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RURALITÀ E PROCESSI SOCIO-SPAZIALI
07 IL RITORNO DELLE FORESTE E DELLA NATURA, IL TERRITORIO RURALE



Interpretare e riscrivere i territori rurali-costieri iblei.  
Scenari in costruzione 

Chiara Nifosì 
Politecnico di Milano  

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
Email: chiara.nifosi@polimi.it; 

Abstract  
A dispetto di una immagine che l’ha spesso associata alla dimensione urbana, l’Italia è disseminata di territori rurali 
marginali e poco esplorati. Territori spesso molto ampi su cui si sono sviluppate e consolidate economie, e che nel 
tempo hanno subito trasformazioni consistenti e silenziose, poiché considerati piuttosto come lo “sfondo” di altri 
avvenimenti. La modernità ha avuto, e continua ad avere, effetti dirompenti e radicali sulla campagna. Essa ha subito 
profondi cambiamenti sotto l’influenza del riscaldamento globale, dell’economia di mercato, della tecnologia e della 
politica. Ma la campagna, a differenza della città, è stata ignorata per molto tempo e solo negli ultimi tempi ha nuo-
vamente iniziato a riscuotere interesse. 
I territori rurali sono spazi di espansione e contrazione : dove il patrimonio abitativo soffre di un progressivo degra1 -
do e abbandono e quello naturalistico continua ad essere saccheggiato; dove si manifestano in maniera evidente dise-
guaglianze e disagio e l’esercizio della cittadinanza si dimostra più difficile. Partendo dalla considerazione che forse 
questi luoghi sono decisivi per vincere alcune importanti sfide del Paese nei prossimi decenni, si intende esplorare 
quest’altra Italia che, anche se con maggior fatica, potrebbe riorganizzarsi, ripopolarsi grazie a giovani e immigrati, 
inventare nuove imprenditorialità, esprimere maggiori consapevolezze ecologiche.  
In linea con altre recenti ricerche in corso, e nel tentativo di individuare spazi di riflessione utili alla costruzione di 
una “nuova questione rurale ”, questo testo propone l’approfondimento di alcune dinamiche evolutive del territorio 2

ibleo. Un particolare affondo riguarda il contesto della fascia rurale-costiera di Scicli, che viene assunto come caso 
d’indagine, all’interno di un più vasto ragionamento che il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecni-
co di Milano sta conducendo sulla rigenerazione dell’intero territorio comunale e sulla revisione degli strumenti di 
governo. 
Può la campagna contemporanea elaborare progetti propri ?  3

Per i territori rurali-costieri indagati, immaginare una combinazione tra agricoltura “contadina” insieme ad una diver-
sa prospettiva di accoglienza - dove per contadina si vuole intendere il recupero di una certa cultura e sapienza più 
ecologica che è stata talvolta abbandonata insieme ai territori rurali e che torni ad essere meno dipendente dal merca-
to centralizzato, e per accoglienza, si fa riferimento ad un ampio spettro di “accolti”: immigrazione, terza età e giova-
ni famiglie, turisti - può divenire una strada percorribile? 

Parole chiave: agricoltura, paesaggio rurale, Iblei, Scicli 

Il territorio ibleo, terra di immigrazione, emigrazione, immaginazione 
Più che per il merito Unesco, riuscito ad attirare per lungo tempo un turismo di nicchia, o per il potenzia-
mento (in parte avvenuto ma ancora carente) delle infrastrutture di trasporto , l’area iblea diviene nota al 4

un grande pubblico per due principali fenomeni mediatici riconducibili principalmente al dramma umani-

 Si faccia riferimento per approfondire a Lanzani A. (2015), Città e territorio tra crisi e contrazione, Franco Angeli, Milano e a De 1

Rossi A. (a cura di, 2018), Riabitare l'Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli Editore, Roma

 Si veda anche la ricerca “RuralEstudio. Indagini sul territorio rurale in Italia ed Equador” condotta da Antonio Di Campli e Luigi 2

Coccia. 

 E’ una delle domande di fondo della recente mostra “Countryside, The Future” la mostra organizzata e inaugurata da Koolhaas 3

e Samir Bantal, direttore di AMO, presso il Guggenheim Museum a New York. 

 La conversione dell’aeroporto di Comiso in infrastruttura civile; la realizzazione seppur lentissima di nuove tratte dell’autostrada 4

Siracusa-Gela, il potenziamento del Porto di Pozzallo e quello turistico di Marina di Ragusa…l’uso “turistico della linea ferroviaria 
mono-binario che collega tutti i centri storici del Val di Noto e l’incremento della possibilità di car-sharing presso gli aeroporti e le 
aree urbane. 
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tario degli sbarchi e a quello della nota fiction “Il commissario Montalbano”, girata a partire dal 1999 e 
oramai trasmessa in ben oltre venti paesi nel mondo .  5

Una struttura territoriale policentrica, definita da dodici comuni incastonati tra le “cave” , nella cornice dei 6

monti Iblei affacciati verso il Mediterraneo. Una ricca agricoltura - oggi certamente meno fiorente di ieri - 
e un flusso turistico notevole (secondo gli esperti ancora al di sotto del suo potenziale) confermano il suc-
cesso di questi luoghi  generando nuove economie.  7

Anche alcuni numeri mettono in luce per diversi aspetti, una diversità del ragusano, rispetto alle altre otto 
provincie siciliane. Tra il 2001 e il 2019, si registra nella provincia un aumento della popolazione di 26.000 
abitanti, a fronte di una diminuzione delle nascite e aumento dell’indice di vecchiaia . Questo territorio è 8

sempre stata «terra di immigrazione, prima e più ancora che di emigrazione. Fatto salvo un lungo periodo 
compreso tra la fine del XIX secolo e i primi anni Venti, e successivamente l’immediato secondo dopo-
guerra, da qui sono partiti in tanti, ma in molti meno che dal resto dell’isola» (Distefano S., Raniolo F., 
2017) . Il sud-est dell’isola rappresenta una delle prime tappe per gli immigrati che sono in cerca di impie9 -
go nel settore agricolo o dell’assistenza e che si ricongiungono a familiari già residenti. Dei 31.000 residenti 
stranieri rilevati in provincia di Ragusa nel 2019, il numero più alto, pari a circa 7.100 abitanti, si registra 
nel territorio di Vittoria, seguito dalla città di Ragusa, Acate, Comiso, Santa Croce e Scicli, e cioè le città 
dove si concentra l’attività agricola costiera. I principali paesi di origine sono l’Africa settentrionale (Ma-
rocco, Tunisia) e l’Europa dell’est (Romania, Albania). Altra recente tendenza qui è legata invece al “turi-
smo prolungato della terza età” e all’acquisizione di nuovi cittadini, che dall’estero o dal resto di Italia, 
hanno scelto di vivere nel ragusano, interessando il mercato immobiliare sotto forma di acquisto di immo-
bili per civile abitazione o nuove attività commerciali e innescando insperati processi di rigenerazione ur-
bana (privata) nei diversi centri urbani e nel territorio rurale: centinaia di antiche ville suburbane, masserie 
ottocentesche così come le casette monofamiliari delle cave di Scicli e Modica bassa sono diventate resi-
denza di artisti, manager, intellettuali nord italiani ed europei. 

Le tre rivoluzioni agrarie e il disegno del paesaggio ibleo 
Gli elementi costanti ed emergenti del paesaggio ibleo sono rappresentati: dai plateau calcarei, sede di un 
paesaggio agrario tradizionale tuttora leggibile e del sistema diffuso delle masserie; dalle profonde incisioni 
delle “cave” scavate dalle fiumare, la cui difficile accessibilità ha spesso preservato ecosistemi di elevato 
pregio ambientale; dalla fascia costiera, in cui si alternano luoghi di eccezionale valore ambientale e un’a-
gricoltura intensiva mista a brani di paesaggio “periurbano” . 10

 «Ad aver funzionato come straordinario strumento di promozione turistica, alimentando un fenomeno solitamente indicato con 5

il termine anglosassone film-induced tourism» (Abbate G., 2017). 

 «Oltre all’inserimento di Ragusa, Modica e Scicli come patrimonio dell’umanità nella World Heritage List, per via dello stile tardo 6

barocco inventato dai capi mastri siciliani all’indomani del catastrofico terremoto del gennaio 1693, il sisma di maggiore potenza 
scatenato sul territorio italiano, un disastro naturale che funge da cesura storica per territori e senza il quale il presente sfugge Ha 
contribuito alla crescita (…) dell’industria turistica anche una «legge speciale» (l.r. n. 61 del 1981), che ha permesso un parziale 
recupero di una parte dei centri storici di Siracusa, Ragusa, Modica e Scicli. (Distefano S., Raniolo F.2018).

 I dati registrati dal sistema aeroportuale del sud-est Sicilia confermano un boom di presenze turistiche nel ragusano. Stesse con7 -
ferme arriveranno anche dai dati del settore ricettivo. 

 L’età media della popolazione in aumento (43 anni nel 2020 contro i 39,4 del 2002), dati INSTAT 2019.  8

 Distefano S., Raniolo F., Viaggio in Italia. Ragusa e gli Iblei, rivista “Il Mulino” Rubrica: Cartoline dall’Italia/Sicilia, https://www.9 -
rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3932

 Al Paesaggio ibleo si sono ispirati molti pittori siciliani. Un tema fortemente presente in Piero Guccione, che dopo Guttuso, ha 10

destinato all’interpretazione del paesaggio ibleo una grande parte della sua opera, seguito dai numerosi artisti della cosiddetta 
“Scuola di Scicli”. 
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Figura 1 | Piero Guccione, "Le linee della terra V - Prima del tramonto”, 1974-75, olio su tela 

In questo brano di Sicilia si possono leggere diverse specificità che lo rendono - come sostenuto da molti e 
dai vari studiosi già citati - regnum in regno, isola nell’isola, non solo in termini di omogeneità geomorfologi-
ca: «una diversità territoriale che affonda le radici nella storica divisione tra la Sicilia orientale e la Sicilia 
occidentale. Per alcuni tale asimmetria originaria contrappone le civiltà greco-romana e fenicia-cartaginese» 
(Distefano S., Raniolo F., 2017).  
A conferma del suo dinamismo culturale, socio-economico e della sua conseguente specificità paesaggisti-
ca, è utile ripercorrere alcune tappe legate alle profonde trasformazioni del territorio rurale . L’ex Contea 11

di Modica , nel corso della storia ha conosciuto tre differenti “rivoluzioni agrarie”: la prima, a partire dalla 12

metà del Cinquecento, in cui l’introduzione di nuove forme giuridiche di uso della terra – come l’enfiteusi 
- rappresentò un primo fattore di carattere istituzionale che favorì il declino anticipato del latifondo e la 
conseguente riscrittura del territorio; la seconda, nel XIX secolo, caratterizzata dalla diffusione delle coltu-
re arboree nell’altipiano collinare e dei vigneti lungo la fascia costiera e infine la terza, nel secondo dopo-
guerra, caratterizzata dalle colture in serra.  
Ciascuna delle tre rivoluzioni ha innescato nell’area iblea radicali trasformazioni ambientali e configurato 
nel tempo le strutture urbane, territoriali e del tessuto sociale, come esempio di sviluppo diffuso e di eco-
nomia sostenibile. Riflettere sui caratteri originali della sua storia ci aiuta a comprendere i mille fili della 
continuità che legano il passato al presente e al nostro stesso futuro (Barone G., 2019).  
Nel XVI secolo la licentia populandi  concessa dai conti Enriquez Cabrera e la diffusione dei contratti d’en13 -
fiteusi scardinarono anzitempo rispetto al resto della Sicilia il sistema latifondistico. Una situazione di asso-
luta novità nel panorama regionale dell’epoca se pensiamo che nei primi venti anni del Novecento la Sicilia 
era occupata dai latifondi per più del 30% del suo territorio, mentre nel territorio Ibleo il dato si riduceva 
ad un esiguo 6% .  14

Il latifondo fu sostituito da un prevalente tessuto di piccole e medie aziende orientate alla produzione dei 
pregiati grani “duri” (adatti al trasporto a lunga distanza) e all’ allevamento, dando origine ad una incredi-
bile parcellizzazione del territorio agricolo. Qui, per quasi tre secoli, «grano e carne hanno trainato un fio-
rente export mercantile con Spagna, Malta e stati barbareschi del Nord Africa, tale da assicurare un’accu-
mulazione di ricchezza, che ha fornito ai patriziati urbani le risorse per costruire tra ‘500 e ‘600 l’impianto 
scenografico delle “doviziose” città e dopo il terremoto del 1693 la loro ineguagliabile “ricostruzione” 
tardo-barocca, oggi riconosciuta come patrimonio culturale mondiale» (Barone U., 2019). 

 Si fa qui esplicito riferimento agli studi sul territorio ibleo condotti dagli storici Uccio Barone, Saro Distefano, Francesco Ranio11 -
lo dai quali si riprende una acuta lettura della storia e dell’attualità degli Iblei per introdurre possibili futuri scenari di riscrittura del 
paesaggio agrario. 

 oggi Libero Consorzio Comunale di Ragusa12

 ai coloni prevedeva la cessione di una “salma e mezzo” di terreno, di cui parte da destinare esclusivamente a produzione vinicola13

 Pluchino G., (2018). Città informali. Il caso di Scoglitti. Si veda riferimento sitografico in calce.14
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Nel corso del XIX, la seconda rivoluzione agraria vede l’affiancamento della produzione del grano e del-
l’allevamento sull’altopiano ad una rapida affermazione delle colture arboree, in particolare dei vigneti nel-
la pianura di Vittoria  e lungo la fascia costiera (dove s’ impiantano anche tabacco, cotone e fibre tessili), 15

di carrubeti e oliveti nelle fasce collinari. Anche questa rappresentò un’intensa fase di crescita, che si inter-
ruppe a fine ‘800 a causa della crisi vinicola  e della dura repressione dei Fasci Siciliani, per poi proseguire 16

ancora nei primi del Novecento fino al primo conflitto mondiale. Durante questa seconda rivoluzione del-
l’agricoltura è visibile un nuovo ridisegno del territorio ibleo, nei reticoli di muretti a secco, nella costella-
zione di nobili ville extraurbane. 
Tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento si assiste alla terza rivoluzione che vede una progressiva e spontanea 
conversione della produzione agricola verso la coltivazione in serra , e la conseguente trasformazione 17

dell’intera fascia costiera iblea. Il cosiddetto “oro verde” delle colture ortofrutticole, dà forma alla “fascia 
trasformata”  che si estende lungo il litorale da Vittoria a Pachino e raggiunge il primato tra le produzioni 18

delle campagne iblee, contemporaneamente alla nascita di un competitivo comparto florovivaistico (Baro-
ne U., 2019). 
Il territorio provinciale nel 1970 misurava una superficie agricola in serra pari a circa 2.000 ettari; nel 1987 
era pari a circa 6.000 ettari. Nel 1999, con i suoi 8.400 ettari (Pluchino G., 2018), la Provincia di Ragusa, 
grazie ad un positivo trend di esportazione, si piazza al secondo posto nel Mezzogiorno per produzione 
agricola lorda vendibile, al primo posto per dimensione. Tra Vittoria, Santa Croce Camerina e Donnaluca-
ta si concentrano, oltre alla metà dell’ortofrutta regionale, alcune innovative aziende agroindustriali e le 
prime cooperative orientate alla produzione biologica. Resiste ancora oggi la zootecnia legata alla produ-
zione lattiero-casearia, una piccola industria legata alla coltivazione del carrubo e alla sua trasformazione 
orientata al settore farmaceutico e alimentare. Gli impianti di oliveti e vigneti di qualità riescono, in qual-
che caso, a conseguire i marchi DOP ed IGP. 
Dagli anni Novanta in poi, la risposta allo sviluppo è sembrata arrivare dalle piccole e medie imprese, ma il 
perdurare della crisi nel settore inizia a mostrare cedimenti, dovuti a forme societarie inadeguate, sotto-
capitalizzazione, carenza di infrastrutture e di servizi, costi burocratici e dei fattori produttivi, bassa inno-
vazione. 
L’agricoltura iblea contemporanea risente oggi di diversi fattori sia interni (debolezza della classe politica 
di proteggere gli interessi del settore; forme societarie inadeguate a confrontarsi con la grande distribuzio-
ne, deprezzamento dei prodotti con il conseguente fallimento dei piccoli agricoltori, costo della manodo-
pera, carenza di servizi, accesso al credito e scarsa capacità di innovazione), sia esterni legate al mercato 
globalizzato (politiche agricole liberiste dell’Unione, concorrenza degli altri Paesi europei, la Spagna in par-
ticolare, e del Nord Africa). Anche la questione delle “quote latte” penalizza la zootecnia e l’industria lat-
tiero-casearia ragusana a vantaggio degli interessi dei produttori del Nord. (Distefano S., Raniolo F., 2017). 
Come in molti altri casi italiani, la cultura agricola radicata nella storia iblea è stata capace fino ai primi del 
‘900 di disegnare paesaggi urbani ed extra urbani unici e di valore, riconosciuti successivamente come bene 
dell’umanità a livello mondiale (Unesco). Ciò non è accaduto nella contemporaneità.  

Territorio rurale ibleo contemporaneo 
Nonostante la consolidata vivacità socio-economica e culturale abbia posto il ragusano in controtendenza 
rispetto ad altri contesti regionali e del meridione e in una posizione privilegiata per sperimentare concrete 
e radicali rigenerazioni territoriali e civiche, la cultura agricola moderna e contemporanea iblea non è stata 
tuttavia in grado di costruire paesaggi ugualmente pregnanti e significativi. Nei territori rurali, in particola-
re in quelli costieri, persistono e sorgono pressioni, erosioni e fragilità di varia natura, coadiuvati da stru-

 Vittoria, città di nuova fondazione nel 1607 e destinata a diventare nell’ Ottocento la capitale vitivinicola del Sud-Est15

 tra il 1860 e il 1885 le industrie minerarie dello zolfo e l’agricoltura avevano fatto significativi passi in avanti, progredendo nei 16

mercati nazionali ed internazionali. La produzione di olio, grano e vino nell’isola era significativamente aumentata.  La crisi agraria 
del 1893 e la conseguente scelta protezionistica, ridusse fortemente le esportazioni e diversi settori non vennero adeguatamente 
difesi. I mercati tedeschi, austriaci e statunitensi subirono una grossa perdita e la guerra doganale con la Francia distrusse molta 
della produzione isolana del vino. Si aggiunga, inoltre, la diffusione della fillossera (insetto che distrugge le radici delle viti). Bonac-
corso C., 2018 in http://www.lariscossa.com/2018/05/26/patti-corleone-lotta-contadina-sicilia-189294/

 Per proteggere le piante di pomodoro si usavano anticamente le siepi di ficodindia o le “cannizzate” (pareti frangivento di canne 17

di fiume e fil di ferro). Per evitare le gelate invernali, si passò progressivamente alle strutture in legno e vetro successivamente in 
legno plastica. 

 Questo è il termine con cui si indica un vasto ambito territoriale, costituito da una prevalenza di coltivazioni in serra, che coin18 -
volge le fasce costiere dei comuni di Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina, Ragusa e Scicli per la provincia di Ragusa e Gela, per 
la provincia di Caltanissetta. 
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menti di pianificazione obsoleti, da periodiche e certe sanatorie, da leggi regionali vaghe (come ad esempio 
quella recente e a maglie larghe sul trasferimento di cubatura, pericolosa per il consumo di suolo agricolo 
se non ristretta e resa più specifica a livello comunale).  
E’ sufficiente ripercorrere la stretta relazione tra storia moderna e contemporanea e forma urbana, in par-
ticolare delle città di Ragusa e Modica, per rendersi conto delle interdipendenze tra aspetti politico-istitu-
zionali, culturali ed economici e paesaggio rurale. Si osservi la successione delle quattro diverse Ragusa (la 
Ibla di impianto medievale, la barocca, la fascista e le contemporanee Ragusa alta e Marina) e delle quattro 
diverse Modica (bassa, alta, sorda, e la campagna modicana densamente abitata) per comprendere le pe-
santi forme di erosione edilizia a danno del territorio rurale e costiero senza altra logica che quella specula-
tiva e del mercato.  
Un eccesso di costruzioni e case senza città ha contribuito a svuotare i centri storici di abitanti e attività, a 
polverizzare e rendere sempre meno leggibile la struttura del territorio rurale e urbano ereditata dalla sto-
ria, a compromettere il sistema ambientale generando ulteriori fragilità.  
Il passaggio pressoché radicale da una produzione legata quasi interamente alla viticoltura su sabbia, con le 
sue regole ed i ritmi naturali, ad un’agricoltura serricola, legata invece alla produzione intensiva di ortaggi 
che ha prodotto forti impatti sul territorio. La possibilità di sfruttare al massimo la stagionalità negli stessi 
terreni, con la rudimentale innovazione della copertura in plastica, fu capace di risollevare la condizione 
economica di molti braccianti che avevano risentito della crisi del vitigno. La rivoluzione della serra, oltre 
che una maggiore ricchezza, portò in breve tempo ad una occupazione massiccia dei suoli e ad una forte 
compromissione del fragile sistema ambientale della fascia costiera. Insieme a questo impattante processo 
di adattamento del settore agricolo, se ne aggiunse presto un altro, legato alla costruzione informale di 
seconde case che andò a pressare ulteriormente l’ecosistema litoraneo.  
  

 

Figura 2  | Foto storica del lido di Bruca (Scicli) 

Oggi, un paesaggio labirintico, composto da “trazzere”  e costruzioni informali sparse tra distese di 19

plastica e odore di fertilizzanti, danno accesso alle spiagge turistiche. A portare avanti il distretto agricolo 
del cibo, una popolazione più o meno stagionale che proviene dal nord africa e dall’est europeo e in parte 
“sommersa”  che abita e lavora le serre.  20

I danni ambientali di questo tipo di sistema economico ad alto sfruttamento di territorio sono notevoli e 
coinvolgono la maggior parte degli elementi peculiari del paesaggio costiero ibleo. In particolare, appaiono 

 Strade bianche.19

 Nonostante la legge contro il caporalato e lo sfruttamento sia già in vigore da qualche anno la concorrenza delle merci, in un 20

mercato globale sempre più spietato, viene combattuta dagli “agricoltori-imprenditori” scaricando i costi sui lavoratori. 
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in forte decadenza alcuni interessanti comparti territoriali: le produzioni orticole e dei frutteti lungo le 
fiumare di impianto arabo, l’allevamento ovino e caprino nelle zone collinari, ampie porzioni di fascia co-
stiera e collinare tra Scicli e Modica - ormai troppo frammentate dall’edificazione - hanno portato i piccoli 
agricoltori all’abbandono dei propri terreni. Si aggiunge un nocivo impatto all’ambiente costiero dovuto 
all’impermeabilizzazione dei suoli (dovuta in parte anche a strutture temporanee come le serre) e all’uso 
dei fertilizzanti chimici.  
Come ogni anno l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha presentato il suo rappor-
to sul consumo di suolo. L’edizione 2020 fornisce il quadro delle trasformazioni del nostro Paese, dove il 
consumo del territorio continua, con un ritmo celere, a divorare oltre 50 chilometri quadrati ogni anno , 21

nonostante le misure normative (evidentemente ancora poco efficaci) messe in campo.  

 

Figura 3 | Immagine satellitare di dettaglio del distretto serricolo di Vittoria. A destra visibile la città di Vittoria. @Google Earth Pro 

Questi dati sono ancora più rilevanti se collegati agli effetti che questo consumo di suolo ha sull’agricoltu-
ra italiana. L’impermeabilizzazione e l’abbandono dei suoli rurali degli ultimi decenni sono responsabili 
della perdita in Italia del 28% della terra coltivata. In meno di venti anni, la superficie agricola coltivata in 
Italia si è ridotta di 2 milioni di ettari, una corrosione equivalente al 16 % delle campagne.  Un suolo per22 -
duto e difficile da riconvertire. 
La Sicilia è al quarto posto in Italia per consumo di suolo dopo Veneto, Lombardia e Puglia, e qui, la pro-
vincia di Ragusa ha il primato a danno soprattutto dei territori agricoli e della fascia costiera.  
Dopo oltre quarant'anni di attesa, la Regione Sicilia si è dotata nell’Agosto 2020 di una nuova legge urba-
nistica che ridisegna totalmente, e in linea con molte altre regioni del Paese, i criteri e le procedure di go-
verno del territorio. Gli Enti locali, nuovi protagonisti, sono chiamati adesso a una stagione di rigenera-
zione urbana e del territorio agricolo, di riduzione del consumo di suolo, di rispetto assoluto dell’ambiente. 
La nuova legge, una speranza? 

Riscrivere i paesaggi rurali-costieri iblei. Alcuni scenari 
È possibile stabilire una relazione virtuosa tra gli insediamenti informali delle seconde case, le serre e le 
aziende attive, i terreni abbandonati e le varie emergenze ambientali legate all’inquinamento dei suoli, all’e-
rosione costiera, all’alterazione degli ecosistemi naturali, ai rischi generati dai mutamenti climatici?  

 Il rapporto parla di 57 chilometri quadrati in più nel 2019. 21

 La superficie coltivabile si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari. A rilevarlo è un’analisi Coldiretti divulgata proprio in occa22 -
sione della presentazione del rapporto e dalla quale emerge che la perdita dovuta al consumo di suolo in termini di produzione 
agricola complessiva è stimata in “3,7 milioni di quintali, per un danno economico di quasi 7 miliardi di euro in soli 7 anni, tra il 
2012 e il 2019 (https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/23/consumo-del-suolo-rapporto-ispra-nel-2019-cemento-e-asfalto-
hanno-occupato-57-km-quadrati-in-piu-lallarme-degli-agricoltori/5877969/)
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La ricerca in corso dal titolo “Scicli rigenera” , ha l’obiettivo di indirizzare il territorio comunale verso 23

pratiche e progetti di rigenerazione come anticipazione della programmata revisione degli strumenti di 
governo del territorio. Oltre ad una generale rilettura e reinterpretazione dell’intero territorio comunale in 
diversi scenari di sviluppo, basati sui principi del riuso della città esistente e sul minor consumo di suolo, lo 
studio pone particolare attenzione alla riqualificazione di ambiti particolarmente fragili, nei quali si è rileva-
to un maggior impoverimento: la fascia rurale-costiera; il territorio agricolo della fiumara Modica-Scicli (e 
più in generale il sistema delle acque trasversali alla costa); il territorio agricolo di mezzo, che si posiziona 
tra la costa e l’ambito collinare.  
La costa è un puzzle di materiali differenti: l’ edilizia, legata alla villeggiatura e al turismo, che ha conosciuto 
una vistosa espansione producendo un’ipertrofia di tessuto insediativo informale, si alterna a fasce di agri-
coltura intensiva, che qui hanno mantenuto nel tempo la struttura tipica dei vigneti, e ancora, a sacche di 
naturalità, salvaguardate dalle aggressioni antropiche, prima dalla proprietà terriera privata o demaniale, e 
solo successivamente dall'istituzione di aree protette (poche e ancora poco valorizzate).  
Una prima strategia progettuale proposta per questo ambito riguarda la volontà di contrastare la tendenza 
allo sviluppo lineare della costa. Il sistema ambientale dei delta delle fiumare, diventano una occasione per 
dare spessore alla linea costiera e rafforzare l’armatura ambientale. La frontiera della costa, che si articola 
“a pettine” tra gli ambiti disomogenei disposti sul litorale, torna a svolgere un ruolo simultaneo di unione 
e separazione, di interfaccia naturale, che equilibra, filtra, protegge lo spazio e tra il mare e l’entroterra ru-
rale. Attraverso l’estensione dei vincoli di salvaguardia negli strumenti di pianificazione ed una serie di in-
terventi puntuali di ingegneria ambientale (ripristino del cordone dunale, raccolta e depurazione delle ac-
que), di rivegetazione (macchia mediterranea), di forestazione (all’interno dei suoli agricoli abbandonati o 
degli “standard” non attuati), la strategia mira all’irrobustimento degli elementi naturali della fascia costiera 
e a rispondere in modo coordinato anche ai temi dell’inquinamento e dell’erosione. Una seconda strategia, 
affronta il tema della razionalizzazione dell’accessibilità carrabile alla linea di costa, e ancora, del sistema 
della sosta, di una percorribilità ciclabile e pedonale litoranea continua e del potenziamento del servizio di 
trasporto pubblico. Il potenziamento di questi servizi non è rivolto solamente ai villeggianti, ma anche ai 
lavoratori stagionali che sono soliti spostarsi lungo il litorale si in bicicletta - spesso in situazioni di rischio- 
per raggiungere il luogo di lavoro. La riqualificazione e gerarchizzazione della rete della mobilità si lega 
anche alla previsione di sotto-servizi e impianti nelle aree agricole e urbanizzate della fascia costiera, anco-
ra fondamentalmente sprovviste. La strategia per l’agricoltura si struttura in sequenze temporali che pre-
vedono, da un lato, il consolidamento delle principali aziende esistenti attraverso: l’utilizzo di serre più 
moderne (che potranno usare ad esempio coltivazioni fuori-terra con minore consumo di suolo, impianti 
fotovoltaici associati a microgrid), una migliore gestione delle acque; l’inserimento di servizi per  lavoratori e 
fruitori (ad esempio l’istituzione di un consorzio che disponga di abitazioni in disuso da destinare a lavora-
tori stagionali). Dall’altro lato, in tutti i terreni abbandonati, si propone il progressivo ripristino delle coltu-
re tradizionali  (frutta e vite) oppure interventi di forestazione e realizzazione di servizi, a basso impatto, 24

per la fruizione del mare. Infine, lungo la fascia costiera troviamo, nel sistema di ville e masserie storiche, 
dei ruderi agricoli e delle case cantoniere abbandonate, occasioni puntuali per sperimentare ulteriori stra-
tegie di rigenerazione-riuso oppure, ove necessario, di demolizione.  

 Documento di indirizzi a cura del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e propedeutico alla 23

revisione del Piano Regolatore Generale vigente redatto dall’Arch. Paolo Portoghesi.

 Con il sopravvento dell’agro-industria il ritorno al modello di agricoltura tradizionale appare economicamente impraticabile. Ma 24

forse in contesti misti di attività come le fasce costiere, questo tipo di sperimentazione è possibile.
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Figura 4 | A delta of  possibilities. Three scenarios for the requalification of  the delta of  the Fiumara Modica Scicli. Tesi di Laurea, 
studentessa: Natasha Rassi, Politecnico di Milano, A.A. 2018-2019, relatrice Marialessandra Secchi con Chiara Nifosì. La tesi è uno 
dei lavori portati in mostra presso il Comune di Scicli durante la fase di ascolto del Programma di ricerca: “SCICLI RIGENERA” 
organizzata dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Un possibile futuro per il delta è il risultato 
di quattro diverse strategie: il recupero di una nuova agricoltura "tradizionale (e multifunzionale)"; l'introduzione di nuove produ-
zioni energetiche; la cura, il rafforzamento della struttura ambientale naturalistica attraverso interventi di ingegneria naturalistica e 
la progettazione di nuove infrastrutture ambientali; la successiva e progressiva regolazione, riorganizzazione e rigenerazione dei 

brani di città esistente. 

Una seconda strategia proposta, riguarda l’innesto tra il sistema costiero “a pettine” e la fiumara Modica-
Scicli. La fiumara Modica – Scicli rappresenta un elemento di forte continuità territoriale: un’ampia fascia a 
sezione variabile che dal mare attraversa i due centri storici. Gli elementi di paesaggio che la caratterizzano 
sono molto vari: dalla macchia mediterranea lungo la costa, alle sequenze di mandorli, ulivi e carrubi posti 
a metà del suo corso, alla vegetazione boschiva nell’area modicana. Lungo le pareti della valle tracciata dal-
la fiumara è presente un cospicuo numero di siti di interesse storico e archeologico. Poche tracce rimango-
no invece del disegno arabo: gli orti e i frutteti terrazzati, le "cannavate" (coltivazioni di canna da zucchero”, 
le "saje" (vasche per l’accumulo di acqua piovana e sistemi di irrigazione). Anche qui è forte la presenza di 
elementi antropici: le geometrie dei muri secco , le masserie e i casolari sparsi, i resti di antichi mulini, i 25

sentieri, la strada panoramica di valle, la storica ferrovia che collega con la “littorina” i principali centri sto-
rici del val di Noto e le case cantoniere. La pressione urbana esercitata dai centri di Modica e Scicli ha ero-
so nel tempo i margini della fiumara. Essa rimane ad oggi un retro, un luogo con cui le due città non si 
confrontano. Tutti gli elementi elencati si sovrappongono e si susseguono all’interno di questa particolare 
geografia. Una prima direzione proposta, per la valorizzazione di questo sistema, prevede l’istituzione di 
un parco agricolo territoriale di scala sovracomunale con l’obiettivo di porre vincoli sempre più estesi e 
stringenti, ma fissati attraverso una serie di progettualità. In secondo luogo, il tema generale della cura e 
della fruizione di questo paesaggio naturale e rurale, si lega anche ai temi della messa in sicurezza e della 

 Ormai anch’essi beni vincolati dall’Unesco.25
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bonifica di alcuni suoi tratti. L’acqua diviene occasione di progetto e materiale per il disegno dello spazio 
agricolo e dello spazio pubblico. Infine, anche il sistema della fiumara offre diverse occasioni di recupero e 
riuso di manufatti oggi in disuso Quest’ultimo tema, nel caso della fiumara, può essere associato al circuito 
dell’accoglienza diffusa, del turismo rurale, dell’agricoltura di prossimità, che può specializzarsi nel biologi-
co e nella produzione a chilometro zero. 
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