggetti pubblici e privati,  i quali 

studiano e valutano insieme le risorse del territorio e ne programmano un efficace 

sviluppo tramite specifiche azioni, ovvero grazie a uno specifico piano di sviluppo 

turistico. La programmazione regionale segue in questo senso un approccio bottom-up, 

non imponendo dall’alto degli schemi pre-confezionati, quanto piuttosto ascoltando le 

esigenze del territorio, il quale è esso stesso spinto all’aggregazione, all’autovalutazione 

e conseguentemente a comprendere le proprie necessità. 

 Con il decreto assessoriale n.4/2010 da una parte vengono fissati presupposti, 

requisiti e obiettivi
94

 dei Distretti Turistici siciliani, mentre dall’altra viene stabilito che 

essi debbano essere costituiti in forma territoriale, dunque tra territori contigui, o in 

forma tematica , integrando fra loro territori non contigui ma caratterizzati da un tema 

specifico. Nel territorio isolano sono stati individuati 25 distretti territoriali e 9 distretti 

tematici.  

 I distretti territoriali afferenti al territorio catanese sono:  

 Taormina ed Etna;  

 il mare dell’Etna;  

 distretto turistico degli Iblei.  

 

 I distretti tematici del comprensorio sono, invece:  

 vini e sapori di Sicilia;  

 borghi marinari;  

 sud-est;  

                                                           
94 Il Decreto assessoriale n.4/2010 stabilisce: 

- presupposti: presenza di elementi di attrazione turistica, siano essi culturali o ambientali ; 

- requisiti: dimensionale (devono partecipare un numero minimo di 12 comuni); demografico (nel territorio devono 

risiedere almeno 150.000 abitanti); di capacità ricettiva (si tratta di non meno di 7.500 posti letto ed almeno 

un’attività commerciale ogni 350 abitanti); di governance (deve partecipare almeno il 30% delle imprese private); 

viene invece lasciata libera scelta per quanto riguarda la forma aggregativa; 

- obiettivi: miglioramento dell’offerta turistica, comprese la fruibilità e l’accessibilità delle attrazioni culturali e 

ambientali del territorio; aumento dei flussi turistici; aumento della spesa turistica. 
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 antichi mestieri: sapori e tradizioni popolari siciliane;  

 le terre del mito;  

 ecosicily: parchi, riserve e terre dei normanni.  

 

 Recentemente
95

 l’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione 

Siciliana ha elaborato delle linee guida di sviluppo dei distretti turistici regionali, 

fondate sulla valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e ambientale, le quali 

si pongono in linea con il “Piano strategico di sviluppo turistico 2014-2020”. La logica 

di fondo a questa linea politica è dare priorità strategica al comparto turistico nella 

regione, al fine di contrastare la crisi che accomuna tutti i settori produttivi, attraverso 

tre principali orientamenti: concentrare le risorse (fondi regionali ed extra-regionali) 

sulla valorizzazione; favorire l’aumento delle attività economiche legate a tali risorse e 

ala loro fruizione; ultimo ma fondamentale punto di svolta: l’evoluzione dei distretti 

turistici in una DMO, o Destination Management Organization. Si tenta in tal modo di 

rendere il turismo volano di sviluppo per la regione, coinvolgendo le attività 

economiche già radicate nel sistema produttivo della regione, creando un brand Sicilia 

unitario, qualificando l’offerta e innovandola.  

 La svolta tra la precedente impostazione in distretti e la nuova organizzazione 

sistemica in DMO è che si passa da un’offerta turistica che si basa su elementi 

meramente territoriali, con scarsa competitività e quasi nulla capacità di fare sistema, ad 

un soggetto unico e consapevole, promotore di un prodotto turistico integrato, con 

obiettivi e strategie comuni, derivanti dal livello di fiducia reciproca e dalla disponibilità 

alla collaborazione fra i vari attori, guidati dalla presenza di alcuni soggetti leader. In tal 

modo si supera la frammentarietà della pluralità dei distretti per giungere all’unicità del 

brand Sicilia, dall’immagine unitaria, e che rappresenta un unico “contenitore” di tutte 

le offerte del territorio. Le strategie attraverso cui ci si prefigge di raggiungere tale 

risultato sono la soddisfazione del turista, l’incremento della qualificazione 

professionale del personale, il coinvolgimento della comunità, la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse culturali dunque anche la promozione di forme di turismo 

sostenibile, un marketing del prodotto turistico integrato. Si riconosce che la 

competitività e la capacità attrattiva della destinazione crescano al crescere del livello di 

                                                           
95 Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, 17 Marzo 2015. 
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integrazione tra gli operatori coinvolti, ed in questo senso la DMO si fa intermediaria e 

mediatrice degli interessi della comunità residente, della domanda turistica, delle scelte 

politiche. Nel quadro così delineato, i Siti Unesco che insistono sul territorio funzionano 

da attrattori per il territorio tutto, e come tali il loro potenziale attrattivo deve ancora 

esprimersi nella loro totalità. 

 Non solo nelle linee guida di gestione dei distretti turistici siciliani, ma anche in 

tutti gli altri orientamenti strategici della regione, come anche nel “Programma di 

sviluppo rurale Sicilia 2014-2020” viene promosso lo sviluppo di un turismo sostenibile. 

Un turismo che “dia spazio alle comunità locali, ai siti archeologici, alle cantine sociali 

e ai percorsi enogastronomici anche per istituire corsi per giovani e per potenziare il 

turismo nei luoghi meno visitati” (Osservatorio Turistico Regione Siciliana, 2015: 14)
96

, 

ma anche un turismo accessibile, che permetta a tutti di fruire liberamente l’offerta 

turistica migliorandone l’accessibilità e la qualità della vita delle comunità locali. Tra 

gli altri obiettivi nella programmazione regionale,  la promozione di sistemi di trasporto 

sostenibili, che permettano di diminuire le strozzature nelle infrastrutture di rete, e la 

riduzione della stagionalità del turismo. 

  

 

3.2 Le iniziative tra pubblico e privato 

 

 L’idea di turismo sostenibile che fin qui si è tentato di delineare quale possibile, 

anzi necessaria, via percorribile nello sviluppo di un territorio è quella di un settore che 

si possa definire sostenibile in virtù di molteplici punti di vista. Innanzitutto da un punto 

di vista ambientale e naturalistico, dunque un turismo ecologico che tenti la via della 

salvaguardia dell’ambiente e della riduzione dell’inquinamento. E ancora, sostenibile da 

un punto di vista economico, conseguentemente un turismo equo, che si adoperi 

affinché i benefici economici ricadano sulla comunità locale, ma anche turismo 

consapevole, che prenda atto della composizione del tessuto economico proprio di un 

territorio, non richiedendo a quest’ultimo sforzi eccessivi o impossibili, e prediligendo 

                                                           
96 Per approfondimenti si veda Osservatorio Turistico della Regione Siciliana, Linee strategiche e di indirizzo politico 

per la programmazione dello sviluppo della Sicilia, 20 Marzo 2015, consultabile al link 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacol

o/PIR_Turismo/PIR_LineeStrategiche2015/Linee%20strategiche%20e%20di%20indirizzo%20politico%20programm

azione.pdf. 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_LineeStrategiche2015/Linee%20strategiche%20e%20di%20indirizzo%20politico%20programmazione.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_LineeStrategiche2015/Linee%20strategiche%20e%20di%20indirizzo%20politico%20programmazione.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_LineeStrategiche2015/Linee%20strategiche%20e%20di%20indirizzo%20politico%20programmazione.pdf
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prodotti delle attività economiche e artigianali locali. Infine, un turismo sostenibile da 

un punto di vista sociale, nelle sue varie declinazioni: un turismo responsabile, che si 

faccia carico del rispetto della dignità della comunità locale e dei suoi lavoratori, o 

ancora un turismo solidale, che di tale comunità promuova una tutela attiva, ed infine un 

turismo del volontariato, che presuppone che parte del proprio tempo libero venga speso 

in azioni di aiuto a varie condizioni di necessità di un territorio e della sua comunità. 

 Dati tali presupposti teorici, si procede di seguito ad una panoramica delle 

principali iniziative di sviluppo di turismo sostenibile nel territorio catanese, nate 

dall’azione del comparto pubblico tanto quanto di quello privato, o ancora generate 

grazie alla messa a sistema dei due. 

 

 

 3.2.1 Un esempio di mobilità sostenibile: il “Treno dei Vini dell’Etna” 

 

 La FCE propone attualmente un interessante giro turistico denominato “Treno 

dei Vini dell’Etna”, realizzato in sinergia con l’associazione “Strada del Vino dell’Etna” 

e il G.A.L.
97

 “Terre dell’Etna e dell’Alcantara”, da compiersi per mezzo di treno ed 

autobus. È possibile svolgere il tour dal mese di Aprile sino ad inizio Dicembre con 

partenza da Riposto (località sulla costa, corrispondente al versante orientale del 

vulcano) a bordo del “Treno dei Vini dell’Etna” della FCE, per poi raggiungere in circa 

un’ora Randazzo (sul versante nord del vulcano) (fig. 16).  Da lì si sale a bordo del 

Wine Bus “hop-on hop-off”, che compie un itinerario lungo numerose località di 

interesse naturalistico e culturale percorrendo il Parco Fluviale dell’Alcantara e il Parco 

dell’Etna, con la presenza di trattorie e cantine dove poter partecipare a degustazioni a 

tariffe agevolate (è anche possibile decidere di scendere prima dal treno e intersecare 

l’itinerario dell’autobus). È possibile visitare più località tra quelle proposte, dal 

momento che il Wine Bus passa ogni due ore da tutte le fermate previste. È inoltre 

possibile seguire uno dei tanti itinerari naturalistici che insistono sull’area. Durante il 

viaggio, un accompagnatore fornisce un servizio di guida in lingua italiana o inglese. 

Tra le specificità enogastronomiche locali l’Etna DOC, vino che si ottiene dalle uve di 

quattro vitigni: il Carricante, il Catarratto, il Nerello Mascalese ed il Nerello Cappuccio. 

                                                           
97 G.A.L.: gruppo d’azione locale. Si tratta di un gruppo, generalmente società consortile, di soggetti pubblici e 

privati che si uniscono allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un territorio. 
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Figura 16. L’itinerario del “Treno dei Vini dell’Etna”. (Fonte: www.circumetnea.it) 

 

 
Figura 17. Brochure informativa del “Treno dei Vini dell’Etna”. (Fonte: www.circumetnea.it) 

 

http://www.circumetnea.it/
http://www.circumetnea.it/
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 Questo tour è indubbiamente un virtuoso esempio di applicazione pratica dei 

princìpi chiave della sostenibilità turistica: viene in tal modo assicurata la qualità 

ambientale, poiché si promuove l’utilizzo di un mezzo pubblico piuttosto che di uno 

privato con conseguente riduzione dell’inquinamento e dell’impatto ambientale, 

preservando l’integrità delle risorse e potenziando l’attrattività turistica. Si incoraggia 

inoltre la sostenibilità tanto economica quanto sociale poiché tale tour viene messo in 

atto da parte di attori del territorio in favore di quello stesso territorio, della sua 

notorietà e del suo sviluppo, nel tentativo di non creare diseconomie ambientali e socio-

culturali, distribuendo i benefici derivanti dall’attività turistica tra gli attori coinvolti e il 

territorio stesso.  

 

 

 3.2.2 Conservazione ed accessibilità sull’Etna 

 

 Grazie al concorso di vari enti ed istituzioni
98

, ed in particolare grazie 

all’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, che ha consentito il 

potenziamento dell’accessibilità del sentiero grazie ai fondi ottenuti col progetto 

“Turismo Verde”
99

, nel territorio del Parco dell’Etna è stato istituito il campo collezione 

della Banca del Germoplasma
100

, che si estende per circa tre ettari, ed un relativo 

Sentiero del Germoplasma, che si estende per circa 1.153 m. Il campo collezione 

include numerose specie di interesse naturalistico ed agrario, tra cui vigneti, frutteti e 

ginestreti. Il sentiero presenta una pendenza inferiore al 7% ed è adatto al transito dei 

mezzi di supporto e trasporto per persone con mobilità ridotta. Grazie alla 

collaborazione della Stamperia Regionale Braille è stata realizzata una cartellonistica 

per ipovedenti e non vedenti, permettendone una maggior fruibilità (fig. 18).  

 

                                                           
98 Il progetto è stato realizzato grazie al concorso di: l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, che 

sostiene l’azione del Parco dell’Etna; l’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea; l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, la quale ha consentito la messa in opera della Banca del 

Germoplasma; l’Università di Catania; la Stamperia Regionale Braille. 
99 È un progetto interregionale con capofila la regione Sicilia, e la Toscana come altra regione partecipante, con 

contributi statali alle singole regioni, che incentiva un turismo sostenibile nelle aree protette, rilanciando l’economia 

nelle aree rurali, potenziando le infrastrutture e migliorando l’informazione e l’accoglienza, incentivando l’uso della 

mobilità dolce (tramite bici ma anche mezzi storici quali i trenini), tutelando la biodiversità. 
100 Si tratta di una collezione in vivo delle risorse genetiche vegetali del territorio. 
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Figura 18. Uno dei cartelli posizionati lungo il Sentiero del Germoplasma, realizzati  

per favorire la fruibilità dello stesso da parte di ipovedenti e non vedenti. (Fonte: www.nicolosietna.it) 

 

 La gestione della Banca e del Sentiero sono affidati al consorzio CEVASABI 

(Centro per la Valorizzazione e la Salvaguardia della Biodiversità della Sicilia 

Orientale), del quale fanno parte i dipartimenti di botanica e di tecnologie 

agroalimentari dell’Università di Catania e il CUTGANA (Centro Universitario Tutela e 

Gestione Ambienti Naturali e Agroecosistemi).  

 Per ciò che concerne invece il piano di gestione dell’Etna sito UNESCO
101

, esso 

prevede due linee distinte ma fortemente interconnesse fra loro: le strategie per la 

sostenibilità ecologica, e le strategie per la sostenibilità socio-economica. Le azioni di 

gestione attinenti al primo gruppo tendono al mantenimento della biodiversità tramite la 

conservazione o il restauro degli habitat e delle specie ad elevato valore naturalistico. 

Le strategie per la sostenibilità socio-economica, invece, si declinano in azioni volte a: 

adeguare i piani territoriali e gli strumenti urbanistici alle esigenze di tutela della 

biodiversità; conservare le strutture preesistenti; sensibilizzare e informare gli operatori 

economici, i turisti e la comunità locale; potenziare la fruibilità del territorio in un’ottica 

eco-compatibile. In particolare per quanto riguarda questo secondo gruppo di strategie, 

le azioni programmate sono le seguenti: 

 

                                                           
101 A cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con la Regione Sicilia. È possibile 

consultare il documento al link http://unescosicilia.it/wp/wp-content/uploads/2014/09/3.-Piano-di-gestione-MONTE-

ETNA.pdf. 

http://www.nicolosietna.it/
http://unescosicilia.it/wp/wp-content/uploads/2014/09/3.-Piano-di-gestione-MONTE-ETNA.pdf
http://unescosicilia.it/wp/wp-content/uploads/2014/09/3.-Piano-di-gestione-MONTE-ETNA.pdf


95 

 

 potenziamento dell’accessibilità dei parcheggi e delle strutture di accoglienza; 

 interventi per la riduzione dell’impatto del turismo nelle zone del Rifugio 

Sapienza Etna Sud e del Rifugio Piano Provenzana; 

 creazione di un consorzio che si faccia promotore dello sviluppo locale e del 

marketing dell’offerta turistica del territorio; 

 creazione di un marchio delle produzioni agricole e zootecniche locali; 

 istituzione del Parco letterario “L’Etna dei romantici”; 

 potenziamento delle infrastrutture e della cartellonistica per la rimozione dei 

fattori di degrado ambientale e per una fruizione eco-sostenibile; 

 creazione di nuove aree attrezzate e riorganizzazione dei sentieri. 

 

 

 3.2.3 Fruizione sostenibile e produzioni tipiche sui monti Nebrodi 

 

 Nebrodi-Outdoor è un circuito d’aggregazione di numerosi e variegati soggetti 

(associazioni culturali, naturalistiche o del volontariato, tour operator, Pro Loco, 

cooperative, imprese di trasporti, singoli ricercatori nei campi della biologia e 

dell’ecologia) che offrono servizi di escursioni e fruizione sostenibile del territorio dei 

monti Nebrodi (fig. 19). I servizi proposti si basano tutti sui princìpi del turismo 

sostenibile, e consistono principalmente in escursioni a piedi, in bici o a cavallo, visite 

didattiche e seminari di educazione ambientale, eventi a tema e gestione dei centri 

escursionistici ed informativi. L’adesione di nuovi soggetti pubblici e privati al circuito, 

la promozione dello stesso e la coordinazione dei servizi viene gestita dall’Ente Parco 

per mezzo dell’Ufficio Promozione e Fruizione Sociale del Parco dei Nebrodi, sito in 

località Sant’Agata di Militello (Città Metropolitana di Messina), per mezzo di: forum 

di programmazione e formazione; uno spazio dedicato all’interno del sito 

www.parcodeinebrodi.it ovvero la Bacheca del Parco quale luogo di promozione ed 

informazione continua sulle attività programmate; pubblicazioni varie sui servizi offerti. 

 

http://www.parcodeinebrodi.it/
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Figura 19. Brochure informativa di Nebrodi Outdoor. (Fonte: www.parcodeinebrodi.it) 

 

 
Figura 20. Logo identificativo delle “Strade dei Sapori dei Nebrodi”.  

(Fonte: pagina Facebook dell’associazione) 

 

 L’associazione “Strade dei Sapori dei Nebrodi” è nata con l’obiettivo di 

realizzare alcuni percorsi omonimi votati al turismo enogastronomico e culturale, 

all’interno del territorio dei Nebrodi. Tali percorsi vengono intesi quali parte importante 

per lo sviluppo economico del comprensorio e per la promozione dello sviluppo rurale 

attraverso una fruizione che ne valorizzi le produzioni tipiche. Stando al Regolamento 

Generale dell’associazione
102

, gli obiettivi e finalità delle Strade sono: 

 promuovere il turismo in ambito rurale e nelle aree naturali protette; 

 valorizzare le forme di produzione agro-zootecnica tradizionale dei monti 

Nebrodi, tutelare le modalità tradizionali di produzione agricola e promuovere la  

                                                           
102 Il regolamento dell’associazione è consultabile al link www.parcodeinebrodi.it/?idp=999. 

http://www.parcodeinebrodi.it/
http://www.parcodeinebrodi.it/?idp=999
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commercializzazione dei prodotti tradizionali e tipici locali; 

 favorire la multifunzionalità dell’agricoltura per la salvaguardia del territorio. 

(Regolamento Generale, art.2) 

 

 Dell’associazione fanno parte: aziende agro-zootecniche e imprese artigiane che 

producono e commercializzano prodotti agricoli tipici e insigniti di vari riconoscimenti; 

consorzi, cooperative e aziende che operano nel settore della pesca e del pescaturismo; 

aziende agrituristiche e altri attori della ricettività, cantine, enoteche; amministrazioni 

comunali o loro associazioni e consorzi; agenzie di viaggio e tour operator; altri 

soggetti i cui scopi siano assimilabili a quelli dell’associazione. Gli associati si operano 

per il raggiungimento degli obiettivi preposti tramite comitati tecnico-scientifici, gruppi 

di lavoro, centri di informazione e promozione, e tramite il corretto utilizzo di un logo 

identificativo (fig. 20), al quale possono essere affiancati marchi di qualità. 

 

 

 3.2.4 Il Parco Fluviale dell’Alcantara tra marchi di qualità e cicloturismo 

 

 Il Marchio  di Qualità Natura Parco fa parte del progetto “Parchi in Qualità”
103

 

sviluppato tra il 1999 e il 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile). Si tratta di un’iniziativa di marketing territoriale, volta 

a promuovere l’accreditamento di quelle aziende che, nell’ambito del Parco, ne hanno 

condiviso le finalità impegnandosi con l’Ente per una maggior qualità ambientale e 

territoriale, assumendo comportamenti attenti alla conservazione dell’ambiente e 

                                                           
103 Si tratta del progetto “Applicazione pilota dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle aree protette – Parchi in 

Qualità”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e coordinato da ENEA, 

Giugno 1999 - Marzo 2003. Ha rappresentato il primo esempio di applicazione di un sistema di gestione ambientale 

nelle aree protette, messo in atto coinvolgendo tutti gli attori del territorio. Nelle due aree pilota, ovvero il tratto 

vercellese-alessandrino del Parco Fluviale del Po ed il Parco Nazionale del Circeo, si è svolto un percorso per tappe: 

l’applicazione dell’Agenda 21 locale quale strumento di sviluppo sostenibile; l’ottenimento della certificazione 

ambientale ISO 14001 quale standard internazionale di qualità; la Registrazione Emas (Environmental Management 

and Audit Scheme), introdotta con regolamento comunitario nel 1993. Il sistema di gestione ambientale è stato 

caratterizzato da quattro fasi: svolgimento di un’analisi ambientale, assunzione di una politica ambientale, la 

valutazione di quanto fatto in una logica di miglioramento, ed infine l’attuazione di un programma ambientale volto 

alla definizione di obiettivi di gestione a lungo termine. Quale risultato finale della sperimentazione si è osservato che, 

per le Organizzazioni Parco, i vantaggi derivanti dall’applicazione di un sistema di gestione ambientale sono: 

maggior tutela dei valori ambientali; miglioramento della qualità ambientale; potenziamento del funzionamento 

interno; maggior integrazione nei rapporti con altre strutture pubbliche; infine, miglioramento dell’immagine. Il testo 

integrale del progetto può essere consultato al link www.omissis.com/Libri_ecol/Casaccia_report.pdf. 

http://www.omissis.com/Libri_ecol/Casaccia_report.pdf
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concorrendo allo sviluppo sostenibile. In questo modo vengono più facilmente 

riconosciuti quegli operatori economici che lavorano in sinergia con l’Ente e con i suoi 

obiettivi. 

 Il Regolamento generale d’uso del marchio è il documento che sancisce i criteri e 

gli obblighi assunti dagli operatori, e che regola il rapporto tra questi e l’Ente, mentre i 

protocolli stabiliscono i requisiti per potersi fregiare del marchio del Parco, del quale 

possono beneficiare le attività turistiche, agricole e agroalimentari che si svolgono entro 

i confini del Parco o nelle sue immediate vicinanze. La Carta della qualità è il 

documento col quale l’operatore economico esprime il suo impegno nel condividere gli 

intenti istitutivi del Parco laddove quest’ultimo ricerca la salvaguardia dell’ambiente 

naturale e la pianificazione di uno sviluppo, anche turistico, equo nei confronti 

dell’ambiente naturale e antropico del territorio.  

 Gli impegni in concreto (che rappresentano, allo stesso tempo, gli obiettivi 

dell’iniziativa di concessione del Marchio) si realizzano attraverso: la riduzione dei 

rifiuti ed un loro smaltimento eco-compatibile; la riduzione dei consumi idrici; la 

valorizzazione della tradizione gastronomica, culturale tutta e dei beni ambientali del 

territorio; l’incentivazione all’utilizzo del trasporto collettivo con la diffusione di mezzi 

di trasporto a basso impatto; la sensibilizzazione dei turisti ai temi dell’impatto 

ambientale derivanti dall’attività turistica, e il loro coinvolgimento nell’adottare un 

comportamento rispettoso dell’ambiente. 

 L’uso del Marchio è altresì utile al marketing territoriale: da un lato garantendo 

la qualità ai visitatori del Parco, dal momento che le aziende che vengono fregiate del 

Marchio rispettano gli standard prestabiliti dunque concorrono alla qualità del Parco, e 

dall’altro  promuovendo la destinazione e i suoi operatori, che insieme ottengono 

maggior visibilità. Un buon programma di marketing territoriale, difatti, tiene conto 

delle finalità di carattere ambientale in quanto esse rappresentano la chiave per il 

raggiungimento dello sviluppo sostenibile di un territorio (Caroli, 2013). Il Marchio di 

Qualità prevede due differenti livelli: Trota d’Oro e Trota d’Argento (fig. 21). Il 

secondo livello, Trota d’Argento, è destinato a quelle aziende che sono impegnate in 

una graduale riduzione degli impatti ambientali, che rispettano i disciplinari di tutela 

ambientale elaborati dall’Ente Parco, e che aspirano nel tempo ad ottenere una 

certificazione ambientale da parte di terzi quale Ecolabel, ISO 14001, Emas, agricoltura 
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biologica, per poi accedere in tal modo al primo livello, Trota d’Oro. Una certificazione 

come il Marchio di Qualità Natura Parco rappresenta un importante strumento di 

gestione e sviluppo di un territorio, dal momento che incentiva comportamenti eco-

sostenibili da parte tanto degli operatori economici quanto dei turisti. 

 

 
Figura 21. Loghi dei due Marchi di Qualità del Parco Fluviale dell’Alcantara. (Fonte: www.parks.it) 

 

 
Figura 22. Brochure informativa dei “Punto Bike”, stazioni di noleggio e sosta  

delle bici a pedalata assistita nel Parco Fluviale dell’Alcantara. (Fonte: www.parcoalcantara.it) 

 

 Nel Dicembre 2009 l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara ha inaugurato il 

progetto “Biciclette a pedalata assistita nella Valle dell’Alcantara, acquistando 80 

biciclette, con piccolo motore elettrico a batteria, delle quali cinque con sidecar. 

http://www.parks.it/
http://www.parcoalcantara.it/
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Obiettivo di tale iniziativa la promozione della mobilità sostenibile nel territorio del 

parco, tenendo conto altresì delle problematiche riscontrate nella fruizione dello stesso 

da parte dei soggetti con mobilità ridotta. Viene così siglato un protocollo d’intesa con il 

Consorzio Turistico Valle Alcantara, ovvero 50 aziende ricettive, creando una rete di 

bike-sharing, con punti di noleggio e di sosta. L’inaugurazione del servizio è avvenuta 

contestualmente all’apertura di un sentiero naturalistico in località Graniti, il quale 

segue le sponde del fiume Alcantara. 

 

 

 3.2.5 Turismo sostenibile nell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi 

 

 Nell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi, la quale si ricorda in questa sede essere 

in gestione al Consorzio Isole dei Ciclopi (costituitosi tra il comune di Aci Castello ed il 

CUTGANA
104

 dell’Università di Catania), numerose sono le attività turistiche 

sostenibili proposte. Innanzitutto è possibile visitare l’Area Marina Protetta (da qui in 

poi denominata A.M.P.) per mezzo di un battello con chiglia trasparente (fig. 23), in 

dotazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con la 

guida di esperti biologi marini. Chi volesse praticare snorkeling ed immersioni può 

affidarsi ai centri immersioni in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal 

Consorzio Isole dei Ciclopi, disponendo di otto itinerari subacquei, differenti tra loro 

per difficoltà e durata, che interessano l’intera area dell’A.M.P. allungandosi verso nord 

(località Capo Mulini) e verso sud (Aci Castello). Tra questi il Percorso delle Ancore, a 

tema archeologico, il Percorso Castello, che interessa la ricca varietà del fondale a 

ridosso del Castello di Aci, caratterizzato da una franata di massi basaltici che termina 

sul fondale sabbioso ricco di piccoli canyon, ed il Percorso Punta Aguzza, alla scoperta 

di una zona della scogliera con le sue guglie e secche. Oltre agli itinerari marini, 

numerosi gli itinerari terrestri proposti, grazie anche al supporto e alla collaborazione 

dell’associazione culturale “Fantasticheria” (la quale gestisce il museo civico “Casa del 

Nespolo” e organizza ricostruzioni storico-teatrali e percorsi didattici). 

 

                                                           
104

 Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali ed Agroecosistemi. www.cutgana.unict.it. 

http://www.cutgana.unict.it/
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Figura 23. Battello a fondo trasparente a disposizione per le escursioni  

nell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi. (Fonte: touroperator.orangeblu.it) 

 

 Il progetto “Bicyclope”, realizzato grazie al contributo del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, promuove il cicloturismo nel 

territorio. Vengono proposti alcuni itinerari per raggiungere numerosi siti di interesse 

naturalistico e culturale. Nel servizio sono inclusi il trasporto di persone e bici, il 

noleggio di queste ultime (che ammontano a 40 bici per adulti, 20 per bambini/ragazzi, 

5 seggiolini, 60 caschi e un furgone attrezzato per il trasporto), l’assistenza tecnica nel 

percorso e il supporto di guide specializzate. Gli itinerari previsti sono distribuiti non 

soltanto nel territorio comunale dell’A.M.P., ma in numerosi altri siti, quali l’Oasi del 

Simeto, le località marinare dell’Etna ivi compresa la Riserva Naturale fiume 

Fiumefreddo, l’itinerario “Etna-mare”, che dai 1.900 m s.l.m. scende sino all’A.M.P., e 

l’itinerario nel barocco catanese, accedendo al capoluogo e al suo centro cittadino 

tramite il litorale. La pesca sportiva, esercitabile da riva o da barca, è così 

regolamentata: 

 zona A, riserva integrale: vietata; 

 zona B, riserva generale: consentita ai residenti del comune Aci Castello e di 

Capo Mulini (comune di Acireale) muniti di apposita autorizzazione rilasciata 

dall’ente gestore, da esercitarsi con lenze a mano o canna con un numero 

massimo di tre ami. 

 zona C, riserva parziale: consentita anche ai non residenti previa autorizzazione. 
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 La pesca subacquea è vietata in tutto il territorio dell’A.M.P. Per ciò che 

concerne la nautica da diporto, nella zona A l’accesso è consentito esclusivamente alle 

imbarcazioni a remi; alla zona B possono accedere altresì le imbarcazioni dotate di 

dispositivi a basso impatto ambientale e con velocità non superiore a cinque nodi; nella 

zona C tale limite di velocità si estende fino a dieci nodi.   

 

 

 3.2.6 Gli itinerari del G.A.L. Natiblei 

 

 Il G.A.L. Natiblei
105

 promuove cinque differenti itinerari, promossi attraverso il 

sito web www.itineraritragliiblei.it, che dalla Piana di Catania si allungano verso sud e 

sud-est, includendo parte dei territori siracusano e ragusano: è questa l’area dei monti 

Iblei. Con questi percorsi, da svolgersi a piedi, in bici, a cavallo o in auto, si scoprono le 

risorse del territorio, ivi comprese le specificità enogastronomiche, alcune delle quali 

con riconoscimento ufficiale DOP, DOCG e IGP. Di fatti il territorio, votato 

all’agricoltura e all’allevamento, presenta un paesaggio caratterizzato soprattutto da 

agrumeti, vigneti e uliveti. Tra i prodotti tipici l’arancia rossa di Sicilia (IGP)
106

, l’uva 

da tavola di Mazzarrone (IGP),  il Cerasuolo di Vittoria (DOCG), l’olio extravergine 

d’oliva Monti Iblei (DOP), il formaggio ragusano Cosacavaddu (DOP), la cipolla di 

Giarratana (presidio Slow Food e P.A.T.
107

), il pecorino siciliano (IGP), il pane 

casereccio di Lentini (presidio Slow Food), il tartufo degli Iblei (IGP), il ficodindia 

(riconoscimento P.A.T.). 

 Da segnalare in questa sede, in particolare, gli itinerari numero quattro, 

“Percorrendo la vecchia ferrovia”, e cinque, “Escursione tra gli iblei” (fig. 24), che tra 

tutti sono i due percorribili a piedi o in bici, o ancora a cavallo (sentiero della ferrovia). 

Il percorso quattro, lungo 36,5 km, non tocca alcun centro abitato, svolgendosi 

esclusivamente attraverso gallerie, ponti e stazioni dismesse, lungo il vecchio tracciato 

ferroviario. Dal mare di Siracusa e attraverso la “Riserva naturale orientata Pantalica, 

                                                           
105 Il Gruppo di Azione Locale Natiblei (società cooperativa consortile senza scopo di lucro) è stato costituito nel 

2009 da 25 soci pubblici e 33 privati catanesi, siracusani e ragusani in risposta alla necessità di realizzare il 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Si veda il sito web www.natiblei.net per ulteriori informazioni sulle 

attività e i progetti del G.A.L. 
106 L’arancia rossa di Sicilia, IGP, insieme alle altre produzioni agrumicole siciliane, è divenuta protagonista di un 

percorso denominato “Le vie della zagara”, promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia. Si veda il par. 3.2.8 per 

approfondimenti. 
107 P.A.T.: prodotto agroalimentare tradizionale italiano. 

http://www.itineraritragliiblei.it/
http://www.natiblei.net/
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Valle dell’Anapo e torrente Cavagrande” giunge sino a Vizzini (a nord), oppure verso 

Ragusa (sud). 

 Il quinto itinerario prevede un percorso di circa 37 km, con un dislivello di 200 

m., da percorrere tra le località di Militello in Val di Catania e Licodia Eubea. Si può 

percorrere il tratto in entrambe le direzioni, dunque a partire dalla prima località, 

tipicamente barocca, per giungere alla seconda, dall’architettura settecentesca, o vice 

versa. L’itinerario si caratterizza altresì per la possibilità di raggiungere il lago Dirillo. 

 

 
Figura 24. Mappa degli itinerari proposti dal G.A.L. Natiblei lungo il territorio degli Iblei.  

(Fonte: www.itineraritragliiblei.it) 

 

 Un passo importante in una prospettiva di sostenibilità turistica territoriale viene 

compiuto dal G.A.L. Natiblei dal momento che esso promuove una 

destagionalizzazione dei flussi turistici che insistono sul territorio, mettendo al corrente 

il turista e l’escursionista di numerosi eventi e feste religiose e laiche che si svolgono 

nelle sue località (fig. 25), stimolando in tal modo la visita durante tutto l’anno. Tale 

operazione si inscrive nelle strategie di sviluppo sostenibile, in quanto la spinta alla 

http://www.itineraritragliiblei.it/
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destagionalizzazione identifica l’impegno a ridurre gli impatti e le ricadute negative 

derivanti da un flusso turistico concentrato in pochi mesi dell’anno, tipicamente il 

periodo primaverile ma soprattutto estivo. La logica di fondo è quella di sfruttare le 

potenzialità turistiche della destinazione regolando i flussi e impattando in maniera 

minore sull’ambiente e sulla società ed economie locali. I numerosi eventi promossi 

includono: feste religiose, sagre dei prodotti tipici locali, festival delle opere classiche 

del teatro greco e latino e della musica, eventi volti al ricordo di illustri letterati del 

passato, cronoscalate ed altri eventi sportivi. 

 

 
Figura 25. Mappa degli eventi annuali degli Iblei. (Fonte: www.itineraritragliiblei.it) 

 

 

 3.2.7 Vivere la città: turismo esperienziale 

 

 La competitività e l’attrattività turistica di una città dipendono non solo dalle sue 

risorse e da come esse vengano gestite, ma anche dalla qualità del suo ambiente urbano. 

È oggi necessario elaborare un nuovo paradigma di sviluppo locale, con particolare 

attenzione alla componente turistica, che renda possibile un modo di vivere la città che 

http://www.itineraritragliiblei.it/
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preservi la qualità del suo territorio, conseguendo un maggior senso di appartenenza ed 

una maggior integrazione della comunità locale. Essendo il turismo strettamente 

connesso con la qualità del territorio, del suo ambiente e delle sue risorse, è oggi 

auspicabile che esso si indirizzi alla scoperta e dunque valorizzazione e protezione delle 

vocazioni ed eccellenze territoriali, incrementando altresì le sinergie d’azione tra gli 

attori del comparto e la comunità locale: un turismo inteso in tal senso promuove uno 

sviluppo endogeno del territorio, in una logica di sostenibilità (Calzati, de Salvo, 2012). 

Inoltre, oggi il turista sempre più spesso richiede un prodotto personalizzato, complesso, 

magari non a compartimenti stagni e preconfezionati ma piuttosto che sia plasmabile 

sulle proprie preferenze e necessità. Si tratta di un modo di intendere il turismo che si fa 

sempre più preponderante: un turismo esperienziale, col quale il turista prende parte a 

un’esperienza di viaggio e soggiorno quanto più possibile a contatto con il volto più 

autentico del luogo di visita, a stretto contatto con la realtà sociale fatta di saperi, 

artigianato e produzioni tipiche (Garibaldi, 2012). Il turismo esperienziale viene così a 

connotarsi come un momento di viaggio attraverso il quale il turista sperimenta i 

momenti di vita quotidiana della destinazione, diventando protagonista della vita in città 

in compagnia della sua comunità, scoprendone abitudini e peculiarità autentiche, 

vivendo un’esperienza unica e personale. Si tratta di un turismo dai bassi impatti 

negativi, sostenibile in quanto promotore della vitalità della destinazione. 

 Un virtuoso esempio di messa in atto di tale logica è Sicilying
108

, che già in 

home page sottolinea la sua vocazione con la frase “Trova la tua esperienza in Sicilia”. 

Si tratta di un marketplace, ovvero un sito web B2C
109

 dedicato alla compravendita di 

servizi, che mette in contatto le aziende venditrici con il potenziale acquirente, 

consentendogli di acquistare esperienze in tutte le città siciliane. Nel portale vengono 

proposte numerose esperienze e attività, dai corsi di cucina alle visite ad aziende del 

territorio, dai tour del Val di Noto a bordo di Fiat 500 allo street food e a innumerevoli 

attività sportive (escursioni in bici, nordic walking, free climbing, sport d’acqua, voli in 

mongolfiera e tanto altro). Anche la domanda di turismo culturale trova qui numerose 

opportunità, grazie ai tour letterari e storico-artistici, o alla scoperta dei borghi 

medievali, dei parchi archeologici, o delle tipicità enogastronomiche tramite visite, ad 

                                                           
108 Sito web www.sicilying.com. 
109 B2C, business to consumer, ovvero un modello di commercio con il quale le aziende propongono i propri prodotti 

e servizi direttamente al consumatore. 

http://www.sicilying.com/
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esempio, ai caseifici e alle aziende vinicole. La partecipazione della comunità locale è 

altresì un elemento ben evidenziato, con la presenza di local guides, guide locali, che 

vengono così valutate per la professionalità dimostrata ma anche per la creatività. 

 Un’altra importante opportunità per scoprire le risorse culturali delle città in una 

prospettiva sostenibile è il trekking urbano. Si tratta di un modello di turismo sostenibile 

che permette di scoprire anche i luoghi meno noti e meno battuti delle città d’arte, 

coniugando attività sportiva e turismo culturale. La prima iniziativa in tal senso fu da 

parte del comune di Siena, nello specifico del suo Assessorato alla Cultura e al Turismo, 

che nel 2002 inaugurò la proposta di una serie di percorsi trekking nel centro città che 

permisero di visitare luoghi spesso chiusi al pubblico oppure scarsamente interessati dai 

flussi turistici. Un turismo “vagabonding”, che permette alla città di decongestionare le 

zone più battute, che preserva la qualità della vita e dell’ambiente urbano, un turismo 

sostenibile ed esperienziale. Da iniziativa locale, il trekking urbano divenne progetto 

nazionale con l’istituzione della “Giornata nazionale del trekking urbano” (che si svolge 

il 31 Ottobre) in numerose città italiane
110

, compresa Catania.  

 Ad organizzare gli itinerari catanesi sono il comune cittadino in sinergia con 

l’associazione naturalistica e culturale “Etna ‘ngeniousa”
111

. Ogni anno il comune di 

Siena sceglie un tema (ricordare la storia, personaggi illustri del passato, tipicità e 

tradizioni nazionali) da sviluppare poi singolarmente a livello locale. Nel 2015, anno 

dell’Expo, il tema prescelto è stato “Trekking Urbano: alla scoperta dei percorsi e dei 

gusti. Cibo per l’anima, cibo per il corpo”, che il capoluogo catanese ha fatto suo 

elaborando un percorso dedicato a Vincenzo Bellini e intitolato “Il gusto della musica” 

(fig. 26), attraverso i luoghi della città che ne conservano la testimonianza e 

accompagnando il tutto con la degustazione di prodotti tipici. All’edizione 2015, oltre 

Catania, hanno partecipato solo altre due città siciliane, Palermo e Ragusa, ma si 

auspica che sempre più comuni aderiscano all’iniziativa essendo questo un esempio 

virtuoso, e tra l’altro molto sentito e partecipato, di come coniugare l’attività turistica ad 

un’attività a basso impatto ambientale, riscoprendo e valorizzando la città e le sue 

risorse (Cicerchia, 2009). 

                                                           
110 Il numero dei comuni italiani partecipanti all’iniziativa è in crescita: 37 nel 2014, 50 nell’edizione 2015. Si veda il 

sito web www.trekkingurbano.info. 
111 Si veda il sito web dell’associazione www.cataniagiovani.wordpress.com. 

http://www.trekkingurbano.info/
http://www.cataniagiovani.wordpress.com/
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Figura 26. Locandina dell’itinerario di trekking urbano promosso a Catania nel 2015.  

(Fonte: www.cataniagiovani.wordpress.com) 

 

 Quello del cicloturismo è un settore con ancora ampi margini di crescita tanto nel 

comprensorio in esame quanto nell’isola tutta. Le piste ciclabili nel territorio sono 

esigue, nonostante la domanda di questo tipo di turismo sia sempre crescente. Un 

esempio di risposta a tale domanda è la creazione della citata zona a traffico limitato nel 

capoluogo catanese in occasione dell’evento “Lungomare Liberato”, il quale si svolge 

almeno una domenica al mese durante tutto l’anno e che comporta la chiusura al traffico 

della litoranea, in tre diverse fasce orarie, nel tratto tra piazza Europa e piazza Mancini 

Battaglia, che in tal modo può essere fruito liberamente da parte di ciclisti e pedoni. 

Recentemente l’iniziativa ha ispirato l’amministrazione comunale di Aci Castello, la 

quale ha partecipato all’edizione del Lungomare Liberato della domenica 22 Maggio del 

corrente anno 2016 con la sua “Scogliera in festa”, con l’intento di promuovere la 

mobilità sostenibile. La zona della litoranea interdetta al traffico ha inizio a circa un 

chilometro e mezzo da piazza Mancini Battaglia e si conclude alla fine di via Giacinta 

Pezzana in concomitanza con la piazza Castello, dopo un percorso di poco più di tre 

http://www.cataniagiovani.wordpress.com/
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chilometri. In questo modo il litorale catanese viene collegato con la Riviera dei Ciclopi, 

creando un’occasione di una più profonda fruizione del territorio, libero dal consueto 

traffico automobilistico. 

 Tutte le attività di turismo esperienziale esposte rappresentano modelli vincenti 

di turismo attento alle caratteristiche del territorio, economiche, ambientali e sociali, e 

in quanto tali si auspica che vengano fatte proprie anche dai centri minori, possibilmente 

in sinergia con le grandi città del comprensorio, in una logica di sviluppo integrato. 

 

 

 3.2.8 Turismo lento sulle tracce delle produzioni tipiche 

 

 Oltre ai numerosi percorsi proposti dal ricco ventaglio di associazioni, 

amministrazioni locali e operatori economici del comparto turistico, accompagnati da 

degustazioni di prodotti tipici e visite ad aziende locali, vale la pena in questa sede 

citare alcuni itinerari caratterizzati dal fatto che in essi il protagonista non è un territorio 

singolo quale può essere un ambito comunale. Qui i confini territoriali, difatti, sfumano 

e lasciano il posto a una destinazione turistica unica, allargata, nella quale più risorse 

culturali e naturalistiche vengono legate tra loro da un unico filo conduttore (come 

accade per il citato “Treno dei Vini dell’Etna”
112

, il cui percorso tocca territori dalla 

morfologia e dalla storia molto diverse tra loro), promuovendo la mobilità dolce, 

sostenibile. 

 La prima aggregazione siciliana nel settore dell’agrumicoltura è stata il Distretto 

Agrumi di Sicilia, nato nel 2011, il quale conta 138 imprese della filiera, singole o 

associate in consorzi di tutela dei numerosi prodotti IGP e DOP
113

, amministrazioni 

locali ed enti di ricerca. L’associazione culturale “Gusto di Campagna”, sottoscrittrice 

del Patto di sviluppo del Distretto (approvato dalla Regione), operando in sinergia con 

quest’ultimo ha curato la realizzazione del percorso “Le Vie della Zagara”, educational 

tour nel territorio isolano
114

, inizialmente creato allo scopo di promuovere le produzioni 

agrumicole siciliane alla stampa estera, e che ha visto la partecipazione attiva dei 

                                                           
112  Proposto dalla FCE e realizzato in sinergia con l’associazione Strada del Vino dell’Etna e il G.A.L. Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara. 
113 Si tratta di un’area di circa 21.000 ettari. In Sicilia, l’arancia e il limone rappresentano rispettivamente il 65,5% e 

l’89,5% della superficie investita a livello nazionale. (Fonte: dati ISTAT 2014 www.istat.it/it/files/2014/11/C13.pdf) 
114 Realizzato grazie al contributo di ICE, Istituto per il Commercio Estero. 

http://www.istat.it/it/files/2014/11/C13.pdf
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consorzi di tutela di tutte le produzioni DOP e IGP (Arancia di Ribera, Arancia Rossa di 

Sicilia, Limone di Siracusa e Limone di Messina Interdonato) e del Mandarino Tardivo 

di Ciaculli (presidio Slow Food). Oltre a questi soggetti, hanno aderito all’iniziativa 

anche molte imprese private. Il tour è stato realizzato nei giorni 14-17 Aprile 2015, alla 

presenza di una delegazione di giornalisti stranieri provenienti da Francia, Spagna, 

Germania, Inghilterra, Austria, Russia e Giappone, esperti dei settori agrituristico e 

gastronomico. “Le Vie della Zagara” nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni e 

i loro territori in una logica di integrazione, superando il concetto di domanda e offerta 

turistica limitate all’ambito di competizione economica, ma bensì integrando le risorse 

del territorio. Dopo l’inaugurazione l’itinerario è entrato a far parte dei tour 

regolarmente proposti dall’associazione “Gusto di Campagna”, la quale opera quale 

trait d’union tra il territorio, rappresentato dal Distretto, dalle amministrazioni locali, 

dai singoli produttori, ed il turista di nicchia, anche straniero, che sceglie questo genere 

di esperienza e si rivolge agli operatori del turismo per una vacanza personalizzata, che 

viene poi organizzata con il sostegno dell’associazione culturale. 

 

 
Figura 27. Banner pubblicitario de “Le Vie della Zagara” all’interno del sito web del Distretto Agrumi di Sicilia.  

(Fonte: www.distrettoagrumidisicilia.it) 

 

 Un evento importante per lo sviluppo dell’entroterra catanese, del paternese in 

particolare, è stato quello avvenuto il 17 Gennaio 2016 a Paternò, dal titolo “Terra, cibo, 

salute. Luoghi, idee e percorsi sostenibili nella Valle del Simeto”
115

. L’iniziativa, molto 

                                                           
115 Con il patrocinio del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto e della rete delle Fattorie Sociali siciliane. 

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/
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partecipata, ha visto la presenza di numerosi soggetti: il Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania, le associazioni attive 

sul territorio, primo fra tutti il GAS
116

 Simeto, le organizzazioni no profit locali tra cui 

ViviSimeto, alcuni esponenti delle Fattorie Sociali di Sicilia, le amministrazioni locali, 

gli operatori del turismo e i cittadini. Si è trattato di una giornata di approfondimenti e 

tavole rotonde con le quali si è discusso di pianificazione urbana e turistica dell’area 

della Valle del Simeto (soprattutto per ciò che concerne la zona del paternese), di tutela 

del territorio, e del recupero della vecchia “Ferrovia delle Arance”.  

 Tema centrale è stato proprio quest’ultimo: si tratta di un’infrastruttura che si 

snoda tra Motta Sant’Anastasia e Regalbuto, ramo della linea Catania-Palermo, che 

giunge sino alle rive del lago di Pozzillo e che in passato svolse un’importante funzione 

per il commercio tra l’entroterra e i maggiori centri cittadini dell’isola, contribuendo 

alla ricchezza del territorio. Il percorso della ferrovia oggi tocca molti dei comuni 

aderenti al Patto di Fiume Simeto
117

, dunque risulta strategica per ciò che concerne lo 

sviluppo dell’area, ivi compresi l’economia e il turismo sostenibile. La ferrovia è 

abbandonata dal 2007, e dopo circa un decennio la comunità ha mostrato interesse per il 

recupero dell’infrastruttura, riconoscendone le potenzialità.   

 Il “Patto di Fiume Simeto” è uno strumento di governo del territorio 

compartecipato tra istituzioni e cittadini e coordinato nel Presidio Partecipativo (istituito 

in forma di associazione di volontariato). Quest’ultimo ha posto in essere una 

collaborazione con le associazioni locali, creando il progetto “Stazioni Unite del 

Simeto”, sul tema del recupero della ferrovia. Le stazioni sono dislocate in punti distanti 

dalla direttrice dei centri abitati, e questo fattore ha contribuito al loro degrado, ma 

nonostante ciò quella di Paternò si trova in prossimità del centro storico della cittadina e 

di numerosi punti d’interesse: l’area geologico-naturalistica delle Salinelle, la via dei 

mulini, i resti del ponte romano sul fiume Simeto, l’oasi avifaunistica di Ponte Barca tra 

                                                                                                                                                                          
Il “Patto di Fiume Simeto”, di natura contrattuale e sottoscritto dai comuni ed associazioni della valle del fiume 

Simeto, identifica le azioni concrete e le responsabilità per lo sviluppo del territorio secondo il principio della 

sostenibilità. Si veda il sito web www.valledelsimeto.it. Le Fattorie Sociali sono importanti realtà nelle quali vengono 

svolte varie attività di inclusione sociale, compreso il recupero e gestione delle terre confiscate alle mafie. Al 2014, la 

rete siciliana di tali strutture includeva 70 soggetti (fonte: Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020). 
116 I GAS, Gruppi di Acquisto Solidale, rientrano tra le forme alternative di consumo con le quali viene organizzata la 

vendita dei prodotti delle aziende agricole. Si ispirano ai princìpi di equità, solidarietà e sostenibilità applicati ad un 

approccio critico al consumo. Nel 2013 in Sicilia si contavano 48 GAS (per un totale di 974 in tutto il territorio 

nazionale)  (fonte: Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020). 
117  Si tratta dei comuni di Motta Sant’Anastasia, Paternò, Belpasso, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Adrano, 

Centuripe, Regalbuto e Troina, appartenenti ai territori catanese ed ennese. 

http://www.valledelsimeto.it/
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tutti. Per tali motivi, il Presidio Partecipativo e il comune si sono attivati ed hanno 

ottenuto, da parte della società Rete Ferroviaria Italiana, il comodato d’uso gratuito 

dell’ex stazione di San Marco. Nell’attesa di riconvertire l’intero tratto ferroviario a 

greenway
118

, l’ex stazione è divenuta un laboratorio culturale dinamico, sede di eventi 

ed iniziative regolarmente organizzati dal Presidio Partecipativo, dall’amministrazione 

comunale di Paternò e dalle associazioni locali, e promossi a livello nazionale dal 

“Coordinamento Mobilità Dolce” (Co.Mo.Do.). L’obiettivo è la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sul tema del recupero dei luoghi storici quale strumento utile al 

rilancio della promozione della cultura locale, delle attività economiche dei prodotti a 

filiera corta, e dello sviluppo del turismo sostenibile. 

 Un ulteriore e valido esempio di turismo lento ed enogastronomico è quello che è 

stato realizzato in occasione del “ChocoModica 2015”
119

, festa del cioccolato tipico 

prodotto a Modica e con denominazione IGP, che si tiene ogni anno in città nel mese di 

Dicembre. Grazie all’accordo tra Trenitalia, la Fondazione Ferrovie dello Stato e i 

comuni di Catania e Modica, un treno storico di inizio Novecento ribattezzato 

“ChocoModica Express” ha trasportato circa 250 passeggeri nelle giornate del 5 e 6 

Dicembre scorsi attraverso un percorso che da Catania e attraverso alcune delle località 

più suggestive della Sicilia sud-orientale (incluse Siracusa e Noto) è giunto sino alla 

città modicana, con una forma di turismo lento ed esperienziale. Da quella prima 

occasione, si è espresso il desiderio di replicare la disponibilità della corsa ogni quarta 

domenica del mese, in coincidenza col mercato dell’antiquariato modicano, favorendo e 

promuovendo ulteriormente l’utilizzo del mezzo per una forma di turismo meno 

impattante sul territorio, ma ad oggi questa prospettiva non è stata ancora realizzata. 

 

                                                           
118  Una greenway è un percorso chiuso al traffico a motore, che solitamente nasce dal recupero di strutture 

preesistenti quali linee ferroviarie dismesse, creata allo scopo di rivalutare il territorio, promuoverne lo sviluppo ed 

ottenere un tipo di turismo lento e sostenibile, valorizzando risorse culturali e naturali altrimenti difficilmente 

valorizzabili. Le caratteristiche che deve possedere una greenway sono state codificate a livello mondiale nella 

Dichiarazione di Lille (2000): sicurezza, accessibilità e multiutenza (pedoni, escursionisti a cavallo, ciclisti ma anche 

utenti con mobilità ridotta), mobilità dolce dunque anche pendenze moderate, recupero di infrastrutture esistenti e 

soprattutto integrazione con l’ambiente naturale per una fruizione sostenibile del territorio. Per ciò che concerne la 

“Ferrovia delle Arance”, numerose ricerche e studi di fattibilità condotti negli ultimi anni da diversi soggetti 

illustrano la reale possibilità di convertire la tratta in greenway. 
119 La città di Modica (afferente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa) è nota, oltre che per il suo barocco, per il 

tipico cioccolato, denominazione IGP. A partire dall’anno 2005 la città ha ospitato numerosi eventi nazionali dedicati 

alla produzione di cioccolato, mentre a partire dal 2009 grazie alla collaborazione con la Fine Chocolate Organization, 

con il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica e con il contributo della Regione e della Camera di Commercio 

ragusana, la città ha organizzato l’evento “Chocobarocco”, in seguito denominato “ChocoModica”.  



112 

 

 3.2.9 Turismo etico e del volontariato: la terra riscattata  

 

 La matrice di sostenibilità nell’attività turistica, in base a quanto esposto sinora, 

la si identifica in un atteggiamento di rispetto e valorizzazione dell’ambiente territoriale 

tutto, in tutti e tre i suoi aspetti citati, ambientale, economico e sociale. Il turista oggi è, 

sempre più spesso, responsabile: con tale accezione si intende indicare un turista che si 

informa, conosce approfonditamente il contesto nel quale si reca, ma non solo per ciò 

che concerne i suoi tratti storico-architettonici, ma anche con riferimento ai caratteri 

sociali e culturali, privilegiando il contatto con la comunità locale, preferendo costruire 

da sé la propria esperienza di viaggio selezionando sul web più esperienze da svolgere 

in loco piuttosto che accettare a scatola chiusa un pacchetto tutto compreso. Si tratta di 

un turista attento e sensibile alle tematiche attuali che interessano il territorio di visita, 

un turista che trae godimento dalla sua esperienza di viaggio e soggiorno nella misura in 

cui non esercita pressioni sull’ambiente, ma piuttosto lo contempla rispettandolo o 

addirittura facendosi promotore di atteggiamenti tendenti alla sua valorizzazione 

(Tinacci Mossello, 2008).  

 Concentrando l’attenzione sull’ambiente sociale in particolare, è in quest’ambito 

che è possibile sottolineare alcuni atteggiamenti specifici di questo tipo di turista, che si 

fa protagonista di: un turismo etico, che prende atto delle violazioni dei diritti umani 

perpetrate nel luogo di visita, avendo altresì il coraggio di denunciarle e combatterle in 

prima persona; un turismo del volontariato, operato da chi decide di dedicare il proprio 

tempo di vacanza allo svolgimento di un’attività organizzata di volontariato, in aiuto a 

comunità e territori che si trovino in condizioni di necessità; un turismo responsabile, 

col quale scegliere di rispettare la dignità della comunità locale e dei suoi lavoratori. 

Una forma ancora più impegnata di tale tipo di turismo è quello politico. In questo caso 

l’individuo si fa partecipe delle cause politiche della comunità che visita, aiutandola a 

rivendicare il proprio territorio, in uno spirito di solidarietà (Borghi, Celata, 2009). 

Azioni di tal tipo vengono promosse, nei territori rurali del comprensorio in esame, da 

parte di numerose associazioni e cooperative, ma anche agenzie di viaggio specializzate. 

In questa sede si vuole porre l’attenzione su tre realtà in particolare. 
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 “Sicilia Vostra”
120

, con sede a Trappeto (Città Metropolitana di Palermo) opera 

in tutta l’isola. Si tratta di un’associazione di cooperative agricole, sociali e comunità di 

recupero, impegnata nel reinserimento sociale e lavorativo di soggetti disagiati quali ad 

esempio tossicodipendenti o alcolisti ma anche rifugiati politici, coinvolgendoli altresì 

nei settori specifici della produzione di prodotti certificati e nella promozione del 

turismo sostenibile in tutta l’isola, anche nei beni e territori confiscati alle mafie gestiti 

dall’associazione. Assiste inoltre coloro i quali vogliano fondare un’azienda cooperativa, 

attraverso corsi specifici. Secondo l’associazione:  

 

“Proporre turismo responsabile significa presentare tutte le bellezze di una terra 

[…] ma anche angoli di rinascita sociale ed economica, laddove antichi problemi 

sono in via di soluzione proprio grazie a scelte di rispetto ecologico nel coltivare 

e nel costruire, laddove il volontariato si unisce ad istituzioni sane e produce 

risultati nella qualità di vita di una comunità, […] a caccia di un fatturato 

legittimo, lontano dalle collusioni mafiose […]. È così che costruiamo i nostri 

programmi di turismo responsabile: chi viene in visita deve parlare alla pari con 

persone e realtà dalla testa alta, che facciano venir voglia di accendere 

collaborazioni e magari di progettare insieme […]. Solo così chi viene 

scorderà quel turismo dalle prerogative un po’ colonialiste e assistenziali che 

vedono nella Sicilia una perenne terra di “missione” e abbraccerà invece una 

visione nuova, capace di scorgere in quest’isola un laboratorio culturale unico in 

Italia: qui, dove l’abuso e la violenza talvolta bestiale e talvolta sottile dei “poteri” 

sono stati così estremi […] qui chi vuole scrivere righe nuove ha rivolto a se 

stesso domande […] venite e parliamone insieme, scambiamoci le esperienze.” 

 

 Coniugando attività sociale di recupero e turismo, l’associazione promuove un 

atteggiamento critico da parte del turista, spingendolo a visitare luoghi in un’ottica non 

di spettatore acritico, bensì favorendone in prima persona la valorizzazione. 

 

 

 

                                                           
120 Sito web www.siciliavostra.it. 

http://www.siciliavostra.it/
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 “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” nasce nel 1995 con 

l'intento di sollecitare la società nella lotta alle mafie, promuovendo la cultura della 

legalità e la giustizia
121

. Oggi l’organizzazione conta oltre 1.600 tra associazioni, gruppi, 

e varie realtà impegnate nel territorio, che tra le azioni concrete vantano l’uso sociale 

dei beni confiscati
122

, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro, l’impegno 

in attività antiusura. “Libera” si occupa anche di turismo responsabile con il progetto 

“Libera il g(i)usto di viaggiare”
123

(fig. 28). L’obiettivo è un’ulteriore possibilità di 

valorizzazione dei beni confiscati attraverso la gestione degli stessi da parte delle 

cooperative sociali che fanno parte del progetto, dislocate su tutto il territorio. Il titolare 

dell’organizzazione tecnica delle offerte proposte è “Egocentro”
124

 . Coerentemente con 

i princìpi ed obiettivi di “Libera”, i partner scelti dal tour operator, ovvero le realtà che 

hanno in gestione i beni, operano tutti secondo il criterio della legalità, e mettono in atto 

un’economia solidale, incentivando lo sviluppo sostenibile delle comunità ospitanti, le 

quali diventano in tal modo le protagoniste dell’offerta turistica.  

 

 
Figura 28. Logo di “Libera il g(i)usto di viaggiare”. (Fonte: http://ilgiustodiviaggiare.it) 

 

 L’attività turistica offerta è dunque di tipo esperienziale e responsabile. Il 

viaggiatore ha la possibilità di conoscere i meccanismi e le azioni attraverso le quali la 

comunità si riappropria di spazi della produzione e della vita che le appartengono, 

                                                           
121 È riconosciuta quale associazione di promozione sociale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel 

2012 ha figurato sulla rivista The Global Journal tra le cento migliori ONG del mondo, rappresentando altresì l’unica 

organizzazione italiana di community empowerment della lista. 
122 Un progetto dell’organizzazione è “Libera Terra”, col quale attraverso il recupero produttivo dei beni liberati dalle 

mafie vengono ottenuti prodotti, di alta qualità, con metodi rispettosi tanto dell’ambiente quanto della dignità della 

persona, coinvolgendo altri produttori e spingendoli alla coltivazione biologica. L’obiettivo è restituire dignità a quei 

territori che si caratterizzano per una forte presenza mafiosa, creando cooperative autosufficienti, creando nuovi posti 

di lavoro e dando vita ad un sistema economico virtuoso di legalità e giustizia. Centinaia di ettari di terreno in Sicilia, 

Puglia, Calabria e Campania producono in tal modo pasta, legumi, olio d’oliva, e tanto altro, tutti prodotti ottenuti da 

agricoltura biologica. 
123 Sito web http://ilgiustodiviaggiare.it. 
124 Si tratta di un tour operator di proprietà del gruppo “Robintour”, rete di oltre 250 agenzie di viaggio su tutto il 

territorio nazionale.  “Robintour” nasce nel 1989 da un progetto di diversificazione delle attività di “Coop Adriatica” 

(oggi “Coop 3.0”). 
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rivendicandole attraverso una gestione che si muove sui princìpi della legalità e 

dell’equità, prendendone parte in prima persona. Si scoprono in tal modo territori, 

comunità e produzioni tipiche derivanti dall’attività delle cooperative agricole stesse, 

con produzione biologica, o ancora selezionate col criterio di qualità tramite la 

collaborazione con “Slow Food”. I prodotti delle cooperative vengono commercializzate 

nelle Botteghe dei Sapori e Saperi della Legalità, ed altresì in una rete selezionata di 

distribuzione e ristorazione. I primi passi nel turismo responsabile sono stati realizzati 

dalla cooperativa “Placido Rizzotto – Libera Terra” (a San Giuseppe Jato, Palermo) nel 

2002, la quale oggi gestisce anche l’agriturismo Portella della Ginestra. 

L’organizzazione vanta la gestione di un ulteriore agriturismo da parte di un’altra 

cooperativa dell’Alto Belice Corleonese, ovvero l’agriturismo Terre di Corleone, gestito 

da “Pio la Torre – Libera Terra”.  

 A partire dalle prime esperienze di semplice accoglienza di visitatori che 

desideravano conoscere da vicino le cooperative e le loro attività quotidiane, oggi 

l’organizzazione cura con professionalità visite giornaliere, percorsi personalizzati e 

persino campi tematici di gruppo, non solo in Sicilia ma su tutto il territorio nazionale
125

. 

I campi, pensati per varie tipologie di utenti (per ragazzi, famiglie, gruppi, di 

volontariato aziendali o di formazione d’impresa), propongono esperienze di 

cooperazione e antimafia sociale presso i beni confiscati, ad esempio con l’obiettivo di 

riqualificare gli ambienti per un riutilizzo sociale, o ancora partecipando alla cura dei 

campi, per una sensibilizzazione e conoscenza profonda dei territori. 

 “Addiopizzo” è un’organizzazione che nasce nel 2004 allo scopo di promuovere 

la legalità in particolare in opposizione alle organizzazioni criminali di stampo mafioso 

e al pizzo nel tentativo di tutelare il diritto al libero esercizio d’attività d’impresa, 

garantendo gli interessi di chi (consumatori e operatori economici) si oppone al racket 

delle estorsioni. L’organizzazione costituisce una grande rete di oltre mille negozi ed 

imprese, esercenti convenzionati, consumatori che sostengono l’iniziativa, scuole 

coinvolte nella formazione antiracket, nonché un marchio certificato, in un sistema che 

promuove l’economia virtuosa e il consumo critico
126

. 

                                                           
125 Non solo Sicilia e il sud con Calabria, Campania, Puglia, ma anche Sardegna, Lazio, Marche, Emilia Romagna, 

Piemonte, Lombardia, Veneto. Per informazioni dettagliate sui campi 2016 si veda il link 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135. 
126 Per saperne di più si veda www.addiopizzo.org. 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135
http://www.addiopizzo.org/
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 Il progetto “Addiopizzo Travel” nasce nel 2009 con l’obiettivo di estendere il 

motto di consumo critico “Pago chi non paga” anche al settore turistico (Di Trapani, 

2013). L’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo siciliano ha riconosciuto 

l’impegno dell’associazione e la validità del suo progetto, rendendola beneficiaria di 

due finanziamenti, nel 2010 e 2011, diretti alla progettazione di itinerari turistici che 

potessero internazionalizzare il prodotto turistico. In particolare il primo finanziamento, 

nell’ambito del progetto “Azioni di Sistema per il Turismo”
127

, diretto alla realizzazione 

di itinerari di cicloturismo sul cinema e letteratura in Sicilia; il secondo finanziamento, 

all’interno del progetto interregionale “Paesaggi d’Autore” con l’intento di realizzare 

attività di animazione territoriale, concretizzatesi in due passeggiate letterarie svoltesi a 

Palermo nel Dicembre del 2011. “Addiopizzo Travel” fa altresì parte di “AITR”, 

“Associazione Italiana Turismo Responsabile”, ed ancora nel 2011 ha vinto un premio 

internazionale
128

 sui progetti di turismo responsabile. La sede dell’organizzazione si 

trova al primo piano della stazione ferroviaria di Isola delle Femmine (Palermo), i cui 

locali sono stati concessi in locazione agevolata da parte della Rete Ferroviaria Italiana. 

 

 
Figura 29. Logo di Addiopizzo Travel. (Fonte: www.addiopizzotravel.it) 

 

 La mission dell’organizzazione, dichiarata a partire dal sito web 

(www.addiopizzotravel.it) è “Una nuova frontiera del viaggiare responsabile: il turismo 

pizzo-free, a sostegno di chi ha detto no alla mafia”. Inoltre qui si afferma: 

 

“Vi offriamo […] la possibilità di conoscere le persone, i luoghi e le storie più 

significativi del movimento antimafia. Vogliamo mostrare ai viaggiatori il volto 

più autentico e genuino della Sicilia, al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni. 

Vogliamo restituire dignità alla nostra terra e dare visibilità a un popolo che sta 

                                                           
127  Progetto a cura del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo 

Economico e l’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, iniziativa “3 NEW – Sicilia 

pizzo-free”. 
128 Si tratta del “TO DO! CONTEST”. Si veda il sito web http://www.to-do-contest.org/. 

http://www.addiopizzotravel.it/
http://www.addiopizzotravel.it/
http://www.to-do-contest.org/
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lottando per il cambiamento. Vogliamo coinvolgere i nostri ospiti in questa 

esperienza e trasmettere loro il nostro stesso entusiasmo.” 

 

 La rete di alberghi, ristoranti e aziende agricole cui si appoggia l’organizzazione 

hanno fatto la scelta di condurre le proprie attività in una logica pizzo-free, compiendo 

una coraggiosa scelta di ribellione. Chi si affida a “Addiopizzo Travel” sceglie strutture 

ricettive e tour certificati dall’associazione, contribuendo allo sviluppo di un’economia 

pulita, sostenendo il volontariato, la legalità e lo sviluppo occupazionale della regione. 

Alcuni esempi dei tour proposti: “Il cuore della Sicilia. No-mafia bike tour”; “Catania e 

dintorni attraverso i miti e il cinema”; “Sicilia World Heritage – tour in libertà del 

patrimonio UNESCO”; “Sulle nostre gambe”, itinerario tra Palermo e Capaci sui luoghi 

della memoria. 

 

 

3.3 La cooperazione internazionale 

 

 Oltre alle azioni promosse dalle amministrazioni locali e dal vasto ventaglio di 

operatori turistici locali, l’impegno della regione nella promozione e programmazione 

del turismo sostenibile si è ravvisato anche in alcune iniziative di cooperazione 

internazionale volte a creare sinergie nella gestione ambientale, nella fruizione 

sostenibile dei territori, nello sviluppo, innovazione e maggior accessibilità e mobilità, 

che hanno coinvolto altresì la gestione del turismo in un’ottica di salvaguardia 

ambientale. Si è deciso di presentare in questa sede i progetti più recenti e significativi 

in quanto portatori di risultati e cambiamenti nei paesi coinvolti. 

 

 

 3.3.1 “Archicharter – Sustainable tourism in protected areas” 

 

 “Archicharter” è stato un progetto della durata di un anno, tra il 2006 e il 2007, 

che ha coinvolto l’Italia e la Grecia nell’ambito del programma comunitario “Interreg 

IIIB Archimed”
129

 nel tentativo di raggiungere una maggior coesione tra i territori nella 

                                                           
129  Programma di cooperazione transnazionale (2000 – 2006) tra Italia, Grecia, Cipro e Malta, finanziato dalla 

Commissione Europea e basato su tre priorità: strategie di sviluppo dei sistemi urbani; sistemi di trasporto e 

telecomunicazioni; gestione integrata e sostenibile delle risorse culturali e sviluppo sostenibile. 
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gestione dei parchi naturali adottando la “Carta Europea del Turismo 

Sostenibile”
130

.  Le sei aree protette destinatarie del progetto sono state:  

 Parco delle Serre (Calabria); 

 Parco dei Nebrodi (Sicilia); 

 Parco del Matese (Campania); 

 Parco Marino di Zante (Isole ionie); 

 Il delta del Mesta nel Parco della Macedonia orientale e Tracia; 

 Lago Plastiras nell’Amministrazione di Nevropolis (Tessaglia). 

 

 “Archicharter” ha dunque promosso l’applicazione della “Carta Europea del 

Turismo Sostenibile” da parte di questi partner. Il principio base della Carta è che le 

risorse ambientali e culturali di un territorio, che costituiscono il prodotto primario dello 

stesso e che in tal senso rappresentano la fonte di richiamo del turista, devono essere 

fatte oggetto di tutela e di gestione specifica, mirata al non depauperamento delle stesse, 

perseguendo gli obiettivi di sostenibilità. Per raggiungere questo risultato l’adozione 

della Carta richiede ai soggetti pubblici e privati che operano nelle aree protette di 

svolgere alcune azioni: unirsi in una rete di sinergie d’azioni, di competenze e d’intenti; 

analizzare la domanda e l’offerta turistica; condurre delle ricerche tanto locali quanto 

transnazionali, organizzare seminari e corsi di formazione. L’adesione al programma 

“Archicharter” ha previsto l’esecuzione di studi per comprendere quale sia l’attuale 

rapporto tra l’attività turistica e le altre attività economiche, per comprendere anche 

come queste influiscano sullo stato di salute dell’ambiente, e quali siano i margini di 

ampliamento dell'offerta turistica. È possibile affiancare la Carta con altri strumenti 

volontari per la sostenibilità quali ISO 14001/Emas, Ecolabel e i Forum locali di 

“Agenda 21”. In concreto, gli obiettivi sono la garanzia di un turismo di qualità e 

l’aumento delle certificazioni ambientali nel settore turistico. 

 Sebbene il Parco dei Nebrodi non abbia adottato la Carta
131

 alla fine dei lavori 

del programma “Archicharter”, la partecipazione a quest’ultimo ha aperto la strada a 

                                                           
130 La “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS) nasce dalle raccomandazioni espresse con l’ “Agenda 21”, ed 

adottate nel “Summit della Terra” a Rio del 1992, conformandosi altresì ai princìpi contenuti nella “Carta Mondiale 

del Turismo Sostenibile” (Lanzarote 1995).  È stata elaborata dalla federazione “EUROPARC”, organizzazione 

paneuropea costituita di enti e specialisti di oltre 35 paesi, e rappresenta un riferimento obbligatorio per ciò che 

concerne la politica di gestione del turismo nelle aree protette europee, in quanto incoraggia un turismo sostenibile 

ma allo stesso tempo attraente per il mercato. Per ulteriori informazioni si veda il sito web www.europarc.org. 

http://www.europarc.org/
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una migliore gestione del turismo sostenibile nell’area, realizzatasi a partire 

dall’istituzione della citata associazione “Strada dei Sapori dei Nebrodi”, che raccoglie 

operatori dei servizi, dell’ospitalità e della ristorazione, produttori e imprese artigiane, 

amministrazioni, enti e consorzi locali. 

 

 

 3.3.2 “MED – L’Europa nel Mediterraneo” 

 

 Si tratta di un programma transnazionale di cooperazione territoriale europea 

finanziato dall’Unione Europea, con decorrenza 2007-2013. Dieci nazioni dello spazio 

del Mediterraneo (Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, 

Regno Unito, Croazia) hanno potuto affrontare temi e sfide territoriali superando i 

confini nazionali, con un budget di più di 250 milioni di euro. Gli obiettivi principali: 

potenziare la competitività dell’area garantendo altresì la crescita e l’occupazione per le 

generazioni future; promuovere la coesione territoriale e la protezione ambientale, 

secondo la logica dello sviluppo sostenibile
132

. Quattro gli assi di priorità del 

programma: innovazione, protezione ambientale e sostenibilità, maggior accessibilità 

territoriale e mobilità, sviluppo integrato dello spazio del Mediterraneo.  

 All’interno del programma “MED” ed in particolare con riferimento al secondo 

asse, un progetto del 2008 ha visto la cooperazione tra i seguenti partner: 

 Patto dell’Agro Spa (PAS); 

 Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse 

(CCPSMV); 

 Pays de Haute Provence (PHP); 

 Association pour la Valorisation de l’Environnement de la Culture et du 

Patrimoine (OCRE); 

 Mancominitat de Municipis de l’Area Metropolitana de Barcelona (MMAMB); 

 Parco Fluviale dell'Alcantara (PFA); 

                                                                                                                                                                          
131 Per un elenco completo e aggiornato dei Parchi italiani ed europei che hanno ottenuto la Carta, si consulti il sito 

web http://www.parks.it/federparchi/cets.html. Per ulteriori informazioni sulla Carta, consultare invece 

http://www.parks.it/federparchi/PDF/la_carta.pdf.  
132 Fonte: www.programmemed.eu.  

http://www.parks.it/federparchi/cets.html
http://www.parks.it/federparchi/PDF/la_carta.pdf
http://www.programmemed.eu/
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 Région de Thessalie (RT). 

 

 Obiettivo specifico è stato porre al centro dell’attenzione degli attori dei territori 

fluviali, tanto pubblici quanto privati, la tematica dell’acqua nel suo ruolo culturale e 

identitario oltre che naturale, ed in particolare la sensibilizzazione su alcune 

problematiche: l’approvvigionamento e il consumo, la qualità dell’ambiente, il conflitto 

nell’uso tra le attività economiche e turistiche. Gli obiettivi specifici sono stati: lo 

sviluppo di uno strumento di gestione concertato tra i partner, la valutazione 

dell’impatto delle attività umane sui differenti ambienti in esame, l’innovazione negli 

utilizzi dell’energia rinnovabile nell’ambiente fluviale, la messa a sistema degli attori 

nell’elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile delle aree fluviali, compresa 

l’attività turistica
133

.  

 Il programma di cooperazione “MED” continua oggi con la programmazione 

2014-2020 “Interreg Mediterraneo”
134

. Tra i nuovi obiettivi e priorità di investimento: 

sostenere l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche;  promuovere 

nuove strategie di mobilità urbana multimodale e sostenibile;  rafforzare il turismo 

costiero e marittimo responsabile e sostenibile nell’area
135

. 

 

 3.3.3 “CUL.TUR.A.S. – Cultura e Turismo Attivo e Sostenibile”
136

 

 Nell’Ottobre 2008, presso la sede della Soprintendenza del Mare
137

 a Palermo, 

viene presentato il progetto “CUL.TUR.A.S. – Cultura e Turismo Attivo e Sostenibile” 

quale parte del “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Tunisia, 2007-

2013”. Il progetto è stato molto ambizioso in quanto mirante a sviluppare nuovi metodi 

di valorizzazione turistica del patrimonio archeologico tramite la realizzazione di 

percorsi subacquei ed il potenziamento del cicloturismo, il tutto secondo la logica dello 

sviluppo sostenibile. È stato finanziato dall’Unione Europea, ed ha coinvolto le 

                                                           
133 Il budget destinato al Parco Fluviale dell’Alcantara per la realizzazione del progetto è stato di 174.422 €. Per 

approfondimenti si veda http://www.parcoalcantara.it/pagina.php?id=178.  
134 Le nazioni partecipanti sono le medesime della programmazione 2007-2013, ad esclusione stavolta della Grecia. 
135 Fonte: http://interreg-med.eu. 
136 Nonostante tale progetto non riguardi nello specifico il comprensorio catanese, si è comunque deciso di esporlo in 

questa sede in quanto esempio virtuoso di ciò che è possibile realizzare nel turismo sostenibile siciliano, anche grazie 

alla cooperazione transnazionale. 
137 Afferente all’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

http://www.parcoalcantara.it/pagina.php?id=178
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massime istituzioni delle due nazioni operanti nei beni culturali e nel turismo
138

. Le aree 

interessate dall’iniziativa sono state Marsala, Pantelleria e San Vito Lo Capo per la 

Sicilia, mentre Tabarka, Kerkouane e Bizerte per la Tunisia. 

 Le azioni intraprese hanno interessato due differenti livelli: da un lato una 

maggior collaborazione transfrontaliera, dall’altro la specializzazione dell’offerta 

turistica locale. I due segmenti del mercato turistico designati, il turismo subacqueo ed il 

cicloturismo, rappresentano sì delle nicchie di mercato, ma in forte crescita, dal 

momento che esse vantano un numero sempre crescente di praticanti. Si è puntato al 

potenziamento della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale delle aree 

designate nelle due nazioni tramite la creazione degli itinerari ma anche attraverso 

campagne informative nelle scuole, coinvolgimento delle imprese, indagini di 

marketing, incontri e seminari, creazione di reti di operatori.  

 Testimone della continuità nell’impegno sulla scia del progetto di cooperazione 

transnazionale tra le due nazioni è l’evento, presentato nel 18 Maggio scorso a Trapani, 

dal titolo “Bike’n’Dive Educational Tour”, col quale sono stati presentati nuovi itinerari 

di archeologia subacquea e di cicloturismo su entrambi i territori, tra relitti di anfore e 

navi grazie a dive spot mappati, e in bici tra borghi medievali, tonnare, saline, con 

chilometri di piste tabellate
139

. Tale modello di sviluppo, molto interessante e vincente, 

potrebbe essere emulato da altri comprensori isolani, compreso il versante orientale 

dunque anche per quanto riguarda il catanese, dal momento che quest’ultimo in 

particolare ben si presta ad un simile turismo (considerando l’offerta già esistente sia 

per ciò che concerne i percorsi subacquei tanto quanto il cicloturismo, ed entrambi 

possiedono ancora ampi margini di potenziamento e di sviluppo). 

 

 

 

 

 

                                                           
138Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha operato in partenariato con il Dipartimento 

Regionale del Turismo, la Provincia Regionale di Trapani, l’Ufficio Nazionale del Turismo tunisino e l’Istituto 

Nazionale del Patrimonio tunisino. Il progetto ha avuto una durata di 24 mesi, con un finanziamento di circa 

1.366.000 € (fonte: www.regione.sicilia.it). 
139 Si veda il sito web http://www.italietunisie.eu. 

http://www.regione.sicilia.it/
http://www.italietunisie.eu/
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CAPITOLO IV 

PROPOSTE PER ULTERIORI SVILUPPI 

 

 

4.1 Il turismo sostenibile oggi e domani 

 

 In quest’ultima parte del lavoro di tesi si intende esaminare la situazione attuale 

di gestione del turismo sostenibile nel comprensorio della Città Metropolitana di 

Catania, facendo riferimento alle azioni sinora intraprese dal variegato ventaglio di 

attori del comparto, analizzandole criticamente ed esaminando quali siano, da una parte, 

i margini di miglioramento per le singole iniziative, e dall’altra le possibilità di ulteriori 

sviluppi. A partire da un’identificazione delle aree del territorio ancora poco interessate 

dal fenomeno turistico, si procede con l’evidenziare il ruolo degli operatori turistici 

nello sviluppo delle stesse, nonché l’importanza di: una loro formazione specialistica, 

della compartecipazione delle comunità locali e infine della comunicazione e 

promozione online della destinazione turistica. 

 

 

 4.1.1 La situazione attuale 

 

 Il turismo nella Città Metropolitana di Catania è in crescita, e ciò è ravvisabile 

sia nel costante aumento dei flussi turistici nel territorio, tanto nazionali quanto esteri, 

ma anche e soprattutto si vuole evidenziare la sempre maggiore consapevolezza della 

necessità di mettere a sistema competenze ed obiettivi di pubblico e privato, che 

unicamente in tal modo, insieme, sono in grado di costruire una destinazione turistica 

univoca, dall’immagine forte ed unitaria. A partire dalle iniziative internazionali, 

promosse in seno all’Unione Europea, passando per le linee di gestione regionali e 

provinciali, sino alle singole iniziative intraprese, è possibile notare come la scelta del 

turismo sostenibile sia già stata compiuta, e riconosciuta quale unica via percorribile nel 

mondo contemporaneo, il quale ormai rappresenta tutto una grande regione di turismo 

incoming ed outgoing. Ben lontani dalla firma della “Carta di Lanzarote” nel 1995, 

quando per la prima volta si prendeva atto del coinvolgimento globale negli impatti del 
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turismo sull’ambiente, economia e società, oggi non si può più interpretare la Carta 

semplicemente come un insieme di linee guida lungo le quali sia possibile o meno 

costruire innovazione e sviluppo, ma bensì è diventata una necessità quanto mai reale, 

concreta, limitare i danni già in atto, rivedere profondamente il comparto, costruire 

nuovi modelli meno impattanti e più rispettosi delle risorse del territorio, le quali 

costituiscono il prodotto primario, il core del turismo, e che pertanto, 

contraddittoriamente, rischiano di essere divorate dallo stesso. Il turismo sostenibile non 

è dunque da interpretarsi quale possibilità, quale alternativa, ma come unica via 

percorribile. Ed il comprensorio catanese ha recepito il messaggio che gli ultimi 

vent’anni di conferenze internazionali, ricerche e studi scientifici ed economici hanno 

lanciato, nonostante siano ancora presenti lacune da colmare, debolezze da superare, ed 

ampi margini di miglioramento. 

 Ad oggi è evidente l’impegno di tutti gli operatori turistici, a tutti i livelli. Le 

associazioni culturali e naturalistiche sono molto presenti nel territorio, sia per numero 

che per attività proposte. Il loro è un ruolo molto importante, poiché occupano una 

posizione di mediazione tra l’offerta turistica e il cliente finale, operando in sinergia con 

gli altri attori locali quali amministrazioni, consorzi, enti di ricerca. Esempi di tale tipo 

di azione si ravvisano nell’operato delle citate “Fantasticheria”, che si occupa di 

integrare fra loro piccole realtà (Aci Castello e Aci Trezza fra tutte) valorizzandone le 

risorse, e conferendo loro una competitività che da sole avrebbero difficoltà a 

raggiungere; o ancora con “Gusto di Campagna”, che permette di realizzare un turismo 

esperienziale e sempre meno di nicchia nelle aree rurali, a contatto con i produttori e i 

coltivatori; ma anche nell’impegno dei grandi gruppi associativi nel tentativo di far 

conoscere da vicino e restituire dignità ai territori con azioni antimafia e antiracket delle 

quali il turista diventa protagonista. Le agenzie di viaggio, i tour operator e i 

marketplace online rispondono anch’essi alle nuove esigenze di un turista che sempre 

più spesso richiede un contatto più diretto col territorio e col suo ambiente, naturale e 

antropico, offrendo soluzioni di viaggio che sono prima di tutto esperienze da vivere in 

loco.  

 All’interno delle aree protette, UNESCO, siti di Natura 2000 e non solo, la 

collaborazione tra gli enti gestori e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, i 

progetti di cooperazione internazionale, le iniziative di ricerca, di divulgazione 
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scientifica e di sensibilizzazione condotte dai G.A.L. e dall’Università di Catania hanno 

permesso di compiere numerose scelte di programmazione turistica in un’ottica di tutela 

ambientale, di potenziamento dell’accessibilità tanto esterna quanto interna, di 

valorizzazione delle produzioni locali, di creazione di consorzi di tutela e di 

miglioramento di ricettività ad accoglienza. L’importanza data al tema della 

sostenibilità è chiara anche nelle linee di programmazione veicolate dalla Regione, in 

primis nelle “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello 

sviluppo della Sicilia – I Distretti Turistici regionali” pubblicate nel Marzo 2015. 

Queste ultime, infatti, hanno segnato una svolta importante: l’evoluzione degli esistenti 

distretti turistici siciliani in un’unica DMO, Destination Management Organization, con 

l’obiettivo di creare un brand Sicilia unitario, superando la frammentarietà, qualificando 

e rinnovando l’offerta, creando un marchio territoriale quale segno che connoti 

distintamente il territorio, il tutto in un sistema dalla forte competitività, che punti alla 

realizzazione di forme di turismo sostenibile.  

 Anche il “Sicilia Convention Bureau”
140

 ha recentemente rinnovato il suo piano 

commerciale 2016
141

 ampliando il raggio d’azione MICE
142

 della destinazione Sicilia 

grazie all’intensificazione dei collegamenti aerei (con nuovi collegamenti con Turkish 

Airlines e Volotea per quanto riguarda l’aeroporto di Catania, e con Ryanair presso lo 

scalo di Comiso), rinnovando l’offerta ricettiva e congressuale (con l’attesa e imminente 

apertura dell’Hilton Capomulini, che vanterà una sala congressuale da 2.200 posti), e 

con nuovi mercati target europei ed extraeuropei. Sul fronte della sostenibilità, l’azione 

del convention bureau è confermata nei tradizionali educational tour che accolgono i 

buyer esteri, presentando loro i prodotti tipici della gastronomia locale. È altresì in 

costruzione un sistema di booking online sul portale web del convention bureau che 

favorirà la vendita e l’acquisto diretto di servizi e camere per i partecipanti agli eventi e 

congressi, in un’ottica di promo-commercializzazione, ovvero rendendo possibile il 

completamento del processo d’acquisto tramite lo stesso canale che mette in contatto 

con la destinazione. 

                                                           
140 Un convention bureau è un ufficio turistico che nasce quale network professionale che collega l’amministrazione 

pubblica con i privati e le istituzioni culturali. Promuove il territorio sui mercati, aggregando tra loro le molte 

componenti dell’offerta turistica. In particolare, grande importanza riveste per ciò che concerne il marketing del 

turismo congressuale.  
141 Si veda il sito web www.siciliaconvention.com.  
142 MICE, acronimo dall’inglese “Meetings, incentives, conferencing, events”, indica un tipo di turismo che raccoglie 

grandi gruppi di turisti per scopi specifici, solitamente organizzato dai convention bureau locali. 

http://www.siciliaconvention.com/


125 

 

 4.1.2 Potenziare il comparto 

 

 La competitività e l’attrattività del comprensorio catanese, come evidenziato in 

questo lavoro di tesi, sono date da una pluralità di elementi: il ricco patrimonio naturale, 

storico-architettonico, archeologico e culturale tutto, comprese le risorse immateriali 

quali le risorse enogastronomiche e le tradizioni e produzioni tipiche; la dimensione 

economica con le attività produttive; la dimensione sociale intendendo anche il valore 

del “capitale umano” per livello di scolarizzazione; infine, la possibilità di usufruire di 

fondi pubblici rilevanti. Il comprensorio in esame, così diversificato coi suoi centri 

urbani, territori rurali nell’entroterra e località marine è caratterizzato da un grande 

numero e varietà di risorse, che spingono lo sviluppo territoriale verso molteplici 

direzioni, e che costituiscono un grosso potenziale ancora sotto-utilizzato se non, a tratti, 

inespresso. 

 Le esperienze di successo sinora realizzate sono un segnale di come un turismo 

di qualità sia possibile: a fondamento e supporto della nascita di tali iniziative è 

soprattutto, a parere di chi scrive, la presenza di un’imprenditorialità diffusa nei centri 

urbani di piccole e medie dimensioni, spesso di origine operaia o artigianale ma dalla 

buona apertura culturale, che si rende di buon grado disponibile alla cooperazione con 

gli altri attori presenti sul territorio, in un processo di scambio di conoscenze. Le 

istituzioni locali si fanno promotrici di queste nuove linee di sviluppo, programmando 

un uso coerente delle risorse e favorendo la compartecipazione degli attori locali 

seconda una logica d’azione bottom-up, che parte dal basso, e che ha origine nei reali 

bisogni e necessità del territorio.  

 Ciò che manca è un potenziamento nei servizi e nelle infrastrutture, soprattutto 

dei trasporti, che creino le condizioni per uno sviluppo più omogeneo ed equilibrato nel 

territorio, rendendo più facilmente accessibili le zone dell’entroterra e migliorando i 

collegamenti tra i centri principali, accrescendo in tal modo la produttività di tutti i 

settori economici. È compito tanto delle istituzioni locali quanto dei privati unirsi 

quanto più possibile per favorire l’innovazione del comparto e l’integrazione, per 

ridurre i conflitti derivanti da interessi divergenti, ed in particolare è importante 

potenziare l’impegno del “Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia”, che interagisce 

con l’Associazione nazionale tenendo conto degli indirizzi di gestione da quest’ultima 
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elaborati
143

. Infine, le migliorie da apportare riguardano altresì la creazione di una forza 

lavoro qualificata tramite percorsi di formazione specialistici non solo universitari, che 

prevedano, oltre alle classiche lezioni frontali, un fitto programma di incontri, 

testimonianze, seminari anche in loco, in modo tale da fornire concreti strumenti di 

valutazione dello stato dell’arte dell’organizzazione turistica. 

 L’organizzazione e la valorizzazione delle risorse è chiamata a rendere conto di 

due differenti necessità: da un lato, puntare sulle specificità locali e sulle vocazioni 

territoriali, comunicandole efficacemente; dall’altro, creare competitività in modo tale 

da competere a livello mondiale e posizionarsi efficacemente sui mercati internazionali. 

Il turismo nel territorio è sempre più visto come presupposto ma anche quale 

conseguenza della riqualificazione di aree urbane e rurali e delle risorse in esse 

contenute, in un circolo virtuoso, e in questo senso la chiave per la creazione di una 

crescita turistica sostenibile è, inevitabilmente, la realizzazione di una rete di 

competenze e risorse endogene, altamente specializzata e che integri servizi e prodotti, 

che si faccia promotrice di una destinazione turistica percepita e promossa come unitaria, 

dotata di singolarità. Questo modus operandi, che è già in atto, e del quale sono esempi 

la gestione del turismo adottata dal G.A.L. Natiblei nella regione dei monti Iblei, 

afferente ai territori catanese, siracusano e ragusano superando i confini territoriali, o 

ancora uno strumento quale il “Treno dei Vini dell’Etna”, dal momento che anch’esso 

abbraccia territori dai caratteri profondamente differenti l’uno dall’altro, deve essere 

portato avanti, ed è possibile spingerlo sino ad abbracciare l’intero comprensorio quale 

destinazione unica. 

 La sostenibilità turistica rappresenta il requisito necessario di conservazione 

delle risorse e di creazione di competitività. È necessario agire in modo tale che le 

risorse del territorio, ma anche il suo ambiente naturale ed antropico non vengano 

danneggiati dall’attività turistica, rendendosi fruibili nel lungo periodo. Le tre 

dimensioni della sostenibilità (naturale, economica e culturale) devono essere tenute 

debitamente in conto durante il processo di pianificazione del turismo, mettendo 

                                                           
143  Il Coordinamento regionale siciliano è stato approvato nel 2007 dall’Assessorato regionale del Territorio e 

dell’Ambiente. Si tratta di un network tra comuni, ex province ed Enti Parco, nato allo scopo di facilitare 

l’applicazione dei princìpi dello sviluppo sostenibile. La rete ha quale obiettivo lo scambio di buone pratiche e 

strategie condivise tra attori locali, tali da perseguire la sostenibilità a livello locale. Ad oggi l’impegno del 

Coordinamento si è concretizzato in alcuni territori comunali quali Solarino, Noto (entrambe nel siracusano), Comiso 

(ragusana) per citarne alcune, ma lo stesso non può dirsi né per quanto riguarda il capoluogo catanese né per il resto 

del territorio. 
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insieme gli interessi di tutti gli attori a partire dagli obiettivi di sostenibilità turistica 

indicati dall’UNWTO (UNEP-UNWTO, 2005): efficienza economica, qualità 

dell’ambiente, prosperità locale e benessere sociale, diversità biologica, un uso 

efficiente delle risorse, qualità dell’occupazione, soddisfazione dei visitatori. 

L’obiettivo è la riduzione degli impatti che l’attività turistica esercita sulla destinazione, 

che si rende protagonista di un turismo “sano”, basato sul suo volto più autentico, che 

valorizzi e rispetti le risorse e la loro autenticità e che generi ricadute economiche 

positive a beneficio delle comunità locali. 

 

 Per concludere, i punti di forza illustrati possono essere sintetizzati come segue: 

 ricchezza e varietà di risorse culturali e naturali; 

 concentrazione territoriale delle stesse; 

 qualità delle risorse umane, intendendo in tal senso sia un buon livello di 

scolarizzazione, sia la disponibilità alla cooperazione; 

 possibilità di destagionalizzare l’offerta anche grazie ai numerosi eventi 

folcloristici, festival, fiere, eventi religiosi e culturali che si svolgono tutto 

l’anno; 

 presenza di imprese artigiane con prodotti tipici di qualità, anche certificati; 

 presenza di edifici rurali, vecchie linee ferroviarie e sentieri recuperabili e 

valorizzabili tramite attività economiche sostenibili; 

 positività del trend dei flussi turistici. 

 

 Per ciò che concerne i punti di debolezza invece, si tratta di: 

 forti carenze nelle infrastrutture dei trasporti, che rendono difficoltosa 

l’accessibilità tanto esterna quanto interna delle varie località e risorse del 

territorio; 

 poca coerenza nella pianificazione urbana e territoriale, spesso inadeguata alle 

esigenze di valorizzazione; 

 poca sinergia d’intenti tra pubblico e privato; 

 ancora poco adottata è la logica d’integrazione tra centri minori, che da soli 

difficilmente raggiungono la competitività desiderata. 
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4.2 Proposte e iniziative 

 

 Le pratiche attuali di turismo sostenibile esaminate
144

 risentono di alcuni limiti: 

 sono legate ad eventi unici o che si svolgono raramente, senza poter contare su 

di una continuità del servizio (ad esempio il caso del treno “ChocoModica 

Express”); 

 pochi o addirittura un solo operatore turistico si occupa del servizio in questione, 

con tutte le limitazioni del caso che ne derivano (chi volesse far turismo 

nell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi dovrà rivolgersi esclusivamente al 

Consorzio che ne cura la gestione); 

 si tratta di iniziative legate a programmi comunitari, dunque limitate nel tempo e 

nelle risorse disponibili, i cui lavori non sempre hanno visto una continuità sino 

ad oggi (a seguito del programma “Archicharter”, il Parco dei Nebrodi non ha 

portato avanti l’impegno ottenendo la “Carta Europea del Turismo Sostenibile”), 

o ancora, pur avendo coinvolto la Sicilia, non hanno ricompreso il territorio in 

esame (“CUL.TUR.A.S.” e la sua idea di fondo rappresentano un modello 

certamente replicabile nel catanese, a fronte della possibilità di integrare nuovi 

percorsi di archeologia subacquea e di cicloturismo con quelli già esistenti); 

 non sono molto pubblicizzati: soprattutto con riferimento alle attività promosse 

dalle istituzioni e dagli enti che hanno in gestione le aree protette, le 

informazioni in merito sono di difficile reperibilità (molte volte si viene a 

conoscenza di certi itinerari o attività più per mezzo dei notiziari online che 

tramite i siti web o le pagine dedicate sui social network, nei quali invece spesso 

le informazioni scarseggiano); 

 talune pratiche vincenti potrebbero essere estese ad altre realtà (ad esempio le 

attività di trekking urbano; i consorzi di aziende agricole e artigiane che insieme 

promuovono la fruizione di un turismo enogastronomico esperienziale; gli 

itinerari che collegano tra loro territori limitrofi e che potrebbero includere 

maggiormente le zone rurali e dell’entroterra); 

                                                           
144 Per un’esaustiva panoramica dello stato dell’arte si rimanda al Capitolo III del presente lavoro di tesi. 
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 subiscono il limite dato da una generale difficoltosa accessibilità tanto esterna 

quanto interna (per raggiungere i centri minori dell’entroterra è necessario 

ricorrere a più mezzi pubblici, dovendo fare i conti con poche coincidenze tra le 

corse e scarsità nel numero delle stesse). 

 

 Il turismo sostenibile nella Città Metropolitana di Catania è già una realtà, 

rappresentando non tanto un’alternativa al turismo di massa, quanto piuttosto un nuovo 

modo di pensare la pratica turistica, sempre più richiesto e sentito, a giudicare dalla 

partecipazione alle attività offerte sul territorio. Il segno del cambiamento è ravvisabile 

nell’attuale gestione,  che si fa promotrice di pratiche che tentano di limitare gli impatti 

negativi sul territorio, nel segno della sostenibilità e delle sue tre declinazioni 

economica, naturale e sociale. Dati i presupposti teorici finora esposti, si procede di 

seguito con una serie di proposte tramite le quali tradurre le strategie teoriche in realtà, 

in modo tale da proseguire sulla via della sostenibilità turistica. 

  

 

 4.2.1 Integrità ambientale, efficienza economica, equità sociale 

 

 Con riferimento alle tre declinazioni della sostenibilità, e in particolare per ciò 

che concerne la sostenibilità economica, si tratta innanzitutto di potenziare il comparto 

produttivo sostenendo le PMI, sviluppando le infrastrutture dei trasporti e favorendo la 

mobilità multimodale. È possibile, da parte degli enti gestori, far propri i piani di 

gestione dei siti UNESCO (sviluppati in partenariato con il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali), realizzando tutte le migliorie auspicate e non solo alcune di esse. Ci 

si dovrebbe premurare di incrementare le attività di marketing territoriale e di creare un 

“brand Sicilia” unitario, a beneficio della notorietà del territorio, della sua immagine e 

della motivazione che spinge alla scelta finale compiuta dal target di riferimento. Gli 

operatori turistici tutti, pubblici e privati insieme, sono chiamati a perseguire l’obiettivo 

di concretizzare il sistema di governance della destinazione nella DMO auspicata nelle 

Linee Strategiche regionali (2015), che rappresenti il principale punto di riferimento per 

la promozione del turismo sostenibile. L’indotto turistico può essere aumentato grazie 

ad attività sostenibili derivanti dall’uso ottimale delle risorse del territorio, 
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valorizzandone i prodotti tipici e le attività tradizionali e assicurandosi altresì che i 

benefici economici ottenuti siano distribuiti tra tutti gli attori coinvolti e la comunità 

locale. Infine, far leva sugli esistenti marchi di qualità territoriali ed agro-alimentari per 

valorizzarli e al contempo puntare ad ottenerne di nuovi, compresi i riconoscimenti e 

certificazioni internazionali
145

. 

 Da un punto di vista ambientale e naturalistico, le strategie da tenere in conto 

riguardano innanzitutto il potenziamento della fruizione delle risorse tramite itinerari 

dedicati, pensati per tutte le categorie di utenti, anche di quelli a ridotta mobilità, 

ipovedenti e non vedenti. Continuare sulla via della conservazione, valorizzando le aree 

protette già esistenti e se è il caso istituendone di nuove. Promuovere l’approccio 

sostenibile anche in città, creando piccole strutture alberghiere attente all’ambiente, che 

prediligano processi produttivi a basso impatto grazie all’utilizzo di pannelli solari, e 

nelle quali è possibile consumare prodotti a chilometro zero, e ancora alberghi diffusi 

soprattutto nei piccoli centri, per favorire la competitività degli stessi e tener testa 

all’offerta ricettiva delle grandi catene alberghiere. Continuare sulla strada della 

collaborazione tra comunità locali e amministrazioni per la valorizzazione del 

patrimonio, con un occhio di riguardo ai territori rurali e periferici. Infine, introdurre 

ulteriori marchi e certificazioni di qualità per la prestazione di servizi. 

 Per quanto riguarda invece il “capitale umano”, intendendo con esso la comunità 

locale, gli operatori e i turisti, le strategie da perseguire hanno a che fare, prima di tutto, 

con la sensibilizzazione di tutti ai temi del turismo responsabile, ecologico, etico, per 

preservare il core della destinazione turistica, ovvero le sue risorse primarie. È 

importante sfruttare gli strumenti di valutazione d’impatto ambientale per pianificare la 

gestione turistica a partire dalla capacità di carico della destinazione, dal momento che 

la direzione di sviluppo della destinazione è in mano ai soggetti sociali e alle scelte da 

essi compiute (Costa, 2005), dunque tramite una maggiore regolazione dei flussi è 

possibile ottenere un turismo alternativo programmato (quando i flussi sono minori) o 

un turismo sostenibile di massa (con flussi di intensità maggiore). E ancora, sviluppare 

                                                           
145 Ad esempio il riconoscimento Bandiera Blu, assegnato dalla “Foundation for Environmental Education”, del quale 

si fregiando sei località balneari dell’isola premiate per la qualità dell’acqua di balneazione e per la promozione del 

turismo sostenibile, o ancora la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale assegnato dal “Touring 

Club” italiano ai centri minori dell’entroterra che si distinguono per un’accoglienza di qualità (nove in Sicilia). In 

entrambi i casi, nessun riconoscimento alle località del catanese, cosa che in tal senso potrebbe fungere da ulteriore 

motivazione nella spinta al turismo sostenibile. 
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percorsi formativi specialistici e coerenti con le esigenze del territorio, che promuovano 

un dialogo positivo col turista, incrementando altresì il senso di appartenenza al 

territorio e favorendo l’occupazione nel settore. 

 

 

 4.2.2 Una mobilità dolce e multimodale 

 

 Come più volte sottolineato in questo lavoro di tesi, presupposto fondamentale ai 

fini di una buona fruizione ed accessibilità di una destinazione è la presenza di un 

robusto e capillare sistema infrastrutturale dei trasporti. Per ciò che concerne la Sicilia 

tutta e dunque anche il territorio in esame, essa è carente sotto numerosi punti di vista: il 

trasporto pubblico è carente sia per frequenza dei collegamenti che per numero di mezzi 

(i quali sono spesso obsoleti), mentre per ciò che concerne le condizioni del manto 

stradale questo si presenta spesso danneggiato e usurato, con messe in sesto dai tempi 

troppo lunghi, cartellonistica ed illuminazione inadeguate, con conseguenti disagi per i 

viaggiatori. I collegamenti tra i centri principali seppur presenti sono insufficienti, e le 

zone dell’entroterra sono quelle che più ne risultano svantaggiate, dal momento che 

sono difficilmente raggiungibili: bisogna ricorrere a più mezzi per raggiungerle (ad 

esempio, una combinazione di treno e autobus), inoltre non è incoraggiato l’uso 

multimodale dei mezzi dal momento che le coincidenze sono scarse o non presenti. 

 È necessario implementare la mobilità, soprattutto in una logica di mobilità dolce 

e sostenibile, potenziando il numero di treni che attraversano il territorio ed i 

collegamenti con porti e aeroporti, punti di snodo dei flussi turistici. Anche le linee 

ferroviarie abbandonate possono essere recuperate, a partire dai progetti promossi e mai 

più realizzati quali il recupero della “Ferrovia delle Arance” tra Motta Sant’Anastasia e 

Regalbuto, promossa a livello nazionale dal “Coordinamento Mobilità Dolce” 

(Co.Mo.Do.), che rappresenterebbe un volano per lo sviluppo di quell’area 

dell’entroterra, ad oggi scarsamente valorizzata.  

 Inoltre, come insegnano esempi vincenti quali il “ChocoModica Express” ed il 

“Treno dei Vini dell’Etna”, si può pensare di recuperare antichi convogli e ripensarli 

quali treni letterari o legati ad altri artisti e personalità di spicco del territorio, che con il 

loro operato ne hanno cambiato e influenzato le sorti, e che leghino tra loro centri anche 
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distanti tra loro, come già avvenuto per il treno letterario che ha collegato Catania con 

Porto Empedocle passando per la Valle dei Templi (Agrigento) sulle tracce dei “Luoghi 

del Commissario Montalbano”. Così, anche il cineturismo, il turismo letterario, il 

turismo culturale tutto si fanno promotori di una riscoperta dei territori “sana”, lenta, a 

diretto contatto con la natura, da una prospettiva inusuale da quella tipica del mordi e 

fuggi, e trasformando il momento in cui ci si sposta dal luogo di partenza verso la 

destinazione in una parte integrante dell’esperienza di viaggio. 

 

 

 4.2.3 Rigenerazione urbana e valorizzazione dei territori rurali 

 

 Quanto detto sulla mobilità dolce, sul turismo vagabonding, sul contatto diretto 

col territorio e con le risorse vale tanto per le aree urbane quanto per quelle rurali. Il 

trekking urbano, per quanto rappresenti un ritrovato piuttosto recente, è un ottimo 

strumento atto non solo a realizzare quanto detto, ma anche e soprattutto a: 

decongestionare i flussi turistici intensi in quelle città più direttamente interessate al 

fenomeno; promuovere le tipicità dei centri minori e meno conosciuti; preservare la 

qualità dell’ambiente urbano e della vita della comunità locale. Riscoprire il passato è 

possibile anche attraverso un recupero della fitta rete di sentieri delle regie trazzere
146

 

quale luoghi di riscoperta del passato nei territori dell’entroterra. 

 Le strategie di rigenerazione urbana puntano al recupero di aree dismesse, 

portuali, industriali, zone degradate o abbandonate. Un esempio virtuoso in Sicilia, 

nell’agrigentino, è rappresentato dal progetto “Farm Cultural Park”. Favara è una città 

di circa 30.000 abitanti, ora tra le località più visitate dell’agrigentino, e proprio qui un 

notaio, Andrea Bartoli, ha realizzato nel 2010 un progetto di riqualificazione di un’area 

degradata del centro storico denominata “Sette Cortili”, e che oggi così trasformata 

rappresenta il primo parco turistico-culturale siciliano, galleria d’arte e residenza per 

artisti. Si tratta di un’area di sette corti collegate tra loro, con piccoli palazzi e giardini al 

suo interno. La zona è stata trasformata in un parco culturale e turistico contemporaneo, 

sede di eventi, mostre e progetti che vedono la presenza di artisti da tutto il mondo. Il 

                                                           
146 Dal latino tractus, tracciato, le trazzere indicano quei tracciati che si snodavano seguendo la morfologia del 

territorio, patrimonio immenso formatosi nel corso dei millenni e legato alla transumanza degli animali e al 

collegamento dei primi centri abitati che si andavano costituendo nell’isola. Con regie trazzere si denominarono, a 

partire dal XIX secolo, le trazzere in uso nel Demanio Regio (Santagati, 2006). 
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risultato ottenuto è un connubio tra arte e recupero urbano, ma un recupero sostenibile, 

in quanto realizzato con interventi di agricoltura urbana e restauro degli edifici già 

presenti. Protagonisti della rinascita e a condurre lo sviluppo del progetto i favaresi 

stessi, beneficiari, insieme al territorio, delle ricadute positive generate da un turismo 

rispettoso dell’ambiente
147

. Il progetto è stato insignito di premi e riconoscimenti anche 

internazionali, tra cui il “Premio Cultura di Gestione” di Federculture nel 2011 ed inviti 

alla “Mostra internazionale di architettura di Venezia” nell’anno seguente e nel presente.  

Questo è un modello replicabile anche nel comprensorio in esame, con interventi volti a 

favorire il recupero di zone degradate, e raggiungendo, oltre agli obiettivi esposti, anche 

quello di donare una seconda opportunità per la vita dei residenti, per l’occupazione e 

per lo stato di salute dell’ambiente urbano tutto. 

 Le greenways quali “corsie” preferenziali di un turismo vagabonding, ecologico, 

di riscoperta della natura rivitalizzano i territori rurali, conferendo loro nuova funzione e 

nuova dignità. Un’offerta del genere è ancora carente nelle zone dei monti Erei e della 

Valle del Simeto, le quali sono tuttavia caratterizzate dalla presenza di numerose 

testimonianze storiche, archeologiche, dell’arte ma anche di risorse naturali, che ben si 

prestano a un turismo orientato in tal senso, e che devono ancora essere valorizzate 

appieno. Per entrambe potrebbe valere, ma non solo, la “regola” della vicinanza ai siti 

UNESCO quali attrattori primari (il sito “Le città tardo-barocche del Val di Noto” per 

quanto riguarda il territorio degli Erei, mentre il sito UNESCO “Monte Etna” per la 

Valle del Simeto), auspicando una sinergia d’azioni tra gli enti gestori di tali aree 

protette e gli attori delle zone limitrofe. 

 

 

 4.2.4 Enogastronomia e ospitalità sostenibili 

 

 La gestione del turismo sostenibile è possibile, anzi doverosa, anche per ciò che 

concerne l’offerta enogastronomica e l’ospitalità. Oltre a quanto già detto per ciò che 

concerne l’offerta enogastronomica e il suo legame col turismo, si desidera in questa 

sede approfondire in particolare l’enoturismo, cui riferimento principale è il 

“Movimento Turismo del Vino”. Si tratta di un’associazione no profit che dal 1993 si 

                                                           
147 Per ulteriori informazioni si veda il sito web del progetto http://www.farm-culturalpark.com .  

http://www.farm-culturalpark.com/
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occupa di scegliere le più prestigiose cantine d’Italia soprattutto secondo il grado della 

qualità dell’accoglienza, mirando ad accrescere l’enoturismo quale risorsa economica 

fondamentale per lo sviluppo e per la tutela ambientale
148

. Questa si occupa, tra l’altro, 

di organizzare l’evento enoturistico più importante d’Italia, “Cantine Aperte”, durante il 

quale le cantine socie aprono i battenti al pubblico per un contatto diretto con gli 

appassionati. Oltre a questo ed altri eventi (“Calici di Stelle”, “Cantine Aperte in 

Vendemmia” ed altri ancora) l’associazione si premura di promuovere il turismo in tutta 

Italia, organizzando itinerari dedicati all’enoturismo in tutte le regioni. I produttori di 

vino del catanese, corrispondenti alle cantine socie dell’associazione, si trovano quasi 

tutte sul versante settentrionale, orientale e sud-orientale dell’Etna, mentre una sola di 

esse è sita a Caltagirone. Al di là dell’evento promosso dall’associazione, è possibile 

ampliare il concetto di enoturismo integrandolo ad altri percorsi ed itinerari volti alla 

conoscenza delle produzioni tipiche enogastronomiche del territorio. 

 Un’ulteriore funzione nella conoscenza del patrimonio enogastronomico e nella 

valorizzazione dei territori rurali viene svolto dalla rete delle Fattorie Didattiche
149

, 

aziende agricole e agrituristiche nelle quali si svolgono attività educative da parte di 

personale specializzato diretto a varie tipologie di utenti, primi fra tutti bambini e 

ragazzi, con l’obiettivo di far conoscere la realtà della fattoria, coinvolgendo nella 

realizzazione dei suoi prodotti. La qualifica di Fattoria Didattica viene conferita alle 

aziende da parte delle amministrazioni regionali sulla base di alcuni parametri contenuti 

nella “Carta della qualità”, differente per ogni regione. Si tratta di luoghi di contatto fra 

mondo urbano e rurale, che promuovono l’educazione e il turismo sostenibile, 

valorizzando prodotti e culture contadine locali. Le Fattorie Didattiche del catanese 

sono attualmente nove
150

, delle quali alcune si trovano sui versanti orientale e sud-

orientale dell’Etna, mentre alcune sono dislocate nelle aree del calatino e degli Iblei. È a 

queste zone che si deve puntare, con la rivitalizzazione del comparto turistico veicolato 

anche tramite una certificazione del genere, che dia visibilità al territorio e favorisca lo 

sviluppo sotto tutti i punti di vista, non solo turistico. 

 

                                                           
148 Si veda il sito web www.movimentoturismovino.it. 
149 Si rimanda al sito web www.fattoriedidattiche.biz. 
150 Per informazioni dettagliate si consulti l’elenco disponibile al link http://www.fattoriedidattiche.biz/aziende-e-

servizi/fattorie-didattiche/fattorie-didattiche-sicilia/fattorie-didattiche-catania.html.  

http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.fattoriedidattiche.biz/
http://www.fattoriedidattiche.biz/aziende-e-servizi/fattorie-didattiche/fattorie-didattiche-sicilia/fattorie-didattiche-catania.html
http://www.fattoriedidattiche.biz/aziende-e-servizi/fattorie-didattiche/fattorie-didattiche-sicilia/fattorie-didattiche-catania.html
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 Un’iniziativa dalla logica di fondo simile a quella che muove la certificazione di 

Fattoria Didattica è quella inerente alle Fattorie del Panda
151

. Si tratta di un progetto a 

cura del WWF e delle associazioni nazionali “Agriturist”, “Terranostra” e “Turismo 

Verde”, nonché la “Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali” (Federparchi). Le 

aziende agrituristiche e i centri escursionistici che fanno parte della rete sono localizzati 

in un’area protetta o nelle sue immediate vicinanze, garantiscono l’accessibilità a tutti, 

adottano tecniche di produzione e gestione a basso impatto ambientale quali la raccolta 

differenziata, l’utilizzo di detergenti ecologici, di sistemi per regolare il flusso 

dell’acqua. L’obiettivo è la diversificazione dei redditi agricoli, svolgendo attività 

didattiche e ampliando l’offerta turistica locale destagionalizzando i flussi. Ad oggi, le 

Fattorie del Panda siciliane sono solo sei, e nessuna di esse si trova nella Città 

Metropolitana di Catania. È sicuramente un’occasione mancata, in quanto il marchio 

conferito dal WWF, che rappresenta la più vasta e importante organizzazione mondiale 

per la protezione della natura e delle specie in pericolo, è sicuramente una potente 

vetrina per farsi conoscere e per veicolare il turismo in quelle zone che, sebbene 

limitrofe alle aree protette, non sono oggetto dello stesso interesse che il turista riserva 

invece a queste ultime.  

 L’impegno nella diffusione di un modello di gestione e di ospitalità sostenibile è 

auspicabile anche per ciò che concerne le aree urbane, nelle quali si suggerisce 

l’implementazione di quello che ad oggi è l’esiguo comparto di piccole strutture 

alberghiere e b&b attenti all’ambiente e al chilometro zero, magari forniti di piccoli orti 

e pannelli solari, per potenziare la competitività a scapito delle grandi catene alberghiere, 

rispondendo in tal modo a quel segmento di mercato che richiede un contatto più 

autentico col territorio. 

 

 

 4.2.5 La domanda di turismo esperienziale 

 

 Sebbene la domanda di turismo esperienziale sia ad oggi ben tenuta in conto da 

parte degli operatori locali, ci sono ancora ampi margini di miglioramento e di 

implementazione di attività e di territori poco conosciuti. Un esempio è l’azione 

dell’azienda messinese “Agromobile” tramite il sito web e l’app “Agromobile – La 

                                                           
151 Si veda il link http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/agricoltura_sostenibile/fattorie_del_panda/. 

http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/agricoltura_sostenibile/fattorie_del_panda/
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mappa del gusto”, specializzata nell’offrire esperienze e percorsi enogastronomici in 

Sicilia. L’idea di fondo è ottima, poiché è possibile scegliere tra attività quali la scuola 

del cioccolato modicano o le tecniche di fragolicoltura a Marsala, ma l’offerta è ancora 

molto limitata, ed ha ancora numerosissime possibilità di ampliarsi. Le aziende agricole 

ed artigiane del catanese, sfruttando i marketplace online quale supporto e vetrina di 

vendita, possono proporre numerose esperienze quali l’arte e le tecniche di produrre olio 

d’oliva, vini, formaggi, miele, e tutte le altre tipicità locali anche artigiane, la cui 

vendita verrebbe in tal modo agevolata alla fine del percorso-esperienza, a fronte di una 

conoscenza approfondita del prodotto presentato, della cui produzione ci si rende 

protagonisti attraverso le varie fasi di lavorazione. 

 Anche l’associazione “Slow Tourism”
152

, che promuove il turismo 

dell’accoglienza responsabile tramite il coinvolgimento attivo dei viaggiatori, degli 

operatori e della comunità locale in un’ottica sostenibile, dedica poco spazio al turismo 

in Sicilia. In questo senso si invita le aziende del comprensorio a dialogare con 

l’associazione, vetrina importante per la rappresentazione del territorio e 

l’avvicinamento ad esso. 

 

 

 4.2.6 Formazione degli operatori e coinvolgimento delle comunità locali 

 

 Per ottenere con successo un turismo sostenibile non è pensabile agire 

unicamente sulla destinazione, ma è necessario altresì sensibilizzare tutti gli attori, dal 

turista alle comunità locali passando per gli operatori, nonché fare in modo che questi 

ultimi siano ben qualificati. È auspicabile, per quanto riguarda la formazione di chi 

opera nel turismo, che essa sia possibile a tutti i livelli, non solo universitario. Oggi 

l’offerta formativa, al di là delle scuole turistiche ed alberghiere, scarseggia da un punto 

di vista di formazione superiore, sia universitaria che non. Fino all’anno accademico 

2012-2013 è stato possibile frequentare all’Università di Catania, dipartimento di 

Economia e Impresa, il Corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese Turistiche, 

poi eliminato dall’offerta formativa. Oltre alla formazione universitaria, anche i corsi 

specialistici offerti dalle aziende private sono presenti in numero esiguo, e per lo più 

                                                           
152 Sito web dell’associazione http://www.slowtourism-italia.org/.  

http://www.slowtourism-italia.org/
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l’offerta disponibile è quella di grandi aziende (Centro Studi CTS, Fiavet Veneto 

Servizi per citarne alcune) che realizzano corsi standardizzati per poi riproporli in tutto 

il territorio nazionale. Se per una gestione ottimale delle risorse turistiche di un 

territorio è indispensabile il prerequisito della formazione, allo stesso modo tale 

formazione deve svilupparsi sulle necessità e sui caratteri specifici di un luogo, 

attraverso percorsi che rispondano a tali esigenze e prendano atto dello stato dell’arte 

per elaborare strategie utili al potenziamento del comparto. 

 Altro obiettivo fondamentale, oltre ovviamente all’attività di sensibilizzazione 

già in atto nei confronti del turista sul tema della sostenibilità, è il coinvolgimento della 

comunità locale. Questo è possibile in prima battuta tramite le forme di turismo 

esperienziale, che instaurano un personalissimo dialogo tra comunità e turisti, rendendo 

la prima testimone di un tipo di turista rispettoso della realtà locali e delle esigenze del 

luogo. Un ulteriore mezzo per promuovere la partecipazione potrebbe essere quello di 

dotarsi di un gruppo di “Global Greeters”
153

. Si tratta di una rete internazionale di 

volontari che guidano gratuitamente il turista durante il suo periodo di vacanza, con una 

forma di turismo partecipativo, coinvolgendo i cittadini nella scoperta dei luoghi 

autentici della vita quotidiana, del lavoro, non strettamente turistici. I greeter non sono 

guide turistiche professioniste ma volontari uniti dall’amore per la propria città. La “Big 

Apple Greeter” è una fondazione nata a New York nel 1992 in forma di associazione 

senza fini di lucro, con l’obiettivo di migliorare l’immagine della città. Negli anni la rete 

si è ampliata fino a comprendere migliaia tra volontari e ospiti, ed oggi si estende in 

tutto il mondo. In Italia “Legambiente” ha aderito all’associazione “Global Greeters”, 

con greeters presenti nelle città di Napoli, Siena, Firenze e Torino. La prima città 

italiana interessata, Napoli, ha aderito all’iniziativa spinta dalle stesse motivazioni con 

le quali fu creata l’associazione a New York, ovvero fare “controinformazione”, 

mostrare un altro volto della città che non è quello della fama negativa di metropoli 

inospitale, in modo tale da rendere il turista stesso un ambasciatore della città e delle sue 

risorse.  

 

 

 

 

                                                           
153 Si rimanda al sito web dell’associazione http://globalgreeternetwork.info/.  

http://globalgreeternetwork.info/
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4.3 Comunicare la destinazione e la sostenibilità 

 

 Un numero sempre maggiore di viaggiatori preferisce viaggiare secondo una 

logica di sostenibilità. Tale forma di turismo è sempre più aperta alla competizione 

globale, nonché spinta dalle politiche di conservazione dell’ambiente e della 

biodiversità. In tal senso è fondamentale, per gli operatori turistici tutti, creare e 

sostenere un’immagine della destinazione che veicoli il messaggio della competitività 

non solo dei suoi luoghi e delle sue risorse, ma anche de turismo sostenibile in essa 

possibile. L’immagine turistica è un prodotto complesso, generato dall’azione 

concomitante di più soggetti, responsabili con i loro interventi del prodotto finale che 

verrà riflesso a livello mondiale attraverso i media e tutti gli altri soggetti mediatori 

dell’immagine poiché entrati in contatto con essa (il turista stesso potrebbe avere una 

propria opinione circa una destinazione, poi peggiorata o migliorata a seguito della sua 

visita). In tal senso, dal momento che l’immagine rappresenta un elemento non 

completamente controllabile da parte degli operatori, è importante che questi si 

adoperino per quanto possibile nel processo di formazione, diffusione e contenuti del 

messaggio che mediano (Romei, 2008). È importante comunicare in maniera 

consapevole il prodotto, che rappresenta il brand di una comunità. 

 Ogni processo di comunicazione deve essere pensato e mirato al singolo 

segmento target, dunque di volta in volta bisogna comprendere cosa comunicare e come 

raggiungerlo. Oggi grazie al web i costi di comunicazione si sono abbattuti, ma l’uso di 

tale tecnologia è un’arma a doppio taglio: non sempre abbondanza ed eccesso di 

informazioni va di pari passo con la qualità, e anzi oggi una gran parte dei contenuti 

disponibili sul web sono spesso approssimativi, se non errati, a volte fuorvianti o 

estremamente di parte, o ancora non aggiornati. Maggior informazione non sempre 

significa maggior conoscenza, ed un problema della comunicazione a mezzo web è il 

controllo dell’informazione, ovvero la difficoltà, da parte degli operatori, di gestire tutto 

il processo a partire dalla creazione di informazione per finire con l’accesso ad essa da 

parte del potenziale turista. Per far sì che tale informazione sia quanto più esatta, 

completa e di valore possibile, garantendo un canale ufficiale di comunicazione, questa 

non dovrebbe subire interferenze o manipolazioni dall’esterno, ma questo oggi non è 

pensabile, basti pensare allo sconfinato apparato di user-generated content, ovvero 
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contenuti generati dagli utenti (post nei blog e nei social network, contributi nei forum, 

immagini e video) e caricati in rete, i quali possono veicolare un’immagine negativa 

della destinazione, magari approssimativa e distorta (Lafuente, Righi, 2011). 

L’operatore turistico, in tal senso, deve adoperarsi affinché tanto i messaggi che veicola 

quanto la comunicazione col turista, anche a distanza dunque tramite web, avvenga 

nella maniera quanto più onesta e completa in modo tale da comunicare in maniera 

ottimale la destinazione, evitando di creare immagini distorte di essa, che comunque 

verrebbero subito smentite al momento del contatto del turista con la destinazione. 

 Per essere efficace, il processo di comunicazione deve identificare e selezionare 

il suo target, definire obiettivi e contenuti comunicativi, scegliere canali e mezzi 

veicolanti e verificare i risultati ottenuti. Una volta definito il target, il contenuto 

comunicativo si adatterà ad esso per contenuto e forma, a seconda della capacità di 

comprensione e decodifica di questo da parte del pubblico selezionato. Tra gli obiettivi 

comunicativi spiccano la conoscenza della destinazione e lo stimolare la convinzione 

che essa sia da preferire rispetto ad altre. Il contenuto del messaggio ha a che fare con 

cosa comunicare, e dovrebbe puntare sugli interessi e motivazioni personali del target . 

I canali e i mezzi di comunicazione tra i quali scegliere sono molto vari e dipendono, 

ancora una volta, dal target selezionato: a mezzo stampa anche specializzata, eventi, 

media, incontri informativi, o mezzi personali quali la creazione di passaparola.  

 Per ciò che concerne la comunicazione della sostenibilità turistica di una 

destinazione, essa viene realizzata in maniera ottimale quando si realizzi una 

comunicazione integrata: da un lato, presentando la destinazione nella sua totalità, con 

le sue risorse e servizi, dall’altro comunicando i contenuti di valore della destinazione, 

le sue tradizioni e la comunità locale, creando empatia e partecipazione nel singolo. Il 

web diventa parte integrante nella gestione del marketing territoriale, poiché permette la 

comunicazione contemporanea di più messaggi, diretti a diversi target. Sta all’operatore, 

a partire dall’azienda privata sino al governo locale, regionale e statale, far sì che 

l’informazione si trasformi in risorsa, diffondendola in maniera coerente all’interno di 

una politica di comunicazione consapevole del corretto utilizzo di questo potente mezzo. 
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Conclusioni 

 

 

 Con questo lavoro di tesi sono state esaminate le pratiche attuali di turismo 

sostenibile nel comprensorio della Città Metropolitana di Catania e le potenzialità 

inespresse, procedendo dagli aspetti prettamente teorici per poi concludere con alcune 

proposte operative, comprendenti suggerimenti a partire dalla formazione specialistica 

degli operatori sino a giungere alle modalità attraverso le quali poter colmare i vuoti di 

gestione ravvisati. Dall’analisi effettuata e dallo studio della letteratura e delle 

statistiche di riferimento appare evidente che un turismo sostenibile nel comprensorio in 

esame è ad oggi non solo possibile e realizzabile, ma rappresenta anzi una realtà già in 

atto. Si evince che il settore turistico nel comprensorio sta attraversando un buon 

momento, ed in particolare il segno del cambiamento verso una logica di gestione 

sostenibile del comparto è chiaro negli sforzi compiuti dagli operatori turistici tutti, 

tanto nel pubblico quanto nel privato.  

 La Regione Sicilia, nella fattispecie l’Assessorato del Turismo, Sport e 

Spettacolo, ha recentemente compreso la necessità di veicolare il turismo verso modalità 

virtuose, rispettose degli ambienti naturale, economico ed antropico della destinazione, 

la quale è recentemente analizzata sotto una nuova luce, considerandola non più quale 

aggregato frammentario di risorse organizzate in distretti turistici, ma bensì quale 

sistema integrato di Destination Management Organization (DMO). La svolta tra la 

precedente impostazione e la nuova strategia di gestione è che si giunge ad un soggetto 

unico e consapevole, con obiettivi e strategie comuni, mosso dalla logica di fondo 

secondo la quale la competitività e la capacità attrattiva di una destinazione crescano al 

crescere del livello di integrazione tra gli operatori coinvolti. In questo senso, la DMO 

si fa intermediaria e mediatrice degli interessi della comunità residente, della domanda 

turistica e delle scelte politiche, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori del 

comparto. Le strategie attraverso cui ci si prefigge di raggiungere tali risultati sono: 

l’incremento della qualificazione professionale del personale, il coinvolgimento delle 

comunità locali, la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse dunque anche la 

promozione di forme di turismo sostenibile, ed infine un marketing del prodotto 

turistico integrato. 
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 Attraverso tale approccio è possibile elaborare delle strategie di gestione che 

permettano ai centri maggiori e più conosciuti, da una parte, di proseguire nel percorso 

di crescita, stavolta però tenendo conto delle esigenze specifiche del territorio, delle 

economie locali e delle comunità in esso residenti, mentre dall’altra che consentano alle 

realtà minori e ancora poco interessate dal fenomeno di rendersi note al mercato ed 

emergere competitivamente in esso. E per queste ultime, il cambiamento avviene 

tramite due principali modalità: facendosi forti della vicinanza spaziale con risorse 

culturali e naturali più conosciute quali aree protette, siti UNESCO, risorse materiali e 

immateriali tipiche di una zona in particolare all’interno della destinazione e che in tal 

senso funzionano da attrattori, oppure ancora venendo promosse attraverso programmi 

specifici di valorizzazione e tramite itinerari ad hoc. 

 La sfida attuale è superare le debolezze, ravvisabili nelle forti carenze nelle 

infrastrutture dei trasporti, nella poca coerenza nella pianificazione urbana e territoriale, 

nella scarsa competitività della destinazione rispetto ai competitor, prime fra tutte e 

prima dell’estero, le altre regioni italiane. Pertanto, nonostante il comprensorio in esame 

abbia raggiunto notevoli risultati nella pianificazione e gestione turistica sostenibile, è 

necessario concentrare gli sforzi verso questi obiettivi, ed altresì nel tentativo di attrarre 

più ampi flussi dei turisti dall’estero e nell’aumentare la permanenza media degli stessi, 

oltre che dei turisti nazionali.  

 Le esperienze di successo sinora realizzate sono un segnale di come un turismo 

di qualità sia possibile. Il turismo è sempre più visto come presupposto ma anche quale 

conseguenza della riqualificazione di aree urbane e rurali e delle risorse in esse 

contenute, in un circolo virtuoso. Le istituzioni locali, da parte loro, si fanno promotrici 

delle nuove linee di sviluppo, favorendo la compartecipazione degli attori locali seconda 

una logica d’azione bottom-up, che parte dal basso, e che ha origine nei reali bisogni e 

necessità del territorio. L’organizzazione e la valorizzazione delle risorse è chiamata a 

rendere conto di due differenti necessità: da un lato, puntare sulle specificità locali, 

puntando sulle vocazioni territoriali e comunicandole efficacemente; dall’altro, creare 

competitività, dunque riuscire a competere a livello mondiale e posizionarsi sui mercati 

internazionali. Nel quadro così delineato, la sostenibilità turistica rappresenta il 

fondamento necessario di conservazione di tali risorse e di creazione di competitività, 

che fa sì che le risorse del territorio ed il territorio stesso non vengano danneggiati 
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dall’attività turistica, redendosi fruibili nel lungo periodo. L’obiettivo è la riduzione 

degli impatti che l’attività turistica esercita sulla destinazione, che si rende così 

protagonista di un turismo “sano”, di qualità, basato sul suo volto più autentico, che 

valorizzi e rispetti le risorse e la loro autenticità e che generi ricadute economiche 

positive a beneficio delle comunità locali. 
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