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PREMESSA 
 
 

A seguito della sottoscrizione del “Contratto di collaborazione 
autonoma regolante il rapporto per l’incarico di Esperto qualificato in 
materia di programmazione ed utilizzo fondi comunitari della 
programmazione 2014/2020”, stipulato fra l’Avv. Diego Maggio, nella   
qualità di Dirigente del competente 4° Settore - Servizi sociali ed 
Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attività culturali, Sviluppo 
economico e Turismo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Prof. 
arch. Terrana Olindo, nella qualità di Amministratore unico della Terrana 
Architetti & Associati SRL, e delle indicazioni impartite dal dott. 
Raimondo Cerami, Commissario Straordinario del Libero Consorzio 
Comunale di Trapani, il Prof. arch. urb. Terrana Olindo, ha provveduto a 
redigere, come previsto all’art. 1.2 del Contratto summenzionato, la 
proposta “Strategia del Libero Consorzio Comunale di Trapani 2020”. 

Tale Proposta, metodologicamente, si configura quale Piano 
Strategico Integrato che mira a coniugare le valenze ed eccellenze del 
paesaggio naturale e antropizzato, inteso nella sua più larga accezione 
identitaria e il patrimonio culturale materiale e immateriale, con lo sviluppo 
economico ad essi correlati, attraverso interventi di recupero e 
valorizzazione finalizzati all’utilizzo delle risorse finanziarie messe a 
disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione 
Siciliana.  

A tal fine la proposta “Strategia del Libero Consorzio Comunale di 
Trapani 2020” è così articolata: 

- nei primi quattro capitoli vengono analiticamente descritti, per 
grandi linee, i caratteri territoriali (Cap. 1) e i principali indicatori 
economici e sociali della provincia di Trapani (Cap. 2), i paesaggi naturali 
e antropici attraverso un’articolata lettura dei paesaggi costieri, degli ambiti 
naturali protetti, dei complessi boscati, del paesaggio agrario e produzioni 
agroalimentari (Cap. 3) e il patrimonio culturale materiale e immateriale, 
attraverso i siti archeologici, i centri storici e beni architettonici, le eredità 
immateriali, tradizioni e riti (Cap. 4); 

- nel Cap. 5 viene effetuata l’analisi delle esigenze di sviluppo e 
potenzialità del territorio in funzione dei dati emersi, utilizzando quale 
strumento l’Analisi SWOT condotta per Punti di forza (Strengths), 
Debolezze (Weaknesses), Opportunità (Opportunities) e Minacce (Threats), 
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al fine di definire un’articolata griglia di riferimento relativa al Contesto 
demografico, al Lavoro e struttura economica generale e settoriale, 
all’Attrattività del territorio, ai Servizi e accessibilità e ai Fattori 
ambientali; 

- nel Cap. 6 viene descritta la Proposta di Vision Strategica attraverso 
la declinazione della stessa in tre Assi: 

Asse 1 – Sicilia Occidentale: Centro del Mediterraneo - Recupero 
territoriale e urbano e potenziamento dell’armatura territoriale; 
Asse 2 – Sicilia Occidentale: Terra di Antiche Culture - Sviluppo delle 
integrazioni tra attività turistiche, risorse ambientali e culturali. 
Asse 3 – Sicilia Occidentale: Terra di prodotti di qualità - Sviluppo 
della filiera agroalimentare. 
- nell’ultimo capitolo (7), vengono descritti i Programmi di 

finanziamento di Iniziativa Comunitari a Gestione Diretta, i Programmi 
Operativi Nazionali e i Programmi Operativi Regionali, che possono essere 
utilizzati per la fattibilità operativa della proposta “Strategia del Libero 
Consorzio Comunale di Trapani 2020”, attraverso interventi 
infrastrutturali, azioni pubbliche e regimi d’aiuto attuabili con le risorse 
finanziarie previste dagli innumerevoli Assi, Misure e Sottomisure di tali 
programmi 
 A tal fine, necessita precisare, secondo le consolidate pratiche 
relative ai precedenti strumenti di finanziamento, che per definire percorsi 
attuativi inerenti la realizzazione di interventi infrastrutturali, di azioni 
pubbliche e di regimi di aiuto, occorre attivare un articolato processo di 
programmazione dal basso (bottom-up) attraverso percorsi concertativi di 
programmazione negoziata fra i Soggetti pubblici, misto pubblico-privati e 
privati operanti nel territorio, e, dunque, con specifico riguardo verso gli 
Enti territoriali locali (Comuni e CCIA), i rappresentanti delle categorie 
produttive e delle organizzazioni sindacali, gli imprenditori e operatori del 
III° e IV° settore, i saperi locali e, in particolar modo, per il know-how 
acquisito nei processi di sviluppo locale i GAL e i GAC provinciali e il 
Distretto Turistico, nonché eventuali altri organismi operanti o che hanno 
già operato nelle pratiche della programmazione negoziata.  

 
Palermo 9/3/2018 

 
Prof. arch. urb. Terrana Olindo 

(AMMINISTRATORE UNICO TERRANA ARCHITETTI & ASSOCIATI SRL) 
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1 
CARATTERI TERRITORIALI 

 
 

1.1 - La provincia di Trapani, protesa come emblematica porta 
dell’Italia verso il continente africano, occupa la grande cuspide 
occidentale della Sicilia. 

Geograficamente si presenta come una sorta di penisola, rispetto alla 
Sicilia, in quanto per tre parti é bagnata dalle acque: a nord il Mar Tirreno, 
a ovest e a sud dal Canale di Sicilia, mentre ad est confina con i territori 
delle provincie di Palermo ed Agrigento delimitati in parte dall’andamento 
articolato del fiume Belice e nell’estremità N/E dal torrente Finocchio. 

Al largo della costa sono situati: 
- l’arcipelago delle Egadi (ha 3.745/ab. 4.230), posto a circa 7 km 
dalla costa occidentale della Sicilia, è costituito dalle principali isole 
di Favignana, Levanzo, Marettimo e da altri isolotti di minore entità, 
ma di altrettanta suggestiva bellezza; 
- l’arcipelago dello Stagnone (geograficamente appartenente alle 
Egadi) e del quale fanno parte le isole Grande, San Pantaleo (Mozia), 
S.Maria e Schola; 
- l’isola di Pantelleria (ha 8.300/ab. 7.701), la più estesa delle isole 
che circondano la Sicilia, più vicina alle coste africane rispetto a 
quelle del capoluogo. 
Il territorio provinciale si estende per 2.460,08 kmq, con una 

popolazione di 435.765 abitanti al 31/12/2016 dei quali maschi 213.368 e 
femmine 222.397. La densità di abitanti per kmq è di 177,10. 

Gli abitanti sono distribuiti in ventiquattro comuni, con una 
concentrazione del 71,35% in corrispondenza dei centri maggiori: Marsala, 
Trapani, Mazara del Vallo, Alcamo, Castelvetrano ed Erice. 

Dei ventiquattro comuni 7 non superano i 5.000 abitanti, 5 hanno una 
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 residenti, 6 contano da 10.001 a 
20.000 unità e la restante parte (6) supera quest’ultima quota.  

I maggiori nuclei urbani si allineano lungo il versante costiero e sono 
rispettivamente da sud a nord/est Castelvetrano, le tre città portuali di 
Mazara del Vallo, Marsala e Trapani, e, al confine con la provincia di 
Palermo, la città di Alcamo. Fra queste città, Trapani è il capoluogo di 
provincia, ma Marsala detiene il maggior numero di abitanti. 
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Altri centri importanti sono Erice, posto sulla sommità del Monte 
San Giuliano in splendida posizione panoramica, Campobello di Mazara, 
territorio di cerniera con Castelvetrano, tra il mare e l’entroterra belicino 
caratterizzato rispettivamente da Nord verso Sud dai comuni di Calatafimi, 
Vita, Salemi, Gibellina, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale e Partanna. 
Nella cuspide nord il piccolo centro costiero di San Vito Lo Capo, rinomata 
meta turistica balneare, preceduto da Valderice, Custonaci e Castellammare 
del Golfo. Infine, nell’entroterra trapanese sono situati Buseto Palizzolo e 
Paceco, e tra Marsala e Mazara, il comune di Petrosino, di recente 
formazione amministrativa. 

 
TAV. 1 – ABITANTI, SUPERFICIE TERRITORIALE E DENSITÀ TERRITORIALE 

IN PROVINCIA DI TRAPANI AL 31/12/2016 
Comune Abitanti al 

31/12/2016 
Abitanti al 
31/12/2010 

Superficie 
Kmq 

Densità al 
31/12/2016 
(Abit/Kmq) 

Alcamo  45.307 45.835 130,79 346,40 
Buseto Palizzolo  2.957 3.095 72,72 40,70 
Calatafimi-Segesta  6.712 7.055 154,79 43,40 
Campobello di Mazara  11.956 10.812 65,77 181,80 
Castellammare del Golfo  15.394 15.293 127,14 121,10 
Castelvetrano  31.806 30.735 206,43 154,10 
Custonaci  5.566 5.449 69,57 80,00 
Erice  28.291 28.583 47,30 598,10 
Favignana  4.230 4.314 37,45 113,00 
Gibellina  4.115 4.298 45,02 91,40 
Marsala  83.194 82.774 241,64 344,30 
Mazara del Vallo  51.718 51.492 275,51 187,70 
Paceco  11.459 11.429 58,26 196,70 
Pantelleria  7.701 7.846 83,02 92,80 
Partanna  10.607 11.168 82,34 135,63 
Petrosino  8.105 7.674 44,54 182,00 
Poggioreale  1.494 1.576 37,62 39,70 
Salaparuta  1.696 1.741 41,68 40,70 
Salemi  10.794 10.998 181,71 59,40 
Santa Ninfa  5.043 5.125 63,52 79,40 
San Vito Lo Capo  4.654 4.366 59,68 78,00 
Trapani  68.759 70.622 271,72 253,10 
Valderice  12.151 12.175 52,90 229,70 
Vita  2.056 2.169 8,88 231,50 
Totale Provincia  435.765  2.460,08 177,13 
Totale Sicilia 5.056.641  25.702,82 196,73 
Totale Italia 59.797.977  301.340,00 198,44 

   Rielaborazione su dati ISTAT 

 
1.2 - All’interno del complesso sistema orografico e morfologico 

della Sicilia, quello del trapanese può essere assimilato alla mancanza di 
ogni continuità di catena con spiccato carattere di montagne di varia 
altitudine, più o meno distaccate le une dalle altre ed emergenti da una 
confusa successione di colline e pianori. 

Tali masse calcaree e calcareo-dolomitiche (triassiche o giuresi), 
talvolta isolate o raggruppate irregolarmente, formano vere isole, come le 
Egadi. Altre sono penisole, come i maggiori promontori che da Trapani si 
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spingono oltre il confine provinciale, fino al Golfo di Termini Imerese. 
Altre ancora sono montagne fiancheggiate da pianure o da ripiani tufacei, o 
emergenti sopra una piattaforma di più umili alture argillose o arenacee, 
costituite da terreni eocenici e miocenici di facile erosione, se non 
addirittura di argille scagliose. Le sommità di questi brulli monti calcarei si 
allargano in minuscoli pianori o si restringono in creste lunghe e sottili. i 
fianchi scendono scoscesi e talvolta dirupati e strapiombanti sul mare o 
sulle terre ondulate o collinose circostanti. 

Alcuni di questi rilievi, costituiscono la continuazione del sistema 
che partendo dalle Madonie, continua per Termini Imerese e la Conca 
d’Oro e andando oltre la pianura costiera di Partinico e il golfo di 
Castellammare, culminano con il monte Sparagio (m. 1109), il più alto 
della provincia, protendendosi sul Tirreno con la penisola rocciosa di Capo 
San Vito, il promontorio del Monte Cofano, l’isolato Monte San Giuliano e 
le Egadi con Marettimo. 

Sul versante del Canale di Sicilia, dopo Trapani, troviamo un sistema 
di pianure alluvionali, strettamente costiere. Parecchie di queste pianure, 
sul versante africano, trapassano all’interno in pianori debolmente inclinati, 
e via via sempre più alti, costituiti da terreni quaternari marini, per cui sono 
sostanzialmente da considerare antichi fondi di mare emersi. 

Nell’area Trapanese, Marsalese, Mazarese e di Castelvetrano, il 
terreno é formato da una breccia calcarea (designata di solito col nome di 
tufo), ricco di fossili marini, la quale alteratesi alla superficie per uno 
spessore di alcuni decimetri in una fertile terra rossa, sabbiosa, alimenta 
meravigliosi vigneti di rinomanza mondiale. 

Tali pianure sono generalmente orlate lungo il mare da una fascia 
sabbiosa, la quale assume talora larghezza di un chilometro ed é 
distintamente rialzata in dune, cioè collinette di sabbia ammucchiata dal 
vento, la cui altezza può raggiungere una trentina di metri. Nei pressi di 
Selinunte é possibile studiare tutto l’interessante processo di una duna che 
giunge a seppellire parzialmente o totalmente siepi di fichidindia e vigneti, 
lasciandoli poi di nuovo liberi nel lento, ma continuo suo procedere.  
 

1.3 - I corsi d’acqua non sono particolarmente abbondanti e, associati 
alla poca permeabilità dei terreni, determinano un rapido smaltimento delle 
acque meteoriche. 

Tali acque meteoriche, spesso cadendo in forti precipitazioni nel 
periodo invernale e su terreni poco permeabili, in quanto in buona parte 
privi di un rivestimento boschivo, rapidamente convergono agli alvei 
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torrentizi e fluviali, determinandovi grosse, quanto effimere piene, a cui 
succedono lunghi periodi di magra fortemente accentuati in estate, quando 
alla siccità si unisce la forte evaporazione. 

Le portate medie più alte cadono nel trimestre dicembre-febbraio, 
con il massimo in gennaio. Tra i fiumi quello che riveste più importanza é 
il Belìce che per un lungo tratto delimita il confine provinciale con 
Agrigento e sfocia a sud tra i comuni di Castelvetrano e Menfi. Il sistema 
del Belìce é caratterizzato, nella sola provincia di Trapani, da circa dieci 
affluenti maggiori che contribuiscono ad arricchire il corso d’acqua 
utilizzato per fini irrigui (zona pianeggiante meridionale) e per produzione 
di energia elettrica. 

Oltre al Belice vi sono altri quattro sistemi di bacini imbriferi di 
modestissime proporzioni e che per certi versi costituiscono una sottile rete 
di capillari nel sistema territoriale. 
A partire da Nord verso Sud tali sistemi sono: 

1) Fiume Freddo, Caldo, Caggera, Sirignano, San Bartolomeo con 
circa 17 affuenti maggiori e foce a Nord nel Mar Tirreno (territorialmente 
passanti per i comuni di Alcamo, Castellammare, Calatafimi, Gibellina, 
Salemi e Vita); 

2) Torrente Menta, Fiume Lenzi, Rio Baciata con circa sette affluenti 
maggiori e foce a Nord-Ovest nel Canale di Sicilia (territorialmente 
passanti per i comuni di Paceco, Trapani, Erice, Valderice, Buseto); 

3) Fiume Fittasi, Bordino, Borronia, Chinisia, Birgi, Balata, ecc., con 
circa 20 affluenti maggiori e con foce a Ovest nel Canale di Sicilia 
(territorialmente passanti per i comuni di Trapani, Marsala, Paceco, Erice, 
Buseto, Salemi); 

4) Fiume Grande, Delia e Arena con circa 10 affluenti maggiori e 
foce a Sud-Ovest nel Canale di Sicilia (territorialmente passanti per i 
comuni di Mazara, Castelvetrano, Salemi, Santa Ninfa, Vita). 

I laghi di maggiore estensione sono il lago Rubino e Trinità 
rispettivamente appartenenti al territorio comunale di Trapani e 
Castelvetrano. 
 

1.4 - La condizione climatica, in generale, é caratterizzata dal clima 
spiccatamente mediterraneo lungo le coste, con estati calde ma non 
eccessive, inverni moderati e brevi, piogge non troppo scarse e distribuite 
nei mesi intercorrenti tra ottobre e marzo, mentre i mesi estivi ne sono 
quasi totalmente mancanti. 
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Nell’ultimo ventennio bisogna comunque registrare che le pioggie 
invernali sono diventate più scarse e, assumono talvolta, caratteri di 
notevoli precipitazioni in brevi lassi di tempo, mentre le estati, soprattutto 
nel mese di Luglio e parte di Agosto registrano forti picchi di calore, acuiti 
notevolmente, in questa parte della Sicilia dallo Scirocco. 

Nelle aree interne e soprattutto sulla cresta belicina, questi caratteri si 
attenuano, specialmente riguardo alle temperature invernali, che si fanno 
più basse, mentre non diminuiscono le massime estive. Da ciò il fatto che 
all’interno sono maggiori le escursioni termiche; fino a qualche centinaio di 
metri di altitudine le temperature dell’estate non vengono sensibilmente 
alterate e nemmeno ne risente il regime delle precipitazioni. 

La temperatura media annua lungo la costa varia intorno ai 18° con 
punte di media minima a gennaio di 8,6° e di media massima di 14,7°, 
mentre nel mese di luglio con punte di media minima a gennaio di 20° e di 
media massima di 29,3°, ovviamente nei comuni dell’interno, superando 
soprattutto i 500 m. s.l.m., vi possono essere consistenti alterazioni1. 

I mesi più freddi sono gennaio e febbraio, mentre quelli più caldi 
sono luglio e agosto dove si registrano massime di 40°. 

Durante l’estate vi sono brezze marine spiranti con una certa 
regolarità. 

Le precipitazioni atmosferiche non sono abbondanti e registrano una 
media di 670 mm all’anno, con punte basse per Trapani, Mazara e la piana 
selinuntina di 500 mm. 

La deficienza più grave, nei riguardi delle precipitazioni, non sta 
nella modestia della quantità annua media bensì nella ripartizione 
stagionale e nella forte variabilità tra un anno e l’altro. 

La neve al di sotto dei 400 metri d’altitudine e pressochè assente, 
mentre fra i 700 e i 1000 metri fa la sua apparizione annua per un 
brevissimo periodo. 

Tra i venti il più considerevole é lo scirocco, con il quale nome si 
indicano tutte le correnti atmosferiche provenienti da Sud-Est, Sud e Sud-
Ovest, le quali trascinano talvolta polveri sahariane. Questo vento, che 
normalmente soffia per un periodo non superiore ai tre giorni, investe 
talvolta oltre che la provincia di Trapani anche l’intera isola.   

 
 
 
 

                                                 
1 Dati: climate-data.org 
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2 
INDICATORI ECONOMICI E SOCIALI 

 
 
L’andamento complessivo della popolazione provinciale se si guarda 

la serie storica nel lungo periodo che va dal 1911 al 2015 (TAV. 2) segna, 
in assoluto, un considerevole aumento, infatti dai 364.813 abitanti del 1911 
si passa ai 435.765 del 2015. Un’osservazione più attenta lungo i segmenti 
della serie fa però rilevare che già nel 1921, quindi successivamente alla 
prima guerra mondiale, la popolazione era di 423.370 abitanti mentre nel 
1931, a causa di esodi migratori, si passa drasticamente a 370.501 abitanti, 
fino ad arrivare nel 1961, attraverso una costante crescita, a 427.672 
abitanti per poi ridiscendere nel 1971 a 405.393 ed risalire al 2015 a 
435.765 abitanti. 

 
TAV. 2 – POPOLAZIONE RESIDENTE IN 

PROVINCIA DI TRAPANI DAL 1911 AL 2015 

Anno Residenti 

1911 364.813 

1921 423.370 

1931 370.501 

1936 369.073 

1951 414.881 

1961 427.672 

1971 405.393 

1981 420.865 

1991 426.710 

2001 425.121 

2015 435.765 

    Rielaborazione su dati ISTAT 

 
Se si osserva nello specifico l’andamento complessivo della 

popolazione provinciale dal 31/12/2010 al 31/12/2016 (vedi TAV. 1) si 
nota un leggero decremento dell’1,20%, caratterizzato da caratteristiche 
diverse fra i singoli comuni. 

In particolare si registra un incremento di popolazione nei comuni 
costieri, fatta eccezione per la città capoluogo di Trapani (- 2,63%) e un 
decremento della popolazione, grosso modo corrispondente all’incremento 
dei comuni costieri, dei comuni dell’entroterra. 

Da segnalare, in controtendenza, il decremento delle isole di 
Pantelleria (- 10% c.a) e quello, meno significativo, dell’arcipelago delle 
Egadi. 

Significativo, fra i comuni costieri, l’incremento di Campobello di 
Mazara (+ 10,58%) 
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Fra i comuni interni dell’area belicina si registra un costante 
decremento.  

 
TAV. 3 – BILANCIO DEMOGRAFICO PROVINCIA DI TRAPANI 

(Tassi calcolati su 1.000 abitanti) 

Anno 
Popolazione 

Media 
Natalità Mortalità 

Crescita 
Naturale 

Migratorio 
Totale 

Crescita 
Totale 

2002 425.380 10,1 9,6 0,5 1,0 1,5 

2003 427.220 9,9 10,3 -0,4 7,6 7,2 

2004 430.855 10,0 9,4 0,5 9,3 9,8 

2005 433.699 9,4 9,7 -0,3 3,7 3,4 

2006 434.587 9,2 9,4 -0,2 0,9 0,7 

2007 435.356 9,0 10,1 -1,1 3,9 2,8 

2008 435.944 8,9 10,0 -1,1 0,9 -0,1 

2009 436.098 8,9 10,4 -1,5 2,3 0,8 

2010 436.454 8,5 10,0 -1,4 2,2 0,8 

2011 433.081 8,4 10,5 -2,1 0,8 -1,3 

2012 430.008 8,3 10,8 -2,5 4,7 2,2 

2013 433.314 7,9 10,7 -2,7 15,8 13,1 

2014 436.223 7,9 10,3 -2,5 2,8 0,3 

2015 436.031 7,7 11,3 -3,6 2,4 -1,2 

2016 435.121 7,7 10,4 -2,7 -0,3 -3,0 

           Rielaborazione su dati ISTAT 
 

Il Bilancio demografico a partire dal 2003 presenta una mortalità 
superiore alla natalità segnando nel 2016 una natalità di 7,7 e una mortalità 
di 10,4. 

Il Tasso di natalità della provincia risulta pertanto essere inferiore al 
quello della Sicilia (8,2 al 2016) e a quello dell’Italia (8,0 al 2015), fattore, 
questo, decisamente controtendenza. 

Il bilancio demografico complessivo nel periodo 2002/2016 esprime 
al 2016 una crescita totale del - 3,0 (Vedi TAV. 3). 
 Entrando nel merito degli indicatori socio economici l’ISTAT rileva 
che il tasso di occupazione è pari al 34,5%, in aumento rispetto al 2001 ma 
di oltre 10 punti inferiore nel 2011 al dato italiano2. 

Diminuisce il tasso di disoccupazione che passa da 24,5% a 19,6%, 
ma permane la difficoltà dei giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro per 
lo scarso ricambio occupazionale fra le generazioni: il dato degli occupati 
di 45 anni e oltre, infatti, è superiore di quasi 3 volte quello degli occupati 
di 15-29 anni (il rapporto fra le due grandezze è pari a 289,9%), rapporto in 
aumento rispetto al 2001 quando il valore era pari a 206,3%. 

Cambia la struttura dell’occupazione: nel 2011 le professioni con 
medio-alto livello di competenza e specializzazione rappresentano il 29,4% 

                                                 
2 8milacensunsus – Profilo del territorio della provincia di Trapani 
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del totale, 7 punti percentuali in meno del 2001; diminuisce di 6 punti 
anche il peso delle professioni artigiane o agricole che si attesta al 16,6%. 

Rispetto al censimento precedente le professioni a basso livello di 
competenza aumentano di 2 punti percentuali e si assestano al 18,4%. 
Nel decennio 2001/2011 si osserva un aumento dell’indice di vecchiaia 
(143,3%/2011 - 110,1%/2001) che si assesta ad un valore più vicino alla 
media nazionale (148,7%). 

Queste tendenze si riflettono nella struttura familiare: al crescere 
della proporzione di anziani soli, nel 2011 pari a circa il 29,2% dei residenti 
con oltre 65 anni di età (28,1 il dato del 2001), diminuisce la presenza di 
coppie giovani con figli (dal 14,6 all’8,7%). 

Il numero di stranieri residenti (24,1 ogni 1.000 abitanti) è 
raddoppiato rispetto al censimento precedente ma risulta sempre inferiore 
al dato nazionale (68 su 1.000). 

L’incidenza delle coppie in cui è presente un partner non italiano, 
pari in provincia all’1,1%, conferma uno scarso livello di presenza ed 
integrazione. 

Nonostante il miglioramento rilevato negli ultimi dieci anni, gli 
indicatori del livello di istruzione segnalano uno svantaggio rispetto alla 
media. Gli abitanti in età compresa tra 25 e 64 anni che hanno completato 
almeno la scuola secondaria superiore infatti, sono pari a 46,8 ogni 100 
residenti della stessa età (55,1 media italiana), contro i 36,2 del 2001. Ogni 
100 giovani in età compresa fra 15 e 19 quasi 3 non possiede, invece, la 
licenza media o il diploma, un valore superiore alla media nazionale 
(2,1%). 

In aumento il numero di persone che quotidianamente si sposta fuori 
comune per motivi di studio o lavoro: il 10,9% dei residenti in età 0-64 
anni a fronte del 24,2% in media nazionale. La presenza di comuni 
mediamente più grandi e più distanziati rispetto alla media italiana) smorza 
l’intensità dell’indicatore in provincia. 

Cresce lo spazio abitativo a disposizione di ciascun occupante che 
nel 2011 raggiunge i 42,2 metri quadri. Non migliora l’incidenza del 
patrimonio edilizio non utilizzato, pari nel 2011 al 6,7%. Rimane pressoché 
costante la proporzione di abitazioni (96,3 su 100) che dispone di servizi di 
acqua potabile interna, gabinetto interno, vasca o doccia e acqua calda. 

Coerentemente con i valori assunti da alcuni indicatori, 17 comuni 
della provincia, con peso demografico pari al 91,9% della popolazione 
totale, sono classificati fra i più critici secondo l’indice di vulnerabilità 
sociale e materiale. È superiore al dato nazionale, la percentuale di famiglie 
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che si trova in una condizione di potenziale disagio nell’assistenza agli 
anziani per la presenza di soli componenti ultrasessantacinquenni e almeno 
un componente di 80 anni e più (il 3,5 rispetto al 3% medio). 

Superiore al dato nazionale è anche la quota di giovani che non 
studia e che contemporaneamente è fuori dal mercato del lavoro (18,6% 
contro il 12,3% medio), valore che migliora rispetto al passato quando 
assumeva una intensità pari al 23,4%. 
 

TAV. 4 – INDICATORI ISTAT PROVINCIA DI TRAPANI NEI DECENNI 1991, 2001, 2011 
INDICATORI 1991 2001 2011 

Popolazione residente 426.710 425.121 429.917 
Variazione intercensuaria annua 0,1 0,0 0,1 
Densità demografica 172,8 172,1 174,1 
Intensità di residenti stranieri 6,5 10,7 24,1 
Incidenza di coppie miste 0,3 0,7 1,1 
Incidenza di coppie giovani con figli 20,0 14,6 8,7 
Incidenza di anziani soli 25,7 28,1 29,2 
Potenzialità d’uso degli edifici … 6,6 6,7 
Indici di disponibilità dei servizi nell'abitazione 89,1 96,5 96,3 
Metri quadrati occupante nelle abitazioni occupate 34,9 37,3 42,2 
Rapporto adulti con diploma o laurea/scuola media 95,5 106,8 127,8 
Livello di istruzione dei giovani di 15-19 anni 85,7 95,1 97,1 
Indice di ricambio occupazionale 161,1 206,3 289,9 
Tasso di disoccupazione 35,1 24,5 19,6 
Incidenza occupazione in prof.ni alta media spec.ne 23,4 36,4 29,4 
Incidenza dell’occupazione in professioni artigiane, operaie ed 
agricole 

38,5 22,0 16,6 

Incidenza dell’occupazione in professioni a basso livello di 
competenza 

8,4 16,0 18,4 

Mobilità fuori comune per lavoro o studio 8,1 9,8 10,9 
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" 67.3 90.2 91.9 
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione 19,7 23,4 18,6 
Dati ISTAT 

 
L’esame sulle unità attive, addetti, lavoratori esterni e temporanei, in 

base ai dati ISTAT del censimento 2011, rileva che in Sicilia risultano 
complessivamente n. 271.714 Unità lavorative (+25.010 rispetto al 2001) 
che occupano n. 721.349 addetti (+87.209 rispetto al 2001), dei quali n. 
16.130 lavoratori esterni (-4.731 rispetto al 2001) e n. 1.224 lavoratori 
temporanei (-13 rispetto al 2001).  

In provincia di Trapani risultano complessivamente n. 25.029 Unità 
lavorative (+1.909 rispetto al 2001) che occupano n. 62.900 addetti (+5.073 
rispetto al 2001), dei quali n. 570 lavoratori esterni (-970 rispetto al 2001)  
e n. 31 lavoratori temporanei (-57 rispetto al 2001).  

Analizzando le unità attive per ogni singolo comune abbiamo una 
crescita nei comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Castellammmare del 
Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del 
Vallo, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, 
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Valderice. Le U.L. in tali comuni passano da 3.672 del 2001 a 4.118 nel 
2011. 

Mentre si registra una diminuzione delle Unità lavorative nei comuni 
interni belicini: Calatafimi-Segesta, Gibellina, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta, Salemi e Vita e, in controtendenza Petrosino e Campobello di 
Mazzara, che pur essendo comuni costieri hanno un trend negativo. 

 
TAV. 5 – NUMERO UNITÀ ATTIVE, ADDETTI, 

LAVORATORI ESTERNI E TEMPORANEI PER COMUNE 

TERRITORIO 
N. unità attive N. addetti N. lavoratori esterni N. lavoratori temporanei 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
SICILIA 246 704 271 714 624 140 721 349 20 861 16 130 1 237 1 224 
TRAPANI 23 120 25 029 57 827 62 900 1 540 570 88 31 
Alcamo 2 385 2 751 5 862 7 233 133 63 .. .. 
Buseto Palizzolo 137 155 286 371 4 .. .. .. 
Calatafimi-Segesta 366 369 950 1 009 39 12 .. .. 
Campobello di Mazara 575 546 1 129 1 083 28 9 15 .. 
Castellammare del Golfo 847 958 1 856 2 509 47 16 .. .. 
Castelvetrano 1 731 1 829 4 414 4 397 71 20 3 .. 
Custonaci 328 346 1 224 1 258 27 4 .. .. 
Erice 1 143 1 279 2 837 2 962 113 22 2 6 
Favignana 224 323 676 540 6 6 .. .. 
Gibellina 198 190 364 357 16 2 .. .. 
Marsala 4 467 4 833 10 632 11 482 375 107 32 4 
Mazara del Vallo 2 503 2 699 7 437 7 915 127 60 .. 3 
Paceco 532 540 1 236 1 406 35 9 7 4 
Pantelleria 459 506 1 030 1 179 33 8 .. .. 
Partanna 540 506 1 091 1 044 17 16 14 .. 
Petrosino 353 359 817 861 41 18 .. 2 
Poggioreale 55 55 84 89 3 .. .. .. 
Salaparuta 78 77 140 125 .. .. .. .. 
Salemi 572 550 1 120 1 007 20 5 4 .. 
San Vito Lo Capo 264 377 623 687 6 2 4 .. 
Santa Ninfa 301 329 930 1 174 13 7 1 .. 
Trapani 4 369 4 784 11 332 12 583 368 180 6 12 
Valderice 580 584 1 535 1 431 11 4 .. .. 
Vita 113 84 222 198 7 .. ..  

Fonte: Istat, Censimento generale 2011 

 
L’analisi complessiva dei dati ISTAT sul numero degli addetti nel 

corso del decennio rivela un aumento pari a n. 1.909 unità.  
Però da un esame più specifico dei settori di attività si denota che vi 

è un consistente calo degli addetti, nonché delle unità lavorative, nei settori 
tradizionali come l’agricoltura, la pesca e il manifatturiero, ma anche nei 
settore delle costruzioni edili e parte del settore dei servizi. 

Andamento positivo, invece, nella crescita complessiva del settore 
turistico e, in controtendenza, nel settore agricolo per la produzione di vini 
da uve quasi totalmente utilizzate per vini da tavola. Settore per il quale la 
provincia di Trapani risulta il maggior produttore in Sicilia con n. 110 
imprese a fronte delle 245 di tutta la Sicilia e di n. 743 addetti a fronte dei 
1.264 di tutta la Sicilia. 
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TAV. 6 – NUMERO UNITÀ ATTIVE, ADDETTI, LAVORATORI ESTERNI E TEMPORANEI 
PER ATTIVITÀ NELLA PROVINCIA DI TRAPANI NEL PERIODO 2001/2011 

ATTIVITA’ N. unità attive N. addetti 
N. lavoratori 

esterni 
N. lavoratori 
temporanei 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
TOTALE 23 120 25 029 57 827 62 900 1540 570 88 31 
agricoltura, silvicoltura e pesca 592 528 3 921 1 842 83 22 10 .. 
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 
connessi 

226 96 457 168 83 15 10 .. 

silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 2 2 2 .. .. .. .. .. 
pesca e acquacoltura 364 430 3 462 1 674 .. 7 .. .. 
estrazione di minerali da cave e miniere 72 77 440 352 3 2 .. .. 
altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 72 77 440 352 3 2 .. .. 
attività manifatturiere 2 806 2 371 11 056 9 354 266 101 52 15 
industrie alimentari 735 680 2 685 2 689 46 24 8 6 
industria delle bevande 134 117 855 764 143 33 35 2 
industrie tessili 31 36 73 76 .. .. .. .. 
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e 
pelliccia 

70 24 160 67 1 .. .. .. 

fabbricazione di articoli in pelle e simili 6 2 8 2 .. .. .. .. 
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), 
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

297 198 647 509 3 1 9 .. 

fabbricazione di carta e di prodotti di carta 13 20 94 75 .. 2 .. .. 
stampa e riproduzione di supporti registrati 92 74 252 236 2 2 .. .. 
fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3 .. 28 .. .. .. .. .. 
fabbricazione di prodotti chimici 14 14 81 137 8 4 .. 4 
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

1 .. 2 .. .. .. .. .. 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 40 27 228 161 .. 7 .. 2 
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

400 337 2 229 1 762 16 9 .. .. 

metallurgia 9 15 92 142 .. 1 .. .. 
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 354 306 1 149 1 033 23 5 .. .. 
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

18 15 112 29 .. .. .. .. 

fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

31 20 233 167 1 2 .. .. 

fabbricazione di macchinari ed apparecchiature 65 57 423 275 7 5 .. 1 
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7 10 54 38 .. .. .. .. 
fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6 19 100 149 2 .. .. .. 
fabbricazione di mobili 115 64 326 216 2 .. .. .. 
altre industrie manifatturiere 105 106 158 216 6 .. .. .. 
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

260 230 1 067 611 6 6 .. .. 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 8 31 48 49 .. 2 .. .. 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 8 31 48 49 .. 2 .. .. 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

35 66 305 995 7 12 .. .. 

raccolta, trattamento e fornitura di acqua 4 2 18 2 1 .. .. .. 
gestione delle reti fognarie 9 14 23 51 .. .. .. .. 
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei 
materiali 

21 47 262 929 6 12 .. .. 

attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 1 3 2 13 .. .. .. .. 
costruzioni 2 537 2 908 7 811 6 910 78 23 .. .. 
costruzione di edifici 1 446 1 200 4 873 3 170 56 11 .. .. 
ingegneria civile 57 54 229 199 .. 1 .. .. 
lavori di costruzione specializzati 1 034 1 654 2 709 3 541 22 11 .. .. 
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

8 460 8 308 16 545 18 952 327 115 14 1 

commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

1 259 1 036 2 626 2 384 27 15 .. .. 

commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1 585 1 922 3 324 4 915 70 54 7 1 
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 5 616 5 350 10 595 11 653 230 46 7 .. 
trasporto e magazzinaggio 735 642 2 139 3 937 50 36 2 9 
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 572 483 1 461 1 717 42 10 2 1 
trasporto marittimo e per vie d'acqua 8 17 194 426 3 7 .. .. 
trasporto aereo 1 .. 1 .. 2 .. .. .. 
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 135 124 421 1 747 3 19 .. 8 
servizi postali e attività di corriere 19 18 62 47 .. .. .. .. 
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1 233 1 968 3 375 6 407 70 23 .. .. 
alloggio 118 335 492 996 14 10 .. .. 
attività dei servizi di ristorazione 1 115 1 633 2 883 5 411 56 13 .. .. 
servizi di informazione e comunicazione 300 306 833 641 63 29 .. .. 
attività editoriali 19 22 31 31 10 .. .. .. 
attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

33 26 101 80 3 .. .. .. 

attività di programmazione e trasmissione 14 13 43 50 8 8 .. .. 
telecomunicazioni 5 21 12 43 2 .. .. .. 
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 96 88 213 129 8 16 .. .. 
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 133 136 433 308 32 5 .. .. 
attività finanziarie e assicurative 378 451 828 930 134 18 .. 4 
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 57 18 260 214 31 10 .. 4 
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 321 433 568 716 103 8 .. .. 
attività immobiliari 179 418 279 435 3 9 .. .. 
attività immobiliari 179 418 279 435 3 9 .. .. 
attività professionali, scientifiche e tecniche 2 667 3 350 3 680 4 477 97 33 8 .. 
attività legali e contabilità 1 230 1 595 1 815 2 308 30 3 .. .. 
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attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 96 127 203 208 13 6 .. .. 
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi 
tecniche 

667 1 065 811 1 233 32 4 7 .. 

ricerca scientifica e sviluppo 51 45 60 63 .. 7 .. .. 
pubblicità e ricerche di mercato 45 54 75 76 5 7 .. .. 
altre attività professionali, scientifiche e tecniche 554 428 673 548 17 6 .. .. 
servizi veterinari 24 36 43 41 .. .. 1 .. 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 511 697 1 453 1 784 67 61 .. .. 
attività di noleggio e leasing operativo 96 185 139 286 16 .. .. .. 
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 2 2 2 1 .. .. .. .. 
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi 
di prenotazione e attività connesse 

57 90 208 166 10 5 .. .. 

servizi di vigilanza e investigazione 10 12 85 132 2 3 .. .. 
attività di servizi per edifici e paesaggio 136 171 708 809 16 3 .. .. 
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto 
alle imprese 

210 237 311 390 23 50 .. .. 

istruzione 99 116 284 286 90 14 .. .. 
istruzione 99 116 284 286 90 14 .. .. 
sanità e assistenza sociale 1 094 1 472 2 445 3 112 154 53 2 .. 
assistenza sanitaria 1 061 1 403 2 249 2 782 151 27 2 .. 
servizi di assistenza sociale residenziale 18 43 166 285 1 22 .. .. 
assistenza sociale non residenziale 15 26 30 45 2 4 .. .. 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 206 256 358 504 4 10 .. .. 
attività creative, artistiche e di intrattenimento 37 44 55 49 .. .. .. .. 
attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 1 2 1 1 .. .. .. .. 
attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 6 55 23 147 .. .. .. .. 
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 162 155 279 307 4 10 .. .. 
altre attività di servizi 1 208 1 064 2 027 1 933 44 7 .. 2 
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 251 156 357 230 .. .. .. .. 
altre attività di servizi per la persona 957 908 1 670 1 703 44 7 .. 2 

Fonte: Istat, Censimento generale 2011 
 
 

TAV. 7 – IMPRESE E ADDETTI ALLA PRODUZIONE DI VINI 
NELLE PROVINCE SICILIANE (VALORI ASSOLUTI) 

TERRITORIO Totale imprese Totale addetti 
Produzione di vini 

da uve  
Di cui vini da 

tavola.  
Di cui vino spu-

mante e altri 
vini  

Produzione di 
vini da uve  

Di cui vini da 
tavola.  

Di cui vino 
spumante e 

altri vini  
Sicilia  245  225  20  1.264  1.093  171  
Trapani  110  98  12  743  616  127  
Palermo  35  33  2  200  197  3  
Messina  27  25  2  51  49  2  

Agrigento  19  19  ..  114  114  ..  
Caltanissetta  7  7  ..  9  9  ..  

Enna  3  3  ..  5  5  ..  
Catania  27  25  2  85  50  35  
Ragusa  11  10  1  38  37  1  
Siracusa  6  5  1  19  16  3  

Fonte: Istat, 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi 

 
Per quanto concerne il reddito, dall’esame della serie storica fra il 2001 e il 
2015. si registra annualmente un costante aumento, nel 2001 a fronte di una 
popolazione di 425.067 abitanti e di 254.125 dichiaranti si aveva un 
importo reddituale complessivo di € 2.809.614.095 con una media per 
dichiarante di € 11.056 e una media di reddito procapite per abitante di € 
6.610. Nel 2015 a fronte di una popolazione di 435.765 abitanti e di 
259.993 si aveva un importo reddituale complessivo di € 3.856.393.075 
con una media per dichiarante di € 14.833 e una media di reddito procapite 
per abitante di € 8.850. 
 

TAV. 8 – REDDITI IRPEF PROVINCIA DI TRAPANI NEL PERIODO 2001/2015 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. %Regionale 

2001 254.125 425.067 59,8% 2.809.614.095 11.056 6.610 9,1% 

2002 260.314 425.692 61,2% 2.978.275.375 11.441 6.996 9,1% 

2003 265.595 428.747 61,9% 3.145.704.266 11.844 7.337 9,1% 
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2004 263.069 432.963 60,8% 3.256.723.215 12.380 7.522 9,1% 

2005 265.976 434.435 61,2% 3.391.841.030 12.752 7.807 9,1% 

2006 262.620 434.738 60,4% 3.577.592.404 13.623 8.229 9,1% 

2007 269.878 435.974 61,9% 3.714.669.811 13.764 8.520 9,1% 

2008 271.445 435.913 62,3% 3.782.852.470 13.936 8.678 9,2% 

2009 268.989 436.283 61,7% 3.818.905.231 14.197 8.753 9,1% 

2010 267.430 436.624 61,2% 3.824.274.723 14.300 8.759 9,1% 

2011 265.980 429.537 61,9% 3.864.355.268 14.529 8.997 9,1% 

2012 258.750 430.478 60,1% 3.774.024.559 14.586 8.767 9,0% 

2013 260.082 436.150 59,6% 3.810.757.164 14.652 8.737 9,1% 

2014 257.815 436.296 59,1% 3.805.482.995 14.761 8.722 9,1% 

2015 259.993 435.765 59,7% 3.856.393.075 14.833 8.850 9,1% 

Fonte: comuni italiani.it 

 
In pratica, a fronte di un reddito medio pro-capite in Italia di € 

13.713,00 (dato 2015), in Sicilia si ha un reddito di € 9.012,00, mentre 
nella provincia di Trapani di € 8.850,00. 

Se ci si riferisce al reddio pro-capite medio più alto d’Italia, che è 
quello della Regione Lombardia, e che è pari a € 17.155,00, quello della 
provincia di Trapani risulta essere inferiore poco meno della metà. 

Effettuando una visione d’insieme sull’andamento dell’economia del 
trapanese secondo le valutazioni della CCIA di Trapani, espresse nella 
Relazione Generale sull’Attività dell’anno 2015, i dati del 2015 per la 
provincia di Trapani, confermano quelle che erano state le prime 
avvisaglie del 2014 relativamente ad uno stop della tendenza negativa, in 
atto dal 2011, almeno a livello di tessuto imprenditoriale e che aveva 
toccato l'apice nel 2013 con la fuoriuscita di ben 333 imprese. In 
particolare, il 2015 ha confermato i segnali positivi dello scorso anno, 
producendo addirittura un'accelerazione rispetto al 2014, con un tasso di 
crescita della nati-mortalità dello 0,44% (contro lo 0,22% del 2014). 

L'incremento numerico è stato consistente, con +205 imprese 
rispetto all'anno precedente. Il pur positivo trend della provincia, rimane 
però nettamente al di sotto sia del rispetto all'analogo tasso regionale 
(+0,82%), sia a quello nazionale (+0,75%), confermando in tal modo, sia 
nei momenti di espansione che di recessione, la netta distanza con gli altri 
territori regionali. 
Le imprese registrate in provincia di Trapani, a fine anno 2015, risultano 
essere 45.385, mentre le imprese attive sono 38.385 (pari a poco meno 
dell'85% di quelle iscritte, dato nettamente superiore rispetto alla media 
regionale che si ferma all'81% delle registrate). 

Il saldo positivo di +205 imprese rispetto all'anno precedente, è 
frutto delle 2.444 iscrizioni e delle 2.239 cessazioni non d'ufficio, in 
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particolare per quel che riguarda le cessazioni non d'ufficio che, grazie al 
netto arretramento avvenuto negli ultimi 2 anni, rappresentano la vera 
motivazione di tale trend positivo. Le cessazioni nel 2015 sono state oltre 
700 in meno rispetto alla media registrata negli anni dal 2011 al 2013. I l 
dato non tiene conto delle cancellazioni disposte d'ufficio dalla Camera di 
Commercio nei confronti delle imprese non più attive da anni, una 
procedura piuttosto lunga che si trascina per diverso tempo e che quindi 
non rientra nelle dinamiche economiche del periodo preso in 
considerazione. 

L'aspetto negativo dell'analisi della nati-mortalità imprenditoriale 
per l'anno 2015 è dato conseguentemente dal crollo delle iscrizioni, ben al 
di sotto delle 2.500 unità (2.444 per l'esattezza), livello più basso dal 2000 
ad oggi. Sembra ormai definitivamente certificata la difficoltà dei 
trapanesi ad intraprendere una nuova avventura imprenditoriale, i quali 
appaiono sempre meno animati dalla volontà di avviare nuove iniziative, 
tranne che in alcuni settori ben specifici. 

Tra questi ultimi ancora una volta il settore ''turistico" e quello delle 
attività immobiliari risultano i comparti con un tasso di crescita maggiore 
rispetto al 2014, rispettivamente del 4,9% e del 8,7%, seguiti, tra i servizi 
alle imprese, dalle attività finanziarie e assicurative (+4,53%), le cui 
motivazioni propulsive vanno ricercate nella spinta data dagli agenti di 
assicurazione che incidono per oltre il 70% nella crescita del comparto. 
Per quanto riguarda i servizi alle persone, invece, sono soprattutto il 
"noleggio e servizi di supporto alle imprese" e la "sanità e assistenza 
sociale" a segnare il trend oltremodo positivi (con tassi di crescita 
rispettivamente del 3,5% e del 6,3%), grazie alla spinta propulsiva dei 
servizi di gestione e pulizia degli edifici nel primo caso e all'enorme 
crescita di attività imprenditoriali legate alla nascita di strutture per 
anziani e disabili nel secondo caso (ben 20 su 27 nuove imprese del 
comparto). 

Come accade da ormai un decennio, la crescita imprenditoriale del 
settore turistico, motore trainante del tessuto imprenditoriale ma anche 
economico della provincia, non conosce sosta, con una crescita annua nel 
2015 di quasi il 5% e oltre 120 in più, soprattutto nei ristoranti e gelaterie 
ma anche nelle imprese ricettive, fenomeno questo che si ricollega anche 
all'esplosione delle attività immobiliari, le cui ragioni vanno ricercate 
nell'affitto di immobili ad uso turistico. 

Non accennano ad invertire la tendenza negativa in atto da diversi 
anni sia l'agricoltura, in decisa attenuazione, che le costruzioni, purtroppo 



 19  

con cali in crescita rispetto all'ultimo anno che oscillano tra il -1,3 e il -
1,2%, così come l'estrazione di minerali, con un decremento di imprese 
superiore al 5%. 

Per quel che riguarda il manifatturiero e il commercio, invece, 
sembra essersi finalmente interrotta la decrescita degli ultimi anni, visto i 
poco rilevanti ma significativi incrementi di poco superiori allo 0,1% per 
entrambi i settori. 

Altro elemento di attenzione è l'export che nel primo trimestre 2015 
ha registrato segnali di ripresa. Le vendite all'estero hanno fatto 
registrare, nel complesso, una piccola ma significativa crescita del 2,8%, 
superando la soglia dei 54 milioni di euro di controvalore. Tale tendenza 
positiva risulta influenzata dal buon andamento di alcune tipologie 
merceologiche più vendute, cioè il vino e l'olio per l'agroalimentare, il 
marmo grezzo e il settore dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature, 
cresciute in soli 2 anni del 250%, arrivando a diventare, con oltre 7 milioni 
di euro, il terzo prodotto più venduto all'estero delle nostre imprese. 

Il settore vinicolo ha registrato una crescita, rispetto all'analogo 
periodo del 2014, del 5,7%, passando da 9 a 9,5 milioni, grazie al parziale 
recupero di acquisti da parte di due tradizionali acquirenti come gli Stati 
Uniti (tornati, con una crescita del 60%, quasi ai livelli del 2013) e la 
Germania (+16%), oltre al continuo sviluppo degli ordini provenienti dal 
Giappone il quale ha più che duplicato il controvalore segnato nel 2013. 
Di contro si segnalano cali abbastanza significativi, ma non sufficienti a 
contrastare gli incrementi appena descritti, per Regno Unito, Svizzera e 
Svezia (tra il - 25 e -40%). 

Anche l'export oleario ha fatto segnare una crescita dell'8%, che 
conferma l'ottima performance del 2014, allorché l'incremento era stato 
superiore al 60% rispetto al 2013. Le vendite sono state condizionate da 
quello che rappresenta ormai l'unico mercato di sbocco del nostro olio, 
cioè gli Stati Uniti che, con una crescita del 36% sono arrivati a 
rappresentare i 3/4 degli acquisti del nostro prodotto, mentre non 
accennano a riprendersi le vendite verso Giappone e Canada ridottisi 
complessivamente ad appena 500 mila euro di controvalore. 

Ottimo l'andamento dell'export del marmo grezzo, cresciuto in un 
solo anno del 46%, grazie al ritorno degli acquisti dall' India che, con 2 
milioni di euro, rappresenta, assieme all'Egitto, l'unico mercato di sbocco 
di tale tipologia merceologica. A tale oltremodo positivo sviluppo si 
contrappone una battuta d'arresto per l'export di marmo lavorato (-12,6%, 
perdita di oltre 1,5 milioni di euro), causata dal crollo del principale 
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mercato di sbocco, l'Arabia Saudita, che perso oltre il 30% in un solo anno 
e dalla contrazione degli acquisti dell'altro tradizionale paese acquirente, 
il Marocco, con una perdita di poco inferiore al 10% su base annua. 
Continuano ad aumentare invece le vendite verso il Kuwait ed Emirati 
Arabi, cresciuti rispettivamente del 50% e del 32%, pur mantenendosi a 
livelli nettamente inferiori rispetto ai primi due paesi, così come si 
evidenzia un discreto interesse da parte dell'Algeria che ha più che 
duplicato le importazioni di marmo trapanese, mentre, rimanendo 
nell'area, sono quasi scomparse quelle libiche3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Relazione Generale sull’Attività dell’anno 2015, CCIA di Trapani 
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3 
PAESAGGI NATURALI E ANTROPICI  

 
 

3.1 – PAESAGGI COSTIERI 
Il sistema costiero della provincia di Trapani, dal Golfo di 

Castellammare alla Riserva Naturale delle Foci del Belice, presenta, per 
quantità e qualità, tratti costieri fra i più interessanti della Sicilia. 

Spiagge, golfi, scogliere, insenature e faraglioni configurano per 294 
km un eccezionale scenario punteggiato da notevoli emergenze 
architettoniche (tonnare, castelli, torri, mulini, ecc.) e da buona parte dei 
centri storici delle città più importanti della provincia, compresa la stessa 
Trapani. 

La morfologia di tale sistema costiero perimetra una gamma di 
ambienti marini, un complesso di biocenosi, difficilmente riscontrabili in 
altre parti delle coste italiane e mediterranee. 

Più specificamente la costa alta di San Vito configura il morfotipo a 
falesia, che precipitando rapidamente in mare, da luogo alle biocenosi 
coralligene della roccia litorale ed ai fenomeni di grotte oscure e semi-
oscure. Segue poi, fino a Pizzolungo, una costa a terrazzi su cui emerge lo 
splendido promontorio di Cofano, con formazioni d’associazioni algali di 
estremo interesse. Da Pizzolungo a Punta Trapani si alternano, invece, 
falesie e terrazzi, mentre da Trapani a Marsala ritroviamo la pianura 
costiera alluvionale con l’insieme delle saline e lo Stagnone che 
rispettivamente costituiscono biotipi particolarmente importanti sotto il 
profilo ambientale, paesaggistico, storico ed archeologico. Da Mazara del 
Vallo a Castelvetrano, sempre nell’ambito dell’Area della pianura costiera 
occidentale, un sistema costiero prevalentemente contraddistinto dalla 
platea sabbiosa entro cui emergono le grandi valenze archeologiche 
dell’area selinuntina, in un contesto di macro fenemoni di abusivismo 
edilizio costiero (Triscina, Tre Fontane). 

La varietà del sistema costiero trapanese è caratterizzata dalla 
Posidonia Oceanica Delile, una fanerogama endemica del mar 
Mediterraneo, in quanto si trova soltanto lungo le coste di questo bacino, 
che costituisce nel suo complesso un ambiente di produzione, di rifugio, di 
difesa del patrimonio ittico costiero e di salvaguardia dai fenomeni erosivi 
e di asportazione dei materiali costieri e di fondo, agendo come deterrente 
per le correnti e le onde da burrasca. Inoltre, la Prateria di Posidonia, 
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determina un sottostrato precoralligeno e, in talune parti, coralligeno di 
piattaforma, che costituiscono l’habitat preferenziale di piccole specie di 
invertebrati interstiziali e sciofili, preda di pesci carnivori di grande pregio 
economico. Se a tali peculiarità si aggiungono, per un verso, il carattere 
biogeografico di area di transizione fra la regione tirrenica (temperato-
fredda) e quella del Canale di Sicilia (temperato-calda) e, per altro verso, 
che un ramo della corrente atlantica entrante vivifica tutto il sistema 
costiero con deposizione di uova, larve, animali e branchi di specie 
migratrici, quali i tonnidi, consentendo una produttività pelagica non 
riscontrabile altrove, si comprenderanno assieme le grandi peculiarità del 
sistema ed i suoi particolari caratteri di produttività e risorsa. 

Dal punto di vista naturalistico, all’interno di tale sistema costiero, o 
in parchi e riserve che ne contengono parti, sono presenti buona parte delle 
aree protette della provincia di Trapani a partire dal Parco Nazionale 
dell’Isola di Pantelleria e dall’Aree Marine Protette delle Isole Egadi, dalle 
Riserve Regionali di Monte Cofano, Lago Preola e Gorghi Tondi, le Saline 
di Trapani e Paceco, lo Zingaro, la Foce del fiume Belice e dune limitrofe, 
le Isole dello Stagnone di Marsala, nonché la maggior parte dei 41 SIC 
Rete Natura 2000, dei quali si parla nel seguente paragrafo 3.2. 

Alle valenze naturali vanno ulteriormente aggiunte quelle 
sedimentatisi per l’apporto della mano dell’uomo e cioè i resti archeologici 
dell’Uzzo, dell’isola di Levanzo, di San Pantaleo, di Selinunte, ecc., entro 
cui sono conservate memorie di millenni di civiltà che vanno dal Periodo 
Neolitico a quello Classico. I resti di innumerevoli torri e dei castelli di San 
Vito, Trapani, Marettimo, Pantelleria, Levanzo, Castellammare del Golfo, 
posti come austere sentinelle a capisaldi di difesa costiera. Le tonnare che 
da Scopello a Inici sembrano ancora risuonare di voci e canti legati ai cicli 
della mattanza e i mulini a vento che, da Trapani a Marsala, conservano i 
segreti di quell’arsura solare e di vapori che hanno prodotto le distese delle 
saline. Di tale patrimonio culturale si parla nel successivo capitolo 4. 

3.1.1 - Il Golfo di Castellammare, morfologicamente assimilabile ad 
una sorta di anfiteatro che si estende da Capo Rama a Capo San Vito, è 
caratterizzato dalla fascia di suoli che fanno da cerniera tra il mare ed i 
rilievi montuosi, che interessano la pianura partinicense e i declivi collinari 
che degradano fino al mare e dal sistema di rilievi rocciosi che pur simili 
d’aspetto appartengono, geologicamente, a due diversi complessi: il primo, 
detto della “facies Trapanese”, che comprende l’unità montuosa di Inici che 
si attacca, per un verso, al Monte San Giuliano e, per altro verso, alla 
Rocca Busambra. Il secondo, denominato “Complesso della Facies di 
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Palermo o Panormide”, che comprende i monti Cofano, Monaco, Acci, 
Sparagio, ecc. oltre a quelli che rientrano poi nella Conca d’Oro. 

Il primo braccio costiero, caratterizzato dall’alta presenza dei 
processi produttivi e stanziali dell’uomo, è definito dal tipo di costa bassa e 
sabbiosa su cui si insinuano numerosi corsi d’acqua come lo Iato, il Pinto, 
il Calatubo ed altri minori anche se tutti a regime torrentizio. Dal punto di 
vista vegetale, l’assetto originario è quasi del tutto scomparso e non restano 
che modestissime estensioni di agropiro, mentre nei luoghi non messi a 
coltura sono state introdotte nuove specie vegetali come l’eucalipto, la 
ginestra efedroide, la tamerice. La vegetazione dei tratti rocciosi è quella 
classica della gariga e della steppa di derivazione dell’antica foresta a 
oleastro e carrubbo di cui si hanno notizie certe della sua passata esistenza. 
Le presenze faunistiche, in considerazione di una presenza vegetale non 
particolarmente florida, non sono abbondanti. 

L’altro braccio, che va da Castellammare del Golfo a Capo San Vito 
e che, in buona parte, ricade nei territori interessati dalla Riserva Naturale 
dello Zingaro, registra presenze naturali molto più ricche e che ci fanno 
capire come doveva essere lo stato dei luoghi di tutto il golfo prima 
dell’azione devastante dell’uomo. Uno studio di Francesco Raimondo, per 
iniziativa dell’Azienda Foreste Demaniali, ha permesso di accertare circa 
300 specie di fanerogame e 100 di crittograme. In alcuni habitat rupestri 
sono stati rinvenuti ragguardevoli endemiti che ricoprono particolare 
importanza botanica. Dal punto di vista faunistico, gli indicatori ecologici 
dell’istituto di zoologia dell’università di Palermo hanno rinvenuto diverse 
centinaia di esemplari appartenenti a numerose decine di specie. Secondo 
B. Massa “...i mammiferi rinvenuti nella Riserva, costituiscono il 60% circa 
delle specie che interessano la fauna siciliana... e gli uccelli nidificanti 
ammontano ad una quarantina di specie e di cui ve ne sono alcuni inclusi 
nella Lista Rossa delle specie minacciate di estinzione...”. Silvano Riggio, 
che ha studiato l’habitat marino, ha rilevato la presenza di “trattoir”, cioè di 
quella particolare formazione data dall’incrocio di tubi di molluschi, 
vermetidi, gusci di foraminiferi, conchiglie di bivalvi ed altri organismi a 
scheletro duro, che costituscono rarità nel mediterraneo. Ha poi accertato 
caratteri di un imponente carsismo che si manifesta nel gran numero di 
grotte sommerse e di risorgive d’acqua dolce; ha definito veri e propri -
giardini- il sistema articolato da eunicelle, un corallo a scheletro molle, 
contorto, molto ramificato e dai bei colori chiari”. 

3.1.2 - I Golfi di Cofano e di Bonagia si sviluppano dal promontorio 
di Capo San Vito a Pizzolungo. Il promontorio costituisce la estrema punta 
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nord/ovest della Sicilia. Geologicamente, come Monte Pellegrino, forma 
uno dei più importanti complessi calcarei dell’Isola con le falesie a picco su 
pianure in lieve pendio che, in terrazzamenti successivi, scendono a mare. 

La vegetazione è caratterizzata dal clima caldo e arido e pertanto si 
registrano la presenze del Carrubbo, di Olivastri, del Serracchio, 
dell’Euforbia e delle Palme nane. I pastori locali hanno segnalato la 
presenza di Poiane, Nibbi, e, forse, di Aquile. Nonostante la caccia, la zona 
è ricca di Conigli selvatici. 

Del promontorio di San Vito il luogo più suggestivo, dal punto di 
vista panoramico, è la pianura che da Castelluzzo scende a mare, chiusa a 
sud/ovest dalla mole del Monte Cofano, la cui importanza è dovuta oltre 
che alla sua emergenza e conformazione e alle interessanti grotte che si 
aprono nelle sue pendici meridionali, anche alla sua rara flora, come hanno 
rilevato vari studiosi tra cui il Pignatti. 

3.1.3 - La costa che si sviluppa da Pizzolungo a Capo Boeo è 
caratterizzata dall’imponente suggestiva mole di Monte San Giuliano (m. 
751) che domina la struttura urbana a falce di Trapani e sulla cui sommità è 
posta la bella città medioevale di Erice, una sorta di agora dove, fin 
dall’antica Grecia, veniva praticato il culto della Venere Ericina 
nell’omonimo santuario che era meta di tutte le popolazioni mediterranee. 
Gli strapiombi rocciosi del versante nord del Monte sono caratterizzati da 
vegetazione a macchia mediterranea, mentre dal punto di vista faunistico 
sono stati avvistati in estate i rondoni e per tutto l’anno, i gheppi, i colombi 
selvatici, i passeri solitari, gli sparvieri e il maestoso corvo imperiale.  

Il versante sud di Trapani è occupato dalla grande distesa delle 
saline. Un tempo molto più estese e produttive, e oggi in buona parte 
inglobate nell’espansione della città. Al loro interno gli ornitologi Sorci, 
Massa e Cangialosi hanno segnalato la presenza del fratino, delle anatre 
selvatiche, di chiurli, mignattai, pantane, pettegole e piro-piro nonché la 
presenza di uccelli rarissimi come la damigella di Numidia, una rara ed 
elegante gru arficana, la sterna zampenere, il piovanello maggiore, la 
pittima minore, al largo del mare antistante le saline, rari uccelli nordici 
come il pulcinella di mare (un buffo uccello dal grande becco multicolore), 
la sula bassana e la gazza marina, tutti uccelli che nidificano in grandi 
colonie sulle cupe scogliere dei mari del nord. 
Dal punto di vista botanico il lungomare di Trapani, in una porzione che 
guarda a sud-ovest, presenta una splendida alberata a Erthrina crista-galli. 
Sulle sponde e sugli isolotti della salina, fioriture di sileni rosa, crisantemi 
giallo oro, Echium dai fiori violacei, margheritine bianche e gialle, 
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violacciocche di mare rosa malva, fumarie color carminio, Oxalis cernua 
giallo zolfo, malve e Fedia cornucopiae  

Il mare, a Trapani come a Marsala e a Mazara del Vallo, mostra 
frequentemente uno strano fenomeno: delle oscillazioni ritmiche dei livelli 
(del tutto avulse da quelle delle maree), che possono andare da pochi 
centimetri, fino ad oltre un metro, lasciando in secca le imbarcazioni. Non 
si conosce bene il meccanismo di tale fenomeno (chiamato marrobbio a 
Mazara e marrubbio a Marsala e a Trapani) che è però generalmente 
attribuito ad improvvisi squilibri della pressione atmosferica. 

3.1.4 - Lo Stagnone di Marsala, costituito da oltre 2000 ettari di 
specchi di mare a bassissima profondità, di isole e isolotti, di saline, 
costituisce la più grande laguna della Sicilia e si estende tra lo sperone 
roccioso di Punta San Teodoro e il Capo Boeo o Lilibeo, tra Marsala e 
Trapani. La rilevanza dello Stagnone non è solo di carattere ecologico, 
poiché l’Isola di San Pantaleo (o di Mozia), dove sorgono i resti dell’antica 
città di Mothya, ne fanno anche un centro di rilevanza archeologica in 
quanto primo e più importante centro della colonizzazione fenicia in 
Sicilia, caposaldo della resistenza cartaginese all’espansione dei greci, 
prima, e dei romani e rasa al suolo, nel 379 a.C., dai Siracusani. 

Le acque basse (profondità max metri 2,75 e min. cm 25 cm) 
favoriscono una rigogliosa vegetazione sommersa a poseidonie, i cui resti 
emergono nei periodi di bassa marea. Gran parte della costa e dell’Isola 
Grande sono occupate da saline dove sono stati avvistati anatre selvatiche, 
aironi, garzette, limicoli minori. Nelle isole San Pantaleo e Isola Grande vi 
è una vegetazione caratterizzata dai pini d’Aleppo e di palme nane 
sull’Isola Grande. Presente pure la scilla di mare, la salicornia e lo statice, 
il pancrazio, le romulee, il gladiolo bizantino, l’Ophrys apifera e la 
Serapias cordigera, i papaveri, le fumarie, i lupini selvatici, il melograno 
selvatico, la mandragora, la fedia cornucopia,  
Tra gli uccelli stanziali sono stati segnalati la gazza, la calandra, la 
cappellaccia e l’usignolo. 

3.1.5 - Il paesaggio costiero che si sviluppa da Marsala a Mazara del 
Vallo è caratterizzato dalle “Sciare”, vaste distese pietrose ed aride che 
hanno l’aspetto del “Serir”, tipico deserto ciottoloso del Nordafrica, con 
scarsissima vegetazione e fauna endemica di Sicilia tipica dei luoghi e cioè 
occhiocotto, sterpazzola, quaglie in primavera. In autunno può trovarsi il 
piviere tortolino, un raro uccello, soprannominato dai mazaresi, martiduzzu 
di ciara. Entro tale areale è ubicato Capo Feto, un capo basso, al livello del 
mare, su cui sorge un piccolo faro. L’ambiente, come fa intuire la 
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denominazione, è caratterizzato dalle emissioni gassose delle paludi che si 
stendono sul capo e da quelle derivanti dalla putrefazione degli ammassi di 
poseidonie. Le piccole paludi hanno una vegetazione composta di giunchi, 
carici e scirpi, abbondante anche il Limonium ramosissimum siculum, 
trovato finora solo a Capo Feto e nei pantani del Siracusano. Negli specchi 
d’acqua si trovano le marzaiole (marzo/aprile) e i germani reali 
(settembre/ottobre). In primavera gli arrivi, dalle grandi paludi africane, di 
vari limicoli, mentre in autunno pivieri e beccacini. Nelle canalette vivono 
tutto l’anno, testuggini acquatiche, galinelle d’acqua, porciglioni, 
tarabusini, migliarini di palude. Sulla battigia si registra la presenza di 
fratini e corrieri piccoli, mentre la fauna marina, su un fondale di circa 30 
metri, annovera il pesce serra (Pomatomus saltator).  

3.1.6 - Nel tratto costiero che va da Mazara del Vallo fino a Capo 
Granitola, al di là della duna fittamente coltivata, in una lunga ed ampia 
vallata si aprono tre piccoli stagni circondati dalla vegetazione. Sul lago 
Préola vegeta una limitata macchia mediterranea con lentisco, terebinto, la 
quercia calliprina, il serracchio, la palma nana, il teucrio ed altre specie. Gli 
orli del lago sono circondati da canneti con scirpi, tife e gigli d’acqua. La 
fauna è caratterizzata da uccelli di ripa. Negli specchi d’acqua, in assenza 
di cacciatori, sono presenti folaghe, tuffetti, anatre selvatiche, aironi rossi, 
nei canneti tribù di uccellini quali il cannareccione, il forapaglie, la 
canaiola, il pagliarolo e l’usignolo di fiume, e rapaci quali il nibbio reale e 
il nibbio bruno, il raro falco pescatore, e, in primavera, il falco cuculo, il 
gruccione e l’upupa. 
Le secchie rocciose di Capo Granitola sono rinomate per la pesca degli 
astici e delle aragoste pescate con le caratteristiche “nasse”. 

3.1.7 - Il golfo di Selinunte, oltre a essere caratterizzato dai notevoli 
resti archeologici di Selinunte, e anche caratterizzato dai considerevoli 
aspetti naturalistici del paesaggio entro il quale è sita la RNO della Foce del 
Fiume Belìce e Dune Limitrofe che comprende ambienti diversi: la 
macchia mediterranea sempreverde nella parte più interna, le dune costiere 
e la foce del fiume dove la vegetazione si presenta con fitti canneti e altre 
piante comuni quali il papavero cornuto, la santolina, il ravastrello, l’erba 
medica marina, la scilla marittima e il tamericio. Nella parte più interna, 
comuni il cappero, l’asparago spinoso, l’olivastro e il lentisco. 
La spiaggia è uno dei rari luoghi in Sicilia nei quali la tartaruga Caretta 
caretta depone le sue uova.  
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3.2 – AMBITI NATURALI PROTETTI 
      La provincia di Trapani dispone di un considerevole patrimonio 
naturale protetto caratterizzato dalla presenza del Parco Nazionale 
dell’Isola di Pantelleria, dall’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, da 
nove Riserve Regionali e 31 Siti di Interesse Comunitario (SIC) Rete 
Natura 20004.  

Buona parte di tale patrimonio risulta fortemente concentrato 
all’interno di tre macro sistemi: 

- la cuspide di Capo San Vito con i versanti costieri dei Golfi di 
Castellammare e di Cofano nella parte nord; 

- la lunga fascia costiera che da Trapani, attraverso Marsala, Mazara 
del Vallo si completa, infine, nel Golfo di Selinunte; 

- l’articolato sistema dell’Arcipelago delle Isole Egadi, di Pantelleria 
e dello Stagnone di Marsala. 

Oltre tali macro ambiti territoriali, nelle aree interne sono presenti 
SIC di una certa rilevanza, che associati al sistema dei boschi, costituiscono 
importante valenza naturalistica del trapanese. 

Di seguito si riporta l’elenco delle Aree Protette per denominazione 
del sito, per  tipologia di area protetta e per superfice occupata.  

 
AREE PROTETTE 

DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

DENOMINAZIONE SITO 
TIPOLOGIA 
Area Protetta 

COMUNI 
SUPERFICIE 

HA 
PARCO NAZIONALE DELL’ISOLA DI Parco Pantelleria 2.626,695 

                                                 
4 Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. E’ una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 
naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete è costituita dai Siti di 
Interesse omunitario (SIC), identificati secondo la Direttiva Habitat dagli Stati membri dellUnione, che 
vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Le aree che compongono la rete Natura 
2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse.  
Allo stato odierno da parte delle Regioni italiane sono stati individuati 2332 Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), 1733 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione e 612 Zone 
di Protezione Speciale (ZPS), 335 dei quali sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. 
In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e 
quasi il 4% di quello marino. In Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato 
Regionale per il Territorio e l'Ambiente, sono stati istituiti  204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 15 
Zone di Protezione Speciale (ZPS), 14 aree contestualmente SIC e ZPS per un totale di 233 aree da 
tutelare (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 

5 Il dato sulla superficie è quello relativo alla Riserva Naturale Orientata istituita dalla Regione 
Siciliana con DA 741/44 del 10/12/1998. L’Istituzione del Parco Nazionale, avvenuta con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 28/07/2016, non esplicita chiaramente la superficie, demandando per la 
perimetrazione all’allegata planimetria 1/10.000 del Decreto, specificando, però, che nell’area del Parco e 
riompresa l’area della RNO. 
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PANTELLERIA Nazionale 

ISOLE EGADI 
Area Marina 

Protetta 
Favignana 53.992 

ZINGARO R.N.O. 
Castellammare del 

Golfo - S.Vito Lo Capo 
1600 

ISOLE DELLO STAGNONE DI MARSALA R.N.O. Marsala 2856,05 
FOCE DEL FIUME BELICE E DUNE 
LIMITROFE R.N.O. Castelvetrano 241,25 

BOSCO DI ALCAMO R.N.O. Alcamo 313,9 
ISOLA DI PANTELLERIA R.N.O. Pantelleria 2626,69 
GROTTA DI SANTA NINFA R.N.I. Santa Ninfa 139,37 
MONTE COFANO R.N.O. Custonaci 537,5 
LAGO PREOLA E GORGHI TONDI R.N.I. Mazzara del Vallo 335,62 
SALINE DI TRAPANI E PACECO R.N.O. Trapani - Paceco 910,6 
ISOLE DELLO STAGNONE DI MARSALA SIC Marsala 636,23 
ISOLA DI MARETTIMO SIC Favignana 1.110,07 
ISOLA DI LEVANZO SIC Favignana 533,48 
ISOLA DI FAVIGNANA SIC Favignana 1.823,38 
LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI 
E SCIARE DI MAZARA SIC 

Mazzara del Vallo, 
Campobello di Mazzara 

1.511,03 

PALUDI DI CAPO FETO E MARGI SPANO' SIC-ZPS 
Petrosino, Mazzara del 

Vallo 
292,97 

SALINE DI TRAPANI SIC Trapani, Paceco 962,44 

COMPLESSO MONTE BOSCO E SCORACE SIC 
Buseto Palizzolo, 
Castellammare del 

Golfo 
605,67 

MONTE BONIFATO SIC Alcamo 322,49 
MONTE SAN GIULIANO SIC Erice, Valderice 982,83 

SISTEMA DUNALE CAPO GRANITOLA, 
PORTO PALO E FOCE DEL BELICE SIC 

Campobello di 
Mazzara, 

Castelvetrano, Menfi 
418,12 

MARAUSA: MACCHIA A QUERCUS 
CALLIPRINOS SIC Trapani 0,80 

BOSCO DI CALATAFIMI SIC Calatafimi 210,90 

SCIARE DI MARSALA SIC 
Marsala, Petrosino, 
Mazzara del Vallo 

4.498,55 

COMPLESSO MONTI DI 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO SIC 

Castellammare del 
Golfo 

2.387,56 

MONTE COFANO E LITORALE SIC Custonaci 560,93 

CAPO S.VITO, M.MONACO, ZINGARO, 
FARAGLIONI SCOPELLO, M. SPARACIO SIC 

San Vito Lo Capo, 
Castellammare del 
Golfo, Custonaci 

7.260,13 

FOCE DEL TORRENTE CALATUBO E 
DUNE SIC Alcamo, Balestrate 84,66 

ISOLA DI PANTELLERIA: MONTAGNA 
GRANDE E MONTE GIBELE SIC Pantelleria 3.083,66 

ISOLA DI PANTELLERIA - AREA 
COSTIERA, FALESIE E BAGNO 
DELL’ACQUA 

SIC Pantelleria 3.353,99 

SALINE DI MARSALA SIC Marsala 216,50 
COMPLESSO MONTI DI S. NINFA - 
GIBELLINA E GROTTA DI S. NINFA SIC Santa Ninfa, Gibellina 659,64 

MONTAGNA GRANDE DI SALEMI SIC 
Trapani, Salemi, 

Calatafimi 
1.282,50 

FONDALI DELL’ISOLA DI FAVIGNANA SIC Favignana 6.156,90 
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FONDALI DEL GOLFO DI CUSTONACI SIC 
Custonaci, Valderice, 

Erice 
1.120,39 

FONDALI DELL’ISOLA DELLO 
STAGNONE DI MARSALA SIC Marsala 1.770,34 

ARCIPELAGO DELLE EGADI - AREA 
MARINA E TERRESTRE ZPS Favignana 48.271,30 

STAGNONE DI MARSALA E SALINE DI 
TRAPANI - AREA MARINA E TERRESTRE  ZPS 

Trapani, Marsala, 
Paceco 

3.585,52 

MONTE COFANO, CAPO SAN VITO E 
MONTE SPARAGIO ZPS 

San Vito Lo Capo, 
Castellammare del 
Golfo, Custonaci 

10.208,62 

ISOLA DI PANTELLERIA ED AREA 
MARINA CIRCOSTANTE ZPS Pantelleria 15.693,40 

LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI, 
SCIARE DI MAZARA E PANTANO LEONE ZPS 

Mazzara del Vallo, 
Campobello di Mazzara 

1.652,53 

R.N.O.: Riserva Naturale Orientata - R.N.I.: Riserva Naturale Integrata - SIC.: Sito Interesse Comunitario Rete Natura 2000 -  
Z.P.S.: Zona di Protezione Speciale Rete Natura 2000 

Fonte: RNO e RNI, Progetto di Massima del Piano Territoriale Provinciale della Provincia Regionale di Trapani – SIC/ZPS, ARTA - Reta Natura 2000 Sicilia 

 
Seguono le schede dei siti con la descrizione delle caratteristiche 

peculiari che li contraddistinguono. 
Le informazioni e i dati di tali schede sono stati in buona parte tratti 

da “NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM, For Special Protection 
Areas (SPA), Proposed Sites for Community Importance (pSCI), Sites of 
Community Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation 
(SAC)”, e si è cercato, data la coincidenza di alcune tipologie di aree 
protette, di integrare, dove possibile, il livello di informazione.    

3.2.1 – Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Riserva Naturale 
Orientata Isola di Pantelleria (R.R.)6 e SIC Rete Natura 2000: Isola di 
Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell’Acqua; Isola di Pantelleria 
e area marina circostante (ZPS); Isola di Pantelleria: Montagna Grande e 
Monte Gibele. 

Pantelleria è una isola di natura vulcanica, nel mezzo del Canale di Sicilia, che 
si estende per una superficie di 83,02 Kmq. Si presenta con un paesaggio caratterizzato 
da un’atmosfera vagamente nebbiosa, dominato dall’altezza di Montagna Grande, un 
antico cratere vulcanico, spento da epoche assai remote, fiancheggiato da ventiquattro 
“cùddie” e dalle cui roccie si sprigionano “favàre e moféte” e altre effusioni chiamate 
“bagni asciutti”. 

La morfologia dell’isola è variegata e panoramicamente estremamente 
interessante per il susseguirsi di macchie e pinete, spiagette con acque limpidissime, 
insenature, massicci faraglioni e strane formazioni rocciose, tra cui il celebre arco 
naturale a forma di elefante coricato e affascinanti grotte (Punta Pezzolana, Altura di 
Fram, Mulinazzi, Pertusa de Nutaro o cavità del freddo, ecc.) 

La struttura geologica, simile a quella di Lipari e delle altre isole vulcaniche è 
caratterizzata da trachiti, basalti, pomici, ossidiana e la caratteristica corissite. che 
trae il nome proprio dall’isola. Il terreno è ovunque fertilissimo, ma i venti e le 

                                                 
6 R.R.: Riserva Regionale. 



 30  

intemperie hanno costretto l’uomo a colture basse con viti nane, capperi striscianti, 
olivi potati rasenti terra. Poche palme, aranci e limoni riescono a crescere 
stentatamente a riparo dei caratteristici muretti a secco, che disegnano nelle piane e 
sulle pendici dell’isola un paesaggio unico e straordinaria. All’interno dell'isola, entro 
un circo di rocce nere, è situato il lago Bagno dell’Acqua alimentato da sorgenti 
termali (Calderelle),  

La flora di Pantelleria, studiata da numerosi botanici, annovera circa 600 
specie.   
Paradiso per gli uccelli migratori è ricca, secondo gli ornitologi, di circa 227 specie.  
Abbondanti i conigli selvatici, nonché gli insetti che offrono singolari particolarità. Il 
mare circostante ricco di fauna è caratterizzato dalla presenza di cefali, salpe, tordi, 
marvizi, cicale, perchie piccole, trigoni, dentici, ricciole ed aragoste. Tra le pietre dei 
fondali polpi enormi e negli scogli cernie. 

Per la sua posizione topografica, per le caratteristiche geo-morfologiche, gli 
interessanti aspetti floristici e fitocenotici, le espressività di un paesaggio lavico 
minuziosamente modellato dalle attività antropiche, l’Isola costituisce un'area di 
notevole interesse naturalistico-ambientale. Con DPR del 28 luglio 2016 è stato 
istituito il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria. A seguito di ciò, con decreto 
dell’Assessore al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 14 dicembre 2016, 
è stata soppressa la Riserva Naturale Orientata Isola di Pantelleria il cui territorio 
risulta incluso nel parco nazionale. 

3.2.2 – Area Marina Protetta Isole Egadi e SIC Rete Natura 2000: 
Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre (ZPS), Fondali 
dell’Arcipelago delle Isole Egadi, Isola di Favignana, Isola di Levanzo, 
Isola di Marettimo.  

Le Isole Egadi, situate nel Canale della Sicilia, costituiscono lembi emersi dei 
rilievi sottomarini che collegano la catena maghrebide siciliana a quella tunisina. 

L'arcipelago, ricadente amministrativamente nel comune di Favignana, è 
costituito dalle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo e dai piccoli scogli di Formica 
e Maraone, per un'estensione complessiva di 37,45 Kmq. Fra di esse Marettimo risalta 
per l’elevato interesse naturalistico del territorio. Favignana e Levanzo, più vicine alla 
Sicilia, presentano un profilo più dolce rispetto a marettimo. 

Dal punto di vista geologico, l’Arcipelago rientra nell'ambito della cosiddetta 
“Catena delle Egadi” che costituisce una porzione del “thrust Belt” strutturatosi nel 
Miocene superiore. quindi segmentato da sistemi di faglie durante la fase tettonica plio-
pleistocenica. L'area della piattaforma su cui insiste l’arcipelago è caratterizzata da 
forme erosive e deposizionali, quali falesie sommerse, terrazzi d’abrasione, valli 
fluviali, paleo spiagge e dune, che testimoniano le diverse fasi dell’ultimo ciclo di 
variazione glacio-eustatica del livello marino. 

A Favignana e Levanzo i fondali sono dominati dalla alghe brune, alle quali 
seguono dense praterie di Posidonia oceanica. In queste due isole dell'arcipelago i 
popolamenti del piano circalitorale sono rappresentati unicamente in alcuni siti del 
versante meridionale di Favignana e nelle secche del largo. I fondali di Marettimo 
possiedono simili caratteristiche, ma sono costituiti anche da un ampio piano circa 
litorale. Le grotte superficiali e l’intenso carsismo sono l’aspetto paesaggistico più 
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espressivo della natura carbonatica dei substrati della fascia costiera delle Egadi. 
All’elevato numero di antri e cunicoli delle coste corrisponde un carsismo subacqueo 
ugualmente sviluppato.  

L’Arcipelago delle Egadi include un’area di notevole interesse naturalistico-
ambientale e fitocenotico, con vari aspetti di vegetazione assai peculiari, nel cui ambito 
è rappresentato un elevato numero di specie vegetali endemiche e\o di rilevante 
interesse fitogeografico, diverse delle quali esclusivi nell’Isola di Marittimo. 

Le stesse isole presentano anche una rilevante importanza faunistica, in quanto 
si trovano lungo la principale rotta migratoria Europa-Africa della Sicilia occidentale 

L’area marina protetta di Ha 53.992, istituita nel 1991, costituisce la più estesa 
riserva marina di Europa. Dal 2001 è stata affidata in gestione al Comune di 
Favignana dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le 
isole di Favignana, Levanzo e Marettimo sono, inoltre, tutelate dalla Regione Siciliana 
quali siti di interesse comunitario. Con pronunciamento del TAR Sicilia sono state 
invece soppresse come riserve naturali orientate a gestione regionale a seguito di 
richiesta della Regione Siciliana. 
    3.2.3.1 – Riserva Naturale Orientata Bosco di Alcamo (R.R.) e SIC Rete 
Natura 2.000: Monte Bonifato. 

L’area del SIC che si estende per circa 322 Ha include la dorsale di Monte 
Bonifato (826 m s.l.m.), in parte già compreso all’interno della Riserva “Bosco 
d’Alcamo” che si estende per circa 313,9 Ha, nel territorio comunale di Alcamo (TP). 

Fa parte del complesso carbonatico che si sviluppa lungo il versante nord della 
Sicilia occidentale, con rilievi talvolta isolati e con pendenze alquanto elevate. 

Il paesaggio vegetale si presenta notevolmente artificializzato, a causa delle 
intense utilizzazioni del passato (taglio, coltivi, pascolo) e da vari interventi di 
riforestazione del tutto estranee al paesaggio originario caratterizzato dall’Olivastro, 
dalla Roverella e dal Leccio. 
Nonostante l’areale si presenti in parte alterato nei suoi aspetti naturalistici e 
paesaggistici, si tratta comunque di biotopi di notevole interesse floristico-fitocenotico 
e faunistico poichè costituiti dalle comunità rupicole, nel cui ambito è rappresentato un 
elevato numero di specie vegetali endemiche e\o di rilevante interesse fitogeografico.  
 3.2.3.2 – Riserva Naturale Orientata Foce del fiume Belìce e dune 
limitrofe (R.R.) e SIC Rete Natura 2.000: Sistema dunale Capo Granitola, 
Porto Palo e Foce del Belìce. 

La Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Belìce si estende per 241 Ha fra 
i territori comunali di Castelvetrano e di Menfi e comprende il tratto terminale del 
fiume Belìce e le dune costiere periodicamente inondate dalle acque del mare. 
Costituisce lembo residuo della tipologia di paesaggio naturale che, in passato, doveva 
caratterizzare, quasi per intero, il litorale mediterraneo della Sicilia. 

Comprende il tratto di litorale che si estende tra Marinella di Selinunte e Porto 
Palo per circa 5 km e si spinge, verso l’entroterra, anche per 70/80 metri, è 
caratterizzato da finissime sabbie di colore ocra intenso, che formano le dune costiere 
la cui altezza può arrivare fino a sei metri.  Nei pressi della foce del fiume Belìce la 
vegetazione si presenta con fitti canneti. Altre piante comuni sono il papavero cornuto, 
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la santolina, il ravastrello, l’erba medica marina, la scilla marittima e il tamericio. 
Nella parte più interna, comuni il cappero, l’asparago spinoso, l’olivastro e il lentisco. 
La spiaggia è uno dei rari luoghi in Sicilia nei quali la tartaruga Caretta caretta depone 
le sue uova. Molto ricca l’avifauna. 

Il SIC, che comprende la RNO, si estende nell’ampia fascia costiera compresa 
fra Torretta Granitola e Porto Palo, includendo all'interno oltre che la foce del Belìce, 
anche la foce del Modione e il litorale di Selinunte, sito di rilevante interesse 
archeologico. 

L’area, estesa complessivamente circa 433 ettari, interessa i territori comunali 
di Campobello di Mazzara, Castelvetrano e Menfi. Si tratta in parte di vecchie dune 
sottoposte nel tempo a coltura. Nell’area si costituiscono i tipici habitat dell’ambiente 
dunale che caratterizzano le coste della Sicilia meridionale (battigia, zona afitoica, 
antiduna, dune embrionali, retroduna, ecc.). 

Nel sistema dunale trova spazio un’insieme di comunità vegetali a carattere 
psammofilo e subalofilo, caratterizzate da entità alquanto specializzate e rare in Sicilia. 

Interessanti risultano anche i rari frammenti di macchia a Quercus calliprinos, 
gli aspetti di gariga a Palma nana, i circoscritti lembi alofitici del Crithmo-Limonium, 
le formazioni elofitiche presenti lungo le foci dei due corsi d’acqua. In questi ambiti 
trovano rifugio varie entità della fauna stanziale e migratoria. 
 3.2.3.3 – Riserva Naturale Integrata Grotta di Santa Ninfa (R.R.) e 
SIC Rete Natura 2.000: Complesso Monti di Santa Ninfa - Gibellina e 
Grotta di Santa Ninfa. 

Il SIC presenta un certo interesse floristico-fitocenotico e faunistico, anche se 
con caratteristiche alterate. E’ Caratterizzato da aspetti gipsicoli, tipici di ambienti 
xerici, nel cui ambito è rappresentato un elevato numero di specie vegetali endemiche 
e\o di rilevante interesse fitogeografico. 

Il Sito si estende per circa 660 ettari e comprende il complesso dei rilievi 
collinari compresi fra i territori comunali di Santa Ninfa e Gibellina (TP), caratterizzati 
dai rilievi della Montagna della Magione (556 m) e Monte Finestrella (663 m). 

Il paesaggio vegetale è notevolmente artificializzato, a causa delle intense 
utilizzazioni (taglio, coltivi, pascolo) e dei frequenti incendi. Nel territorio sono stati 
effettuati anche vari interventi di riforestazione.  

Nel SIC è compresa la Riserva Naturale Integrale Grotta di Santa Ninfa (Ha 
139) una cavità di origine carsica estesa per circa 1,5 km ad opera del torrente Biviere 
che nasce alle pendici di M. Finestrelle.  

La Grotta è strutturata in due rami di gallerie sovrapposte, costituiti da diversi 
cunicoli incisi e sagomati dalla forza delle acque. 

Il ramo superiore, ormai quasi asciutto, è ricco di spettacolari formazioni 
(cupole, canali di volta, meandri, ecc.). 

Nel ramo inferiore, caratterizzato da scorrimento idrico, la continua azione di 
erosione e sedimentazione del corso d’acqua provoca una lenta evoluzione della 
morfologia degli ambienti ipogei (colate e colonne, stalattiti ed infiorescenze parietali). 

In alcune zone, nell’acqua limpida custodita in piccole vaschette, si sviluppano 
le pisoliti, dette anche “perle di grotta” per la loro bellezza e rarità. 
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3.2.3.4 – Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone di Marsala 
(R.R.) e SIC Rete Natura 2.000: Isole dello Stagnone di Marsala e Fondali 
dell’isole dello Stagnone di Marsala. 

La Riserva Naturale Orientata si estende per una superficie di 2.856,05 Ha e 
comprende le isole Grande, Santa Maria, Schola e San Pantaleo (Mozia), situate nella 
laguna antistante la costa di Marsala e le saline costiere: San Teodoro, Genna e Ettore 
Infersa. 

Istituita con D.A. 215/84 dalla Regione Siciliana nel territorio del comune di 
Marsala, è gestita dal Libero Consorzio Comunale di Trapani. 
La Riserva include le due aree SIC Rete Natura 2000 delle Isole dello Stagnone di 
Marsala e Fondali e dell’Isole dello Stagnone di Marsala. 

La morfologia insulare è caratterizzata da affioramenti alluvionali di tipo 
argilloso-marnoso, mentre l'area marina antistante la bocca nord dello Stagnone è 
quasi interamente occupata da una rigogliosa prateria di Posidonia oceanica, che si 
estende da pochi cm di profondità fino a circa 5 metri: essa fa parte dell’immensa 
prateria che a partire da Capo Feto si estende fino alle coste di Trapani, comprendendo 
i fondali delle isole Egadi, con l’esclusione di Marettimo. 

L’area dello Stagnone ha notevole importanza sia paesaggisticicamente e sia 
dal punto di vista biologico-ambientale. Il sistema delle saline e le aree più o meno 
depresse ospitano un’insieme di comunità vegetali a carattere alofitico e subalofilo, 
caratterizzate da entità alquanto specializzate e rare in Sicilia. Numerose sono le specie 
della flora vascolare che figurano in liste rosse. Di particolare interesse la presenza di 
flora briologica. Nel 1980 l’area è stata dichiarata di elevato valore ornitologico a 
livello internazionale e nel 1989, assieme alle saline di Trapani, è stata inserita 
nell’elenco delle aree di particolare importanza ornitologica in Europa. Numerose le 
specie di insetti endemici o rari. L'area marina è segnalata come elettiva per i processi 
di speciazione di taxa marini. 

Di particolare interesse archeologico è l’isola San Pantaleo, attualmente di 
proprietà della Fondazione Whitaker, e sito dell’antica città fenicia di Mothia dove 
sono ancora visibili i resti dell’antica città, della strada sommersa, delle fortificazioni, 
della necropoli, delle porte ubane, il Santuario del Cappiddazzu, il Tofet, la 
Casermetta, il Kothon, il bacino di carenaggio e l’interessante  Museo Whitaker. 

3.2.3.5 – Riserva Naturale Integrata Lago Preola e Gorghi Tondi 
(R.R.) e SIC Rete Natura 2.000: Sciare di Marsala; Laghetti di Preola e 
Gorghi Tondi e Sciare di Mazara, Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare 
di Mazara e Pantano Leone (ZPS). 

Il SIC Sciare di Marsala è esteso complessivamente 4.498 ettari e ricade 
nell’ambito dei territori comunali di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo (TP), 
includendo le cosiddette “Sciare”, termine d’origine araba che sta ad indicare un 
paesaggio arido e desolato, caratterizzate da una morfologia pianeggiante e, dunque, 
soggetta all’azione dei venti dominanti, in particolare lo scirocco ed il maestrale che 
non di rado superano anche i 100 km orari. 

Dal punto di vista geologico, si tratta di depositi recenti, sabbie, argille e 
calcareniti (Pleistocene-Pliocene sup.), mentre sotto l'aspetto pedologico, si tratta 
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prevalentemente di litosuoli, spesso con elevata rocciosità affiorante e strati di suolo 
alquanto sottili, erosi e depauperati. 

Il paesaggio è fisionomicamente dominato da aspetti steppici a terofite - in 
particolare Stipa capensis - utilizzati attraverso il pascolo, cui talora si alternano radi 
aspetti di gariga a Thymus capitatus o a Palma nana. I circoscritti lembi forestali a 
Quercia spinosa assumono pertanto un significato relittuale. 

L’area delle Sciare ospita aspetti di comunità microfitiche, di gariga a Thymus 
capitatus, a Chamaerops humilis e Rhamnus lycioides subsp. oleoides, oltre a lembi 
residuali di macchia a Quercus calliprinos, di una certa rilevanza floristica, 
fitocenotica e faunistica. 

Il SIC Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone 
fanno riferimento ad un territorio alquanto esteso, localizzato nelle Sciare di Mazara 
del Vallo, estese complessivamente per 1634,17 ettari. 

All’interno del biotopo è presente un interessantissimo sistema di laghetti, 
denominati “Gorghi”, generati da fenomeni di natura carsica, i quali si sviluppano 
laddove il tavolato calcarenitico ha subito dei crolli, favorendo l’affioramento della 
falda freatica, caratterizzata da acque con un basso tasso di salinità. 

I Gorghi Tondi ed il Lago Preola costituiscono un interessante complesso 
lacustre originato dalla presenza di un livello argilloso impermeabile, intercalato tra le 
calcareniti quaternarie. 

Il Pantano Leone costituisce un’ulteriore area umida di notevole rilevanza 
naturalistico-ambientale, soprattutto dal punto di vista faunistico.  

Il SIC comprende la RNI Lago Preola e Gorghi Tondi, di Ha 335,62 e istituita 
con Decreto dell’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 620/44 del 
04/11/1998. 

Il sistema lacustre retro costiero, in quanto non ha contatto col mare, riveste 
notevole importanza floristica e fitocenotica, nonché faunistica. Infatti nei laghetti sono 
presenti diverse formazioni igro-idrofitiche, distribuite a cintura lungo le sponde dei 
vari ambienti umidi e ospitano uccelli migratori comprendenti specie rare e/o 
minacciate. La regolare presenza di Marmaronetta angustirostris, Oxyura 
leucocephala e Plegadis falcinellus bastano per dare a quest'area una notevole 
importanza ornitologica almeno a livello regionale. Ricca e di grande interesse 
scientifico l’entomofauna segnalata. 

3.2.3.6 – Riserva Naturale Orientata Monte Cofano (R.R.) e SIC 
Rete Natura 2.000: Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio (ZPS); 
Monte Cofano e Litorale. 

La RNO, istituita il 25 Luglio 1997 con Decreto dell’Assessorato Territorio ed 
Ambiente ha un’estensione di 537,50 ettari e coincide con il SIC “Monte Cofano e 
Litorale” inseriti nella più estesa zona di protezione speciale “Monte Cofano, Capo 
San Vito e Monte Sparagio”. 

Tale SIC/ZPS si estende per Ha 10.243, interessando il territorio dei comuni di 
S. Vito lo Capo, Castellammare del Golfo e Custonaci. Include biotopi di rilevante 
interesse, in parte già compresi all'interno delle due note Riserve Naturali dello 
Zingaro e di Monte Cofano. 

L’areale comprende una dorsale costiera di natura preminentemente 
carbonatica, fra le cui cime più elevate figurano M. Cofano (659 m), M. Palatimone 
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(595 m), M. Sparacio (1110 m), M. Scardina (680 m), M. Speziale (913 m) M. Passo del 
Lupo (868 m) e M. Monaco (532 m), orograficamente caratterizzati da una morfologia 
piuttosto aspra, con irte falesie che nell’area di Cofano si ergono a picco anche per 
oltre 200-300 metri, talora orlate di notevoli guglie aguzze. 

La fascia costiera compresa tra M. Cofano e lo Zingaro costituisce un’area di 
notevole interesse floro-faunistico e fitocenotico, spesso indicata da vari autori fra gli 
esempi più significativi per esaltare la biodiversità della fascia costiera della Sicilia 
occidentale, oltre che dell’intera Regione mediterranea.  
La flora della RNO annovera c.ca 325 specie delle quali rimangono sporadiche tracce 
dei vasti boschi di Leccio e Quercia Castagnara che ricoprivano l’intero areale. 

Tra la vegetazione rupestre vi sono numerose specie endemiche, fra cui lo 
Sparviere del Cofano e il Cavolo trapanese, presente solo sul Monte Cofano. Presenti 
numerose specie di orchidee selvatiche (Ofride dorata, Orchidea farfalla, Ofride fior di 
vespa e Ophrys ciliata. 

Dal punto di vista faunistico, la Riserva è considerata un biotipo rilevante. Oltre 
a rappresentare un punto di riferimento costiero nella rotta di migrazione di numerose 
specie, sia in primavera che in autunno, ospita rare specie di falconiformi e alcuni 
mammiferi e rettili. 

Nella RNO sono inoltre presenti alcuni siti d’interesse archeologico, storico ed 
antropologico che testimoniano la presenza dell’uomo fin dalla preistoria (Grotta del 
Crocifisso, le torri di avvistamento di San Giovanni e della Tonnara di Cofano, bagli e 
antichi percorsi e trazzere).  

L’area del SIC Monte Cofano e Litorale si estende complessivamente per una 
superficie di 561 ettari e ricade nel territorio comunale di Custonaci, includendo uno 
dei biotopi di rilevante interesse del versante costiero del Trapanese, già compreso 
dalla RNO e cioè Monte Cofano (659 m). 

Dal punto di vista faunistico il promontorio di Monte Cofano è considerato un 
biotopo rilevante poichè ospita rare specie di falconiformi e costituisce punto di 
riferimento costiero nella rotta di migrazione di numerose specie, sia in primavera che 
in autunno. 

Il paesaggio si presenta alquanto denudato e ampiamente caratterizzato da 
aspetti di vegetazione a Chamaerops humilis o ad Ampelodesmus mauritanicus. Sono 
presenti formazioni casmofitiche, localizzate lungo le rupi costiere e dell'interno, nel 
cui ambito è rappresentato un elevato numero di specie endemiche e\o di rilevante 
interesse fitogeografico, diverse delle quali esclusive.  
 3.2.3.7 – Riserva Naturaale Orientata Saline di Trapani e Paceco 
(R.R.) e SIC Rete Natura 2000: Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - 
area marina e terrestre (ZPS), Saline di Trapani, Saline di Marsala. 
 Il SIC “Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre” è 
esteso per Ha 3.581,96, interessa i comuni di Trapani, Marsala e Paceco ed è costituito 
da un’ampia estensione di mare comprendente lo Stagnone di Marsala e una serie di 
saline costiere che si estendono immediatamente a sud della città di Trapani fino a 
Marsala, nonché  una vasta depressione retrodunale ancora oggi sfruttata attraverso la 
salicoltura. 
 Il SIC comprende al suo interno la R.N.O. Saline di Trapani e Paceco, 
istituita nel 1995 con D.A. n. 257/44, e il SIC Saline di Trapani.  
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La RNO ricadente nei comuni di Trapani e Paceco, con un’estensione 
complessiva di circa 1000 ettari, riveste una straordinaria importanza, sia dal punto di 
vista paesaggistico che biologico-ambientale in considerazione che ospita un’insieme di 
comunità vegetali a carattere alofitico e subalofilo, caratterizzate da entità alquanto 
specializzate e rare in Sicilia. Infatti l’ambiente, fortemente salmastro, lungo gli argini 
e nei pantani temporanei è il regno delle Chenopodiacee (Salicornia, Arthrocnemum, 
Halopeplis, Halocnemum, Suaeda, Salsola, Atriplex, Halimione, Beta). Anche nelle 
vasche e nei canali sono presenti interessanti comunità vegetali con presenza di 
fanerogame marine. Notevole la presenza di diverse specie vegetali rare, incluse tra 
quelle più vulnerabili al rischio di estinzione nel "Libro Rosso delle Piante d'Italia" tra 
le quali il Fungo di Malta 

Dal punto di vista faunistico le saline costituiscono un importantissimo luogo di 
sosta per migliaia di uccelli durante la migrazione sia autunnale che primaverile, 
pertanto la zona risulta essere di particolare interesse ornitologico. Le specie finora 
censite sono 208 (fenicotteri, spatole, aironi bianchi maggiori, garzette, falchi di 
palude, limicoli e più di 5.000 anatidi) e altre nidificanti (avocette, cavalieri d’Italia, 
fraticelli, fratini, calandrella). Tra i pesci è presente l’Aphanius fasciatus, incluso 
nell'allegato II della Direttiva Comuntaria "Habitats". L’entomofauna annovera 
numerose specie di insetti endemici e rari  

Con D.M. del 4 aprile 2011, il Ministero dell’ambiente ha dichiarato la zona 
umida della riserva delle “Saline di Trapani e Paceco sito di importanza 
internazionale” ai sensi della Convenzione di Ramsar.  

Il SIC “Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre”, 
oltre a comprendere la RNO “Saline Saline di Trapani e Paceco” comprende anche lo 
Stagnone di Marsala, che comprende le isole di Mozia o S. Pantaleo, la Scuola, Santa 
Maria e Isola Grande, la zona del tratto di mare aperto all’esterno della bocca nord di 
S. Teodoro7, e le Saline di Trapani e Paceco che includono una vasta depressione 
retrodunale ancora oggi sfruttata attraverso la salicoltura. 

L’area marina antistante la bocca nord dello Stagnone è quasi interamente 
occupata da una rigogliosa prateria a Posidonia oceanica, che fa parte dell'immensa 
prateria che a partire da Capo Feto si estende fino alle coste di Trapani, comprendendo 
i fondali delle isole Egadi, con l’esclusione di Marettimo. 

La grande biodiversità segnalata in quest’ambiente ne fa un’area di nursery e di 
alimentazione per moltissime specie ittiche, che qui trovano l’ambiente ideale per la 
riproduzione e per l’accrescimento dei giovanili di numerose specie di Sparidi, 
Mugilidi, ecc…  

3.2.3.8 – Riserva Naturale Orientata Zingaro (R.R.) e SIC Rete 
Natura 2000: Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, 
Monte Sparacio. 

Il SIC “Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte 
Sparacio” si estende per 7.260 ettari, fra i territori comunali di San Vito Lo Capo, 
Castellammare del Golfo e Custonaci. Comprende la cuspide di San Vito Lo Capo con i 
rilievi di M. Sparacio (1110 m), M. Scardina (680 m), M. Speziale (913 m), M. Passo 

                                                 
7 Vedi anche paragrafo 3.2.3.4 
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del Lupo (868 m) e M. Monaco (532 m), che sono di prevalente natura carbonatica con 
irte falesie talora orlate di notevoli guglie aguzze. 

Il paesaggio vegetale si presenta brullo e la vegetazione è caratterizzata dalla 
Palma nana, dal Leccio e dell’Alaterno, dalla Sughera, in alcuni circoscritti ambiti 
dall’Olivastro, dal Leccio, dal Lentisco e dalla Roverella. 

Ben rappresentate sono le formazioni casmofitiche che colonizzano le rupi 
costiere e dell'interno, nel cui ambito è rappresentato un elevato numero di specie 
endemiche e\o di rilevante interesse fitogeografico, diverse delle quali esclusive. La 
penisola di S. Vito, oltre a rappresentare un punto di riferimento costiero nella rotta di 
migrazione autunnale e primaverile, di numerose specie di uccelli, ospita rare specie di 
falconiformi. 

Il SIC comprende la RNO Monte Cofano8 e la RNO Zingaro. 
La Riserva Naturale Orientata Zingaro occupa una superficie di 1.600 Ha e si 

estende per 7 km nel tratto di costa fra Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo. E’ 
stata la prima riserva naturale istituita in Sicilia, a seguito di una imponente marcia 
ambientalista, con LR 98/198. 

La costa è formata da calcareniti quaternarie e da rilievi calcarei del Mesozoico 
di natura dolomitica, con falesie degradanti a mare, le cui coste sono caratterizzate da 
numerose cale (Capreria, del Varo, della Disa, Beretta, Marinella e Tonnarella 
dell’Uzzo). 

Del paesaggio originario, costituito da foresta mediterranea sempreverde 
(foresta xerofila), rimangono alcune zone di lecceta. L’aspetto attuale è quello della 
gariga a palma nana, che caratterizza ampie zone del paesaggio costiero a macchia 
bassa (sparzio villoso, ginestra odorosa, timo selvatico, Erica multiflora, olivastro, 
euforbia arborea, euforbia di Bivona e, inoltre, alloro, malva, cappero, e finocchio 
selvatico. 

La prateria mediterranea ad ampelodesma costituisce l’aspetto dominante del 
paesaggio vegetale della parte alta (disa e barboncino mediterraneo).Costituiscono 
specie endemiche il timo spinosetto, il giaggiolo siciliano, lo zafferanetto di Linares, la 
speronella, la Silene sicula e la mandragola autunnale.  

Nella riserva nidificano 39 specie di uccelli tra cui il falco pellegrino, la poiana 
e il gheppio e nel periodo migratorio sono stati avvistati l’aquila reale e il falco 
pecchiaiolo. Tra i mammiferi sono diffusi il coniglio e la volpe (Vulpes vulpes). La 
fauna marina costiera, contiene ampie zone di trottoir a vermeti, una biostruttura tipica 
del Mediterraneo, simile alle barriere coralline, che stimola la biodiversità dei 
popolamenti associati. 

3.2.3.9 – Bosco di Calatafimi (SIC Rete Natura 2000). 
Il sito esteso 210 ettari, è localizzato nel territorio di Calatafimi Segesta, fra le 

C.de Angimbè, Fastuchera e Bosco, ed è caratterizzatto da un vasto nucleo forestale a 
Quercus suber. 

Lungo le incisioni torrentizie sono presenti aspetti di vegetazione ripale 
(Populetalia albae e Salicetalia purpureae). 

                                                 
8 Vedi paragrafo 3.2.3.6 
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Il sito costituisce biotopo particolarmente interessante sia sotto l’aspetto 
floristico e fitocenotico, ma anche come importante oasi di rifugio per la fauna 
stanziale e migratoria. 

3.2.3.10 – Complesso Monte Bosco e Scorace (SIC Rete Natura 
2000). 

Il sito, compreso fra le dorsali di Monte Bosco (m 624) e Monte Scorace (m 
642), si estende per 606 ettari nei territori comunali di Buseto Palizzolo e 
Castellammare del Golfo e include una vasta area forestata, in parte rimboscata, ma 
parzialmente costituita da Quercus suber che costituisce nucleo forestale residuale di 
un certo rilievo in un contesto territoriale ampiamente occupato da coltivi 

Dal punto di vista geolitologico il sito è caratterizzato da argille marnose con 
intercalazioni di siltiti quarzose, calcareniti, brecciole, calciruditi e quarzareniti e 
costituisce biotopo particolarmente interessante, sia sotto l’aspetto fitocenotico e 
floristico, sia come oasi di rifugio per la fauna.  

3.2.3.11 – Complesso Monti di Castellammare del Golfo (SIC Rete 
Natura 2000). 

Interamente compreso nel territorio del comune di Castellammare del Golfo, il 
SIC si estende per 2.388 ettari, includendo il Monte Inici (1064 m s.l.m.), Pizzo delle 
Neviere (1042 m s.l.m.) e Cozzo Monaco (773 m s.l.m.), la fascia costiera ad ovest 
dell’abitato di Castellammare del Golfo, Punta Calabianca e Capo Puntazza. 

Il territorio fa parte della dorsale carbonatica e dal punto di vista pedologico è 
caratterizzato da litosuoli con roccia affiorante e suoli bruni calcarei. Il paesaggio 
vegetale è dominato dalle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus, con vari interventi 
di riforestazione a conifere. Le formazioni boschive potenziali sono prevalentemente da 
riferire alle serie dell’Olivastro, della Roverella e del Leccio. 

Costituisce sito di notevole interesse faunistico e floristico-fitocenotico 
nonostante le sue alterazioni. 

3.2.3.12 – Foce del Torrente Calatubo e dune (SIC Rete Natura 
2000). 

Il SIC si estende 85 ettari, includendo la fascia dunale compresa fra le contrade 
Le Macchie (Alcamo) e Sicciarotta (Balestrate), nel cui ambito ricadono anche le Foci 
del Vallone Forgitella e del Torrente Calatubo (o Finocchio). 

Si tratta di vecchie dune più o meno fissate, dove si conservano interessanti 
aspetti di vegetazione psammofila, oltre a lembi di macchia a Juniperus turbinata. La 
zona retrostante la spiaggia è in buona parte ricoperta da rimboschimenti a conifere ed 
eucalipti. 

Dal punto di vista geologico, si tratta di depositi marini e continentali, nel cui 
ambito si sviluppano sabbie quarzose eoliche, oltre a depositi incoerenti a tessitura 
franco-sabbiosa. Nell’area si costituiscono i tipici habitat dell’ambiente dunale e si 
possono ricontrare frammenti residuali degli aspetti vegetazionali tipici del 
microgeosigmeto psammofilo. 
Il SIC riveste un’importanza notevole, sia dal punto di vista paesaggistico che 
biologico-ambientale. Il torrente Calatubo svolge un ruolo importante come rotta di 
migrazione per gli uccelli soprattutto in autunno. Nel sistema dunale trova spazio 
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un’insieme di comunità vegetali a carattere psammofilo e subalofilo, caratterizzate da 
entità rare lungo tutto l’arco costiero della Sicilia settentrionale. 

3.2.3.13 – Fondali del Golfo di Custonaci (SIC Rete Natura 2000). 
Il Golfo di Custonaci, delimitato geograficamente da Monte Cofano e Pizzolungo, 
ricade sulla larga piattaforma continentale della Sicilia occidentale, il cui panorama 
geologico è caratterizzato da calcari dolomitici del Terziario, alternato a tufo 
calcarenitico conchigliare del Quaternario. 

La morfologia della costa è articolata dalla presenza di numerose insenature, 
punte e promontori, falesie, scarpate rocciose, pianori calcarei e spiagge strette 
limitate da scarpate di terrazzo.  

L’area sommersa è in generale coperta da una vasta prateria a Posidonia 
oceanica, che si impianta prevalentemente su roccia e che oltre la batimetrica dei 30 
metri è sostituito da concrezionamenti a precoralligeno e coralligeno, particolarmente 
ricche di alghe quali Halimeda tuna e Flabellia petiolata e filtratori. 

Nel settore più prossimo al centro abitato di Bonagia la biocenosi fotofila è 
sostituita dalle sabbie fini ben calibrate che in alcune aree si estendono sino alle 
batimetriche dei 25 metri. 

Tra le emergenze naturalistiche dei fondali del Golfo di Custonaci sono da 
evidenziare: il marciapiede a vermeti, la fascia ad Astroides calycularis, gli anfratti 
sommersi ed i popolamenti sciafili e le praterie di Posidonia oceanica.  

Le grotte superficiali e l’intenso carsismo sono l’aspetto paesaggistico più 
espressivo della natura carbonatica dei substrati della fascia costiera dell’area. La 
presenza di rocce calcaree inoltre incrementa l'insediamento delle larve 
meroplanctoniche e la formazione di rifugi occupati da una ricca fauna endolitica. Le 
praterie di Posidonia oceanica, habitat prioritario, rappresentano la biocenosi più 
importante in quanto sono particolarmente abbondanti e distribuite in maniera 
piuttosto continua su tutti i fondali dell'area, mostrando limitate zone in erosione, con 
distribuzione prevalentemente continua, e impiantata più che altro su roccia e matte. 

La base sommersa del monte Cofano forma, a 500 m al largo, gli “Orli del 
Cofano” profondi circa 35 m e detti “Secche del Saraceno”, un’antica linea di costa 
oggi sommersa. Sulle sue pareti un tempo si pescava il corallo rosso lavorato dagli 
artigiani trapanesi. I fondali antistanti sono rocciosi e ripidi e su qualche spuntone 
roccioso, in profondità, si può trovare ancora qualche colonia di corallo. 

L’intera area riveste un'importanza notevolissima dal punto di vista biologico e 
ambientale. Nei fondali, svariate sono le specie animali che figurano nelle liste di 
specie da proteggere, come previsto da convenzioni nazionali ed internazionali. La 
presenza di vaste praterie di Posidonia oceanica, importante area di nursery per le 
specie ittiche, insieme alla fascia ad Astroides calycularis, ed alle concrezioni 
rappresentate dal marciapiede a molluschi vermetidi (Dendropoma petraeum) 
completano le peculiarità di questo ambiente. 

3.2.3.14 – Marausa: Macchia a Quercus calliprinos (SIC Rete Natura 
2000). 

Piccolo biotopo, esteso Ha 0,719 ettari, è localizzato presso Marausa (Trapani), 
a ridosso dell'area urbana e circondato dalle vaste estensioni di vigneto che 
caratterizzano il territorio. 



 40  

Il biotopo conserva un interessante lembo relitto di vegetazione forestale a 
dominanza di Quercia spinosa (Quercus calliprinos), fitosociologicamente riferita 
all’associazione Chamaeropo-Quercetum calliprini, un aspetto di macchia climacica 
sfuggita all’intensa antropizzazione.  

Questo piccolo biotopo presenta un notevole interesse floristico-fitocenotico, 
dovuto prevalentemente alla formazione di macchia a Quercia spinosa. Essa, infatti, 
rappresenta una cenosi forestale che un tempo costituiva la vegetazione climacica di 
vasti tratti costieri della Sicilia occidentale e meridionale, in seguito pressocchè 
scomparsa a causa dell'antropizzazione del territorio. 

3.2.3.15 – Montagna Grande di Salemi (SIC Rete Natura 2000). 
L’area del SIC si estende per Ha 1.282, interessando i territori dei comuni di 

Trapani, Salemi e Calatafimi, e include l’intera dorsale della Montagna Grande di 
Salemi (751 m s.l.m.), localizzata tra il Lago Rubino e l’abitato di Vita (TP). 

Fa parte della dorsale carbonatica delle Unità trapanese e il paesaggio vegetale 
si presenta notevolmente artificializzato, a causa delle intense utilizzazioni del passato 
(taglio, coltivi, pascolo) cui sono susseguiti dagli anni "50 una serie di interventi di 
riforestazione, attraverso l’utilizzo di varie essenze legnose, mediterrane ed esotiche, 
del tutto estranee al paesaggio forestale originario dell’area. Il paesaggio vegetale è 
caratterizzato dalla macchia ad Olivastro sui litosuoli più aridi, bosco di Leccio sui 
litosuoli relativamente più freschi,  bosco di Roverella limitatamente ai suoli più 
profondi ed evoluti. 

L'area del SIC, pur se alterata nei suoi aspetti naturalistici e paesaggistici più 
tipici, denota un rilevante interesse floristico-fitocenotico e faunistico.  

3.2.3.16 – Monte San Giuliano (SIC Rete Natura 2000). 
Il SIC si estende per circa 987 ettari e include interamente il promontorio di 

Monte S. Giuliano (786 m s.l.m.), alla cui sommità si localizza la bella città di Erice, 
antico centro Elimo. 

Il rilievo è caratterizzato da substrati di natura carbonatica e silico-clastica, 
dalla morfologia talora piuttosto aspra ed accidentata, con irte falesie talora alquanto 
ripide. 

Il paesaggio, in generale, si presenta alquanto denudato e ampiamente 
caratterizzato da aspetti di vegetazione a Chamaerops humilis o ad Ampelodesmos 
mauritanicus, mentre il paesaggio vegetale si presenta abbastanza modificato 
dall’intervento antropico e dai vari interventi di riforestazione che si sono susseguiti a 
partire dagli anni ’20 del secolo scorso. 

Ben rappresentate sono le formazioni casmofitiche, localizzate lungo le rupi 
costiere e dell’interno, nel cui ambito è rappresentato un elevato numero di specie 
endemiche e\o di rilevante interesse fitogeografico 

Interessanti gli aspetti di vegetazione rupicola, caratterizzate da diverse entità 
endemiche, di notevole interesse floro-faunistico e fitocenotico. 

Il SIC, inoltre, ospita rare specie di falconiformi.  
Essendo l’areale caratterizzato da condizioni climatiche assai diversificate in 

spazi assai brevi, costituisce un biotopo di particolare rilievo, pur essendo stato 
antropizzato da epoche remotissime.  
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3.2.3.17 – Paludi di Capo Feto e Margi Spanò (SIC e ZPS Rete 
Natura 2000). 

Il SIC, che si estende per circa 300 Ha, comprende le tre aree costiere, fra loro 
disgiunte, di Capo Feto, Margi Spanò, Punta Parrino e Margi Milo, incluse tra Capo 
Feto e Torre Scibiliana. Amministrativamente, Capo Feto e Margi Spanò, fanno parte 
del territorio comunale di Mazara del Vallo, mentre Punta Parrino e Margi Milo, vicine 
a Petrosino, fanno parte del comune di Marsala.  

I tre reali sono ambienti palustri separati dal mare da uno stretto e basso 
cordone dunale, caratterizzate da un substrato impermeabile, data l’elevata 
concentrazione di limo e argille. Infatti, nel periodo invernale, le depressioni vengono 
inondate dalle acque marine, cui si aggiungono apporti di acque dolci provenienti 
dall’interno. Nel periodo estivo tali depressioni tendono parzialmente a prosciugarsi, 
generando habitat di particolare rilevanza naturalistico-ambientale. 

Tali habitat ospitano interessanti aspetti floristico-fitocenotici, oltre a 
rappresentare delle importanti oasi per la fauna stanziale e migratoria.  

Il SIC costituisce complesso di aree umide costiere di grande importanza 
biologico-ambientale e fitocenotico, le quali ospitano numerose specie della avifauna 
stanziale e migratrice.  

 
3.3 – COMPLESSI BOSCATI   
La provincia di Trapani detiene una superficie boscata di Ha 11.097, 

che costituisce il 6,62% di quella regionale che è pari a Ha 177.3069.  
Tale superficie boscata in riferimento ai singoli comuni provinciali è 

ripartita come riportato nella seguente tabella: 
   COMUNE SUPERFICIE 

COMUNALE IN HA 
SUPERFICIE 

BOSCATA IN HA 
RAPPORTO % 

Alcamo 13.087 344 2,63 
Buseto Palizzolo 7.269 576 0,79 
Castellammare 12.723 2.617 2,06 
Calatafimi 15.482 576 3,73 
Castelvetrano 20.714 217 0,10 
Custonaci 6.961 895 12,86 
Erice 4.728 974 2,06 
Favignana 3.745 465 12,41 
Gibellina 4.496 300 0,67 
Marsala 24.161 192 0,80 
Mazara Del Vallo 27.590 43 0,01 
Pantelleria 8.301 1.112 13,40 
Partanna 8.242 167 0,20 
Poggioreale 3.753 538 14,33 
Salaparuta 4.162 136 0,33 
Salemi 18.182 806 4,43 
Santa Ninfa 6.380 572 0,90 
S. Vito Lo Capo 6.150 93 0,15 

                                                 
9 AA.VV., Rapporto sullo stato delle foreste in Sicilia 2010, Regione Siciliana 2010. 
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Valderice 5.296 61 0,11 
Vita 888 72 8,11 
Trapani 27.192 341 1,25 
TOTALE 272.300 11.097 4,08 

 
Sotto il profilo ambientale le caratteristiche morfologiche, 

geopedologiche, climatiche e la copertura vegetale sono tra di loro molto 
differenti e più specificamente tale insieme di caratteristiche può essere 
meglio descritto in riferimento ai sistemi demaniali: 
 - Demanio di Inici; 
 - Demanio di Rampinzeri; 
 - Demanio Trinità; 
 - Demanio Marinella; 
 - Demanio Erice. 

3.3.1 – Il demanio di Inici comprende i più grossi complessi boscati 
della Provinia di Trapani ed interessa i Comuni di Alcamo, Balestrate, 
Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Salemi 
e Trapani. 

In tale demanio sono compresi i seguenti complessi boscati: 
1 -   Calatubo          Comune di Alcamo       Ha         31.20 
2 -   M. Bonifato       Comune di Alcamo  Ha         38.51 
3 -   Sicciarotta       Comune di Balestrate   Ha         36.83 
4 -   Scorace              Comune di Buseto Palizzolo   Ha      656.23 
5 -   Pispisa                  Comune di Calatafimi   Ha      165.94   
6 -   Strafalcio/Fascella   C.ne di C/re del Golfo  Ha         49.46 
7 -   Petrazzi Inici   C.ne di C/re del Golfo  Ha 2.163.68 
8 -   M. Sparagio       Comune di Custonaci   Ha      891.86 
9 -   M. Grande           Comune di Salemi      Ha      480.48 
10 - M. Grande          Comune di Trapani     Ha      340.69   

La superficie del demanio Inici di circa Ha 4.854.00, rappresenta il 
4,42% della superficie territoriale dei Comuni interessati. 

Il territorio, dal punto di vista morfologico, è caratterizzato dai più 
cospiqui rilievi montuosi della provincia come Monte Sparagio (m. 1.110 
s.l.m.), Monte Inici (m.1.064 s.l.m.), Monte Bonifato (m. 835 s.l.m.), 
Montagna Grande (m. 761 s.l.m.), M.Pispisa (m. 513 s.l.m.), nonchè 
numerosissimi complessi collinari di cui il più notevole è Monte Scorace. 

I territori boscati presentano diverso grado di copertura e densità: 
- Boschi a densità normale in zone sparse per una superficie 
complessiva pari ad Ha.1.220; 
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- Boschi a densità oscillante intorno a valori fra il 60 e l'80% del 
grado di copertura arborea in zone sparse per una superficie 
complessiva pari ad Ha. 1.715; 
- Boschi a densità al disotto del 50% del grado di copertura, in zone 
sparse per una superficie di Ha. 1.920; 
Nei boschi in esame si rileva che l’80% del territorio presenta 
pendenze superiori al 30%. 
La composizione arborea forestale naturale è rappresentata in genere 

dalla presenza spontanea di leccio, sughero, carrubbo qualche quercia o 
frassino. 

3.3.2 - Il demanio Rampinzeri comprende i Comuni di Partanna, 
Salaparuta, Santa Ninfa e Gibellina, in un unico accorpamento e ricadente 
nella località denominata “Sinapa o Castellaccio”. 

Tale demanio è costituito da una superficie di Ha 306.97 la cui 
distinzione per comuni è la seguente: 
1 -  Castellazzo  Comune di Partanna Ha 133.73 
2 -  Sinapa   Comune di Salaparuta Ha 132.41 
3 -  Castellazzo  Comune di Santa Ninfa Ha   32.58 
4 -  Castellazzo  Comune di Gibellina Ha     8.24               

La superficie demaniale di Ha 306.97 rappresenta l’1,31% della 
superficie territoriale dei quattro comuni interessati. 

Il territorio è composto da un sistema collinare la cui sommità viene 
denominata Castellazzo ed è posta a quota di m. 430 s.l.m., mentre presenta 
un grado di copertura oscillante fra il 60 e l'80% e presenta accentuate 
pendenze con esposizione a Nord e Sud. 

I terreni che costituiscono il sistema collinare appartengono al 
Pliocene e sono costituiti prevalentemente da argilla, argille marnose e 
marne propriamente dette e si rileva altresì la presenza di tufi calcarei o 
brecce conchigliare soprattutto nella località denominata “Castellazzo”, è 
altresì frequente la presenza di gessi. Tali terreni sono pochissimo 
permeabili, rigonfiano molto lentamente e cedono altresì acqua con 
notevole lentezza si da fessurare profondamente cessato il magro regime 
pluviometrico della zona. 

La composizione arborea forestale artificiale è rappresentata per il 
90% da rimboschimento di eucalipto e per la restante parte da conifere 
varie mediterranee. 

I terreni appartenenti al territorio comunale di Salaparuta presentano 
un miglior grado di copertura vegetale. 
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3.3.3 - Il demanio Trinità ricade nel territorio di Castelvetrano ed è 
ubicato nell’omonima località sede dell’omonima diga. 

La superficie boscata è di Ha 70.42 ed i terreni sono costituiti, 
prevalentemente, da sabbie e ghiaie marine unitamente ad argille sabbiose, 
poggianti su un diffuso strato tufaceo. 

La superficie forestale è assicurata per metà da fustaie di eucalipto. 
Il bosco ha la funzione di difesa e protezione dell’invaso artificiale e 

si sviluppa a forma di ferro di cavallo a valle dello sbarramento. 
3.3.4 - Il demanio Marinella è esteso circa 4 ettari e ricade anch’esso 

nel territorio di Castelvetrano. La copertura arborea è composta da pini 
mediterranei ed eucalitti e si presenta a densità piena e con un efficiente 
grado di trattenuta delle sabbie. 

3.3.5 - Il complesso di Erice ha una superficie complesiva di Ha 500 
c.a. e la struttura geologica è formata da rocce essenzialmente di natura 
calcarea, infatti vi sono suoli rossi mediterranei discretamente profondi, 
abbastanza fertili e di facile insediamento arboreo. 

Il piano arboreo è costituito prevalentemente da conifere 
mediterranee di diversa età, cespugli vari di olivastro, sommacco, perastro, 
etc., e vari esemplari di carrubbo e mandorlo. 

3.3.6 – Aree Attrezzate. 
All’interno dei complessi boscati, il Dipartimento Regionale Azienda 

Foreste Demaniali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, ha 
provveduto a realizzare le seguenti Aree attrezzate: 

 

DENOMINAZIONE 
COMPLESSO 

BOSCATO 
COPERTURA 
VEGETALE 

COMUNE 

Madonna Ciavolo Ciavolo Pini mediterranei Marsala 
Trinità Marcita Trinità Pini ed Eucalitti Castelvetrano 

Marinella Marinella Pini ed Eucalitti Castelvetrano 
Baronia  Baronia Pini mediterranei Vita 

Alcamo Marina - 
Balestrate 

Alcamo-Balestrate Pini ed Eucalitti 
Alcamo -
Balestrate 

Inici-Belvedere Inici Pini d’Aleppo 
Castellammare 

del Golfo 
Finestrelle Finestrelle Pini mediterranei Gibellina 

Montagna Grande -
Pantelleria 

Montagna Grande -
Pantelleria 

Quercie e Pini Pantelleria 

Martogna  Monte Erice Pini d’Aleppo Erice 
San Matteo Monte Erice Pini mediterranei Erice 
Erice Vetta Monte Erice Quercie termofile Erice 

Scorace  Scorace Pini e Quercie 
Buseto 

Palizzolo 
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Birò  Sparagio Pini d’Aleppo Custonaci 
Sinapa  Sinapa Pini mediterranei S. Ninfa 

Zingaro - Capreria R.N.O. Zingaro Macchia mediterranea Scopello 
Zingaro - Uzzo R.N.O. Zingaro Macchia mediterranea S. Vito lo Capo 
Cala Minnola Cala Minnola Pini mediterranei Isola Levanzo 

Fonte: Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali 

 
3.4 – PAESAGGIO AGRARIO E PRODUZIONI AGRICOLE E 

AGROALIMENTARI 
L’agricoltura nella provincia di Trapani è stata e continua a essere, 

ancora oggi, una delle grandi risorse economiche per la varietà e qualità 
delle produzioni.  

L’Agronomo Salvatore Russo Ferruggia nel 1830 nel suo saggio 
“L’agro trapanese e la sua coltivazione” (Ed. Mannone e Solina, Trapani) 
riferisce che “i trapanesi coltivano con successo il frumento, l’orzo, il 
granodindia, le fave, i ceci, i fagioli, i lenti, la scagliola, la vena, il lino, e 
il risiculo o la saponara dalle cui ceneri si ha la soda”. Riferisce, inoltre, 
che tra gli alberi da frutto si coltivano i peri, i pomi, i prugni, i susini, i 
melagrani, i fichi, i peschi, gli albicocchi, i mandorli, i carrubi, i gelsi 
bianchi e mori, i cotogni, gli ulivi, i noci, e i ficodindia. Mentre attribuisce 
la scarsità degli agrumi alla mancanza di “sorgive d’acque perenni”.  

In tale descrizione, guardando l’attuale paesaggio agrario del 
trapanese, manca la coltivazione della vite che costituisce tratto 
fondamentale del paesaggio e della cui coltivazione nel trapanese si hanno 
tracce fin dall’epoca fenicia.  
 Analizzando i dati ISTAT dell’ultimo Censimento sull’Agricoltura 
emerge che le tipologie di coltivazioni a prevalere sono per ordine di 
grandezza in riferimento alla superficie coltivata le seguenti: 

- la vite, che impegna complessivamente Ha 65.250 dei quali 51.050, 
per la produzione della vite da vino; 
- l’olivo che impegna complessivamente Ha 25.000; 
- i cereali con una superficie coltivata di Ha 22.000 dei quali 20.000 
di frumento duro e 2.00 di avena; 
- gli ortaggi in piena aria con una superficie di Ha 2.885 
- gli agrumi con una superficie di 950 Ha  
- i legumi secchi per ha 850 ed una produzione 
- la frutta fresca per una superficie di Ha 116 
- gli ortaggi in serra che occupano una superficie di Ha 9,28  
Infine i prati che occupano complessivamente una superficie di Ha 
30.000. 
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In merito alla produzione, facendo sempre riferimento alla stessa 
fonte ISTAT si hanno i seguenti dati: 
- la vite produce complessivamente 3.624.000 di q.li, dei quali q.li 
2.718.750 sono prodotti dalla vite da vino;. 
- l’olivo conta una produzione di 506.000 quintali; 
- i cereali hanno una produzione complessiva di q.li 610.000, dei 
quali 550.000 q.li sono di frumento duro; 
- gli ortaggi hanno una produzione in quintali di 295.970; 
- gli agrumi hanno una produzione di 168.200 q.li; 
- i legumi secchi hanno una produzione in q.li di 19.100; 
- la frutta fresca hanno una produzione di q.li 12.070; 
- gli ortaggi in serra hanno una produzione di q.li 19.664.  
Alla luce di tali dati, dal punto di vista percettivo, il paesaggio 

agrario trapanese risulta prevalentemente fortemente dominato dalla vite, 
oltre che dai prati, dall’olivo e dal grano. 

Caratteri questi, che associati alle qualità naturali, determinano un 
paesaggio dell’intera provincia particolarmente caratterizzato e 
morfologicamente diverso, nelle sue peculiari caratterizzazioni, rispetto a 
quello delle altre provincie siciliane dove la vite non costituisce la 
componente principale del paesaggio agrario. 

 
TIPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA PER SUPERFICIE  

TOTALE E PRODUZIONE AGRICOLA TOTALE 

TIPO COLTIVAZIONE 
SUPERFICIE TOTALE 

- ETTARI - 
PRODUZIONE TOTALE 

- QUINTALI - 
CEREALI, di cui: 24 000 610 000 
frumento in complesso 22 000 550 000 
frumento duro 22 000 550 000 
avena 2 000 60 000 
LEGUMI SECCHI, di cui: 850 19 100 
fava da granella 800 17 600 
cece 50 1 500 
PIANTE DA TUBERO, di cui: 30 2 400 
patata in complesso 30 2 400 
patata primaticcia 30 2 400 
ORTAGGI IN PIENA ARIA, di cui: 2 885 295 970 
legumi freschi 120 1 200 
fagiuolo e fagiolino 120 1 200 
radici e bulbi 170 10 400 
aglio e scalogno 160 9 600 
cipolla 10 800 
fusti foglie e infiorescenze 890 98 620 
carciofo 300 22 400 
cavolfiore e cav. broccolo 400 56 000 
finocchio in piena aria 150 19 500 
insalata(lattuga,indivia,radicchio) 40 720 
lattuga in piena aria 40 720 
frutti 1 705 185 750 
cocomero in piena aria 150 27 000 
fragola in piena aria 5 1 250 
melanzana in piena aria 110 13 200 
peperone in piena aria 50 7 500 
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pomodoro in piena aria 90 5 800 
popone o melone in piena aria 1 200 120 000 
zucchina in piena aria 100 11 000 
FRUTTA FRESCA, di cui:  116 12 070 
pero 4 320 
coltivazioni legnose a nocciuolo 94 11 100 
pesco 70 8 400 
nettarina 20 2 400 
susino 4 300 
frutta in guscio 18 650 
mandorle 18 650 
AGRUMI, di cui 950 168 200 
arancio 500 90 000 
mandarino 120 20 000 
clementina 90 16 200 
limone 240 42 000 
VITE, di cui: 65 250 3 624 000 
vite da vino 51 050 3 624 000 
vino -------- 2 718 750 
olivo 25 000 506 000 
PRATI 30 000 600 
ORTAGGI IN SERRA, di cui: 9.28 19 664 
cetrioli da mensa in serra 0.15 360 
fagiolini in serra 1.2 1 200 
fragole in serra 1.6 960 
lattuga in serra 0.3 540 
melanzane in serra 1.1 2 310 
poponi o meloni in serra 1.2 2 160 
peperone in serra 0.5 750 
pomodori in serra 0.9 5 760 
zucchine in serra 0.8 2 000 
basilico in serra 0.03 24 
cocomero in serra 1.5 3 600 

 
PRODOTTI DOP, DOC, IGT E IGP. 

Nella produzione agroalimentare di qualità l’Europa conta un totale 
di 3.328 prodotti DOP, IGP, STG  e IGT SPIRITS (1.777 DOP, 1.156 IGP, 
57 STG e 338 IG SPIRTS). 

L’italia, che secondo l’Istat nel DOP mantiene ancora nel 2016 il 
primato in Europa, annovera un totale di 859 prodotti (575 DOP, 244 IGP, 
2 STG e 38 IG SPIRTS). 

Entro tale produzione la Sicilia, con i suoi 32 prodotti (dato al 2012) 
occupa la quinta posizione dopo Emilia Romagna (45), Veneto (38), 
Lombardia (36), Toscana (33) e la prima posizione fra le regioni del 
Mezzogiorno d’Italia. Di tali prodotti 17 sono DOP, 13 IGP e 2 STG. 

La provincia di Trapani da sola presenta la metà dei prodotti siciliani  
DOP, DOC E IGT e cioè 16 prodotti riconosciuti (cinque DOP, sei DOC, 
tre IGT e 2 IGP) ed una moltitudine di prodotti agroalimentari tradizionali 
(PAT) che, anche se ancora non riconosciuti, costituiscono fattore 
identitario di vaste aree intercomunali e/o comunali della provincia. 

I prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) sono: 
- l’olio di oliva Valli Trapanesi; 
- l’olio Valle del Belice; 



 48  

- l’oliva Nocellara del Belice; 
- il formaggio Pecorino Siciliano; 
- il formaggio Vastedda Valle del belice. 
I prodotti DOC (Denominazione di Origine Controllata) sono: 
- il vino Alcamo; 
- il vino Delia Nivolelli; 
- il vino Erice; 
- il Marsala; 
- il Moscato, il Passito e il Pantelleria DOC; 
- il Salaparuta. 
I prodotti IGT (Indicazione Geografica Tipica) sono: 
- il vino Camarro; 
- il vino salemi; 
- il vino Sicilia. 
I prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta) sono: 
- il Cappero di Pantelleria; 
- il Sale Marino di Trapani. 

 

PRODOTTO TIPOLOGIA COMPARTO 
ORGANISMI DI 
RIFERIMENTO 

RICONOSCIMENTO 
COMUNI DELLA ZONA 

DI PRODUZIONE 

 
Alcamo 

 
DOC Vinicolo -------------- 

D.P.R. del 21 luglio 1972, 
successivamente 
modificato dal D.M del 30 
settembre 1999. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008 

Calatafimi, Castellammare del 
Golfo, Gibellina, Balestrate, 
Camporeale, Monreale, Partinico, 
San Cipirello e San Giuseppe 
Jato 

Camarro IGT Vinicolo -------------- 

D.M. del 10 Ottobre 1995, 
successivamente 
modificato dal D.M. del 2 
Agosto 1996 e dal D.M. del 
3 Febbraio 1998. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008, 

Intero territorio del comune di 
Partanna 

Delia Nivolelli DOC Vinicolo -------------- 
D.M. del 10 giugno 1998. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008 

Mazara del Vallo, Marsala, 
Petrosino e Salemi 

Erice 
(già Colli 
Ericini) 

 

DOC Vinicolo -------------- 

D.M. del 20 ottobre 2004 e 
D.M. del 20 maggio 2011. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008 

Intero territorio del comune di 
Buseto Palizzolo e parte dei 
territori dei comuni di Erice, 
Valderice, Custonaci, 
Castellamare del Golfo, Paceco e  
Trapani. 

Marsala DOC Vinicolo  
Consorzio Volontario 
per la Tutela del Vino 
Marsala di Marsala  

D.P.R. del 2 aprile del 
1969, D.P.R. del 28 maggio 
1987, D.M. del 21 
dicembre 1991, D.M. del 
28 febbraio 1995. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008 

Intero territorio della provincia di 
Trapani con esclusione dei 
comuni di Alcamo, Favignana e 
Pantelleria 

Moscato di 
Pantelleria, 
Passito di 
Pantelleria  

e Pantelleria 

DOC Vinicolo  

Consorzio Volontario 
per la tutela e la 
valorizzazione dei vini 
a DOC dell’isola di 
Pantelleria 

D.P.R. dell’11 agosto 1971, 
successivamente 
modificato dal D.M. 
dell’11 agosto 1992 e dal 
D.M. del 27 settembre 
2000. Registrazione 

Terreni vocati dell’intera isola di 
Pantelleria 
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DOC europea con Reg. (EC) No 
479/2008 

Salaparuta DOC Vinicolo 
Consorzio volontario 
di tutela Vini DOC 
Salaparuta 

D.M. dell’8 Febbraio 2006. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008 

terreni vocati all’interno del 
comune di Salaparuta 

Salemi IGT Vinicolo -------------- 

D.M. del 10 Ottobre 1995, 
D.M. del 21 Aprile 1998. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008 

Intero territorio del comune di 
Salemi 

Sicilia 
 

IGT 
 

Vinicolo -------------- 

D.M del 10 ottobre 1995, 
D.M. del 24 marzo 1997, 
D.M. del 21 aprile 1998. 
Registrazione europea con 
Reg. (EC) No 479/2008 

Intero territorio amministrativo 
della regione Sicilia 

 
Valli Trapanesi 

 
DOP Olivicolo 

Comitato promotore 
Olio delle Valli 
Trapanesi e il 
Consorzio di tutela, 
valorizzazione e 
promozione Olio 
extravergine di oliva 
Valli Trapanesi DOP, 
entrambi con sede a 
Trapani. 

Reg. (CE) n. 2325 del 
24/11/1997 

Alcamo, Buseto Palizzolo, 
Calatafimi, Castellammare del 
Golfo, Custonaci, Erice, 
Gibellina, Marsala, Mazara del 
Vallo, Paceco, Petrosino, 
Poggioreale, Salemi, San Vito Lo 
Capo, Trapani, Valderice, Vita. 

Valle del Belice DOP Olivicolo 

Consorzio di tutela 
Olio DOP Valle del 
Belìce e il Consorzio 
Promozione Oliva da 
Tavola Nocellara del 
Belìce DOP di 
Castelvetrano 

Reg. CE n. 1486 del 
20/08/2004 

Castelvetrano, Campobello di 
Mazara, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta e Santa Ninfa 

Nocellara del 
Belice 

DOP Olivicolo 
Consorzio di Tutela 
Nocellara del Belìce di 
Castelvetrano 

Reg. CE n. 134 del 
20/01/1998 

Castelvetrano, Campobello di 
Mazara e Partanna 

Pecorino 
Siciliano 

DOP Caseario 

Consorzio volontario 
di tutela del Pecorino 
Siciliano DOP con 
sede a Cammarata 
(AG)  

Reg. CE n. 1107/96 
Territorio della Regione Sicilia 
 

Vastedda Valle 
del Belice 

DOP 
 

Caseario 

Consorzio per la tutela 
del formaggio 
Vastedda del Belìce  
c/o Associazione 
Regionale Allevatori - 
sede di Agrigento 

Reg. (CE) n. 4329 del 
29/10/2010 

Calatafimi, Campobello di 
Mazara, Castelvetrano, Gibellina, 
Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e 
Vita 

Cappero di 
Pantelleria 

IGP Ortofrutticolo 
Cooperativa Agricola 
Produttori Capperi di 
Pantelleria 

Reg. CE n. 1107/96 
Intero territorio dell’isola di 
Pantelleria 

Sale Marino di 
Trapani 

IGP 
 

Sale -------------- 
Reg. UE n. 1175 del 
7/12/2012  

Sale marino estratto dalle saline 
di Trapani, Paceco e Marsala 
 

 
Oltre ai prodotti agricoli e agroalimentari DOP, DOC, IGT E IGP,  
la provincia di Trapani annovera molteplici altri prodotti agroalimentari 
tradizionali quali ad esempio:  

- Formaggi: Caciotta degli Elimi, Belicino, Cofanetto; 
- Salume: Salsiccia Pasqualora 
- Ortofrutta: Aglio Rosso di Nubia, Bastarduna di Calatafimi, 

Ovaletto di Calatafimi, Melone giallo di Paceco 
- Panetteria: Pane nero di Castelvetrano, Nfigghiuliata, 

Cucciddratu; 
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4 
PATRIMONIO CULTURALE 

MATERIALE E IMMATERIALE 
 
 

4.1 – SITI ARCHEOLOGICI 
4.1.1 – DAL PALEOLITICO ALL’ETA’ DEL BRONZO 
I primi tenui, ma significativi indizi, di una primordiale presenza 

umana in provincia di Trapani, potrebbero farsi risalire ai numerosi 
strumenti in selce quarzite rozzamente scheggiati raccolti, presso Guarrato, 
Granatello e Marausa10. 

Si tratta di manufatti definiti, con termine tecnico, choppers, 
chopping-tools, hachereaux e bifacciali. Tali strumenti possono essere 
assimilati alla ricca tipologia litica delle industrie su ciottolo del Paleolitico 
inferiore siciliano, già note altrove. 

La ristrettezza dei dati disponibili e, sopratutto, la mancanza di studi 
approfonditi non consente di avanzare ulteriori considerazioni su un 
periodo così remoto nel quale uno dei problemi più dibattuti fra gli studiosi 
di preistoria mediterranea e di geologia del Quaternario è quello del 
cosidetto “Ponte siculo-tunisino”.  

Se è vero, come sembra che i manufatti litici rinvenuti sui terrazzi 
Santerniani del Trapanese sono da attribuire al Pleistocene Inferiore, vi è 
ancora un lunghissimo iato, cioè quello relativo al Paleolitico Medio, privo 
di testimonianze di frequentazione umana, che separa questo periodo da 
quello durante il quale si constata la sicura abitazione delle innumerevoli 
grotte del litorale: il Paleolitico Superiore. 

4.1.2 - Durante il Paleolitico Superiore, alla fine del Pleistocene 
(15.000 - 12.000), quasi tutte le grotte furono abitate da cacciatori e 
raccoglitori che producevano utensili litici definiti come appartenenti alla 
cultura epigravettiana. Lo strumento più noto di questa produzione 
artigianale è la cosidetta punta di “La Gravette”. Accanto compaiono 
grattatoi frontali su estremità di lama, usati per la lavorazione delle pelli, 
bulini, vari tipi di lame e strumenti vari. 

                                                 
10 Le informazioni e i dati di carattere archeologico sono stati tratti dalla “Relazione di consulenza 
archeologica” del prof. Sebastiano Tusa contenuta nella “Relazione di analisi, catalogazione, schedatura, 
elaborazione dati e redazione Carte tematiche dei beni culturali ed ambientali della Provincia di Trapani e 
Piano operativo della conservazione e per il restauro dei beni culturali ed ambientali della provincia di 
Trapani” redatto dall’arch. Terrana Olindo – Provincia Regionale di Trapani, 1987/1991. 
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Di tutti i complessi litici trovati nel territorio trapanese soltanto due 
hanno ricevuto un adeguato trattamento scientifico: quelli provenienti dalle 
grotte di Cala dei Genovesi di Levanzo e dell’Uzzo, presso San Vito Lo 
Capo. 

 L’industria litica della Grotta di Levanzo, studiata dalla Vigliardi, è 
stata definita come pertinente alla fase finale dell’epigravettiano finale 
(12.000 - 10.000 anni fa). Allo stesso periodo si collega quasi certamente la 
fase più antica di vita alla grotta dell’Uzzo, (11.180 anni fa). 

E’ in questo periodo che ebbe pieno sviluppo l’arte rupestre 
nell’ambito della quale si colloca, come episodio di rilevanza primaria, il 
complesso della grotta di Cala dei Genovesi di Levanzo dove i graffiti, 
datati alla fase finale del Paleolitico Superiore, rappresentano 
prevalentemente animali di grossa taglia, anche se non mancano quattro 
raffigurazioni umane. 

4.1.3 - Del Mesolitico uno degli aspetti che più contribuiscono a 
portare il Trapanese alla ribalta scientifica internazionale è costituito dal 
cospicuo gruppo di sepolture della grotta dell’Uzzo. Si tratta di alcune fra 
le più antiche testimonianze di riti funerari che mostrano la cura e la 
devozione dei vivi nei confronti dei defunti accuratamente sistemati nelle 
fosse, talora colorate d’ocra gialla e rossa. 

Analoga situazione è ipotizzabile alla grotta d’Oriente di Favignana 
ed anche in altre stazioni del litorale. 

4.1.4 - Nel territorio trapanese il neolitico è abbastanza diffuso. Alla 
grotta dell’Uzzo lo seguiamo nelle sue fasi iniziali, quando i gruppi umani 
vivevano nelle grotte e praticavano ancora preminentemente caccia, pesca e 
raccolta. Tuttavia inizia a comparire il grano coltivato e la ceramica 
acquisisce sempre maggiore peso nello strumentario. 

La lenta acquisizione di animali domesticati in seguito all'adozione 
dell’allevamento determinò le prime esigenze di difesa. E’ con tale 
spiegazione che possiamo giustificare la presenza del poderoso muro che 
doveva chiudere la grotta dell’Uzzo. 

La grotta viene progressivamente abbandonata, anche se 
testimonianze di vita di varie epoche indicano che furono sempre 
frequentate ed iniziano a comparire i primi villaggi. 

Risalgono a tale periodo i resti di ceramica stentelliniana riscontrati 
all’Uzzo e in contrada Maiorana presso Paceco. In associazione con la 
ceramica impressa dello stile di Stentinello troviamo anche alcuni 
frammenti della più antica ceramica dipinta. 
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Le altre facies neolitiche non sono molto note nel Trapanese. 
Tuttavia riscontriamo quella di Serra d’Alto al villaggio di Castelluccio, 
presso Mazara del Vallo, quella di Diana nelle grotte dell’Uzzo e di Cala 
dei Genovesi ed al castello della Pietra, presso Partanna. 

Alla fase finale del Neolitico sono state attribuite tutte le pitture di 
colore nero della Grotta di Cala dei Genovesi. 

4.1.5 – All’eneolitico risalgono i resti del vasto insediamento di 
villaggio Roccazzo, presso Mazara del Vallo, costituito da vari nuclei 
abitati limitrofi dotati di capanne e tombe a pozzetto e grotticella. Le 
capanne erano rettangolari ed erano dotate di silos di contenimento. 
Tutt’intorno si articolavano le piccole tombe contenenti, in genere, un solo 
inumato e vasi che si inseriscono negli stili cosidetti di San Cono - Piano 
Notaro e Conzo. 

A tale periodo possono attribuirsi, altresì, le tracce di materiali 
rinvenute a Marsala, Mozia, Erice e Custonaci. Si tratta sempre di piccoli 
vasi d’impasto grigio-nerastro, talora decorati ad incisione, che si 
inquadrano nell’orizzonte tipologico di San Cono - Piano Notaro/Conca 
d’Oro. 

Alla fase media dell’eneolitico siciliano possono soltanto attribuirsi i 
frammenti di un vaso dipinto nello stile di Serraferlicchio dalla grotta 
dell’Uzzo. 

4.1.6 - Tra la fine dell’eneolitico e l’inizio dell’età del bronzo nel 
Trapanese la cultura del Bicchiere Campaniforme sembra avere uno dei 
suoi più importanti focolai di penetrazione, tanto che il Bicchiere è dipinto, 
oltre che impresso e gli schemi decorativi acquisiscono la linearità 
esasperata del campaniforme. 

Tale sintesi diede luogo alla nascita di una produzione peculiare 
caratterizzata da una decorazione impressa e dipinta in elaborata policromia 
con motivi in nero marginati di bianco su fondo rosso, denominata dalla 
Bovio Marconi “Stile di Manicalunga” dal sito di una delle necropoli site 
nei pressi di Selinunte. 

Torrebiggini, Vallone San Martino, Manicalunga, Marcita sono i 
capisaldi della penetrazione del campaniforme nel Trapanese, anche se altri 
siti hanno offerto evidenze simili (Salemi-Possillesi, Montagna Grande, 
Segesta e Mozia). 

4.1.7 - All’età del bronzo sono attribuibili gli insediamenti di Mursia 
a Pantelleria e dei vasti complessi tombali rupestri della bassa Valle del 
Belìce. Le necropoli della zona di Partanna si estendevano su un vasto 
territorio concentrandosi in piccoli gruppi legati a realtà abitative ancora 
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ignote (San Martino, Torrebiggini, Stretto, Pergole, Castello di Venaria, 
Marcita). In questa facies la produzione ceramica si assimila agli standard 
della Sicilia orientale caratterizzati dal ricco repertorio decorativo dipinto 
di tradizione meso-elladica. 

Il villaggio di Mursia, a Pantelleria, era posto nei pressi di una 
insenatura naturale, adibita ad approdo, e chiusa da una poderosa cinta 
muraria. Al di là del villaggio si estendevano le aree cimiteriali e quelle 
industriali, adibite principalmente alla lavorazione della locale ossidiana. 
L’attrattiva più rilevante del complesso è, comunque, costituita dall’area 
cimiteriale con decine di “Sesi”, tipiche torri pseudo-megalitiche che si 
integrano nel paesaggio pietroso dell’entroterra. Questi suggestivi 
monumenti costituiscono una variante locale della casa/sepolcro/torre 
comune a molte popolazioni: dalla Corsica a Malta, dalle Baleari alla 
Sardegna. Anche il tipo di tecnica costruttiva lega questi monumenti 
funerari al vasto areale del cosidetto megalitismo minore mediterraneo. 

La facies tipo Mursia è presente anche a Favignana e Mozia dando 
l’idea di una cultura legata alle rotte ed alle attività marittime. 

4.1.8 - Alla media età del bronzo sono attribuibili i pochi frammenti 
decorati a nervature nello stile di Thapsos raccolti nella grotta Mangiapane 
e negli scavi di Mozia. 

Al di sotto dell’insediamento ellenizzato di Monte Castellazzo di 
Poggioreale è stato identificato un villaggio thapsiano del quale si conosce 
una capanna. Si tratta di una struttura circolare, perimetrata da un muretto a 
secco, con banchina interna a piastra fittile per la cottura dei cibi. 

Parte di una capanna similare, delimitata da un muro costruito con 
grossi pali lignei e un rozzo muretto di pietrame a secco, è stata identificata 
a Marcita, presso Castelvetrano. Superbi esemplari di bacini su alto piede 
costituivano l'arredo della capanna trovato in frantumi al suolo. 
In una tomba vicina è stato rinvenuto un esemplare di pettine in avorio 
decorato a cerchielli. I confronti sembrano indicare il Vicino Oriente come 
probabile luogo di origine di tale manufatto. 

Allo stesso ambiente ci riporta la famosa statuetta di bronzo pescata 
nel mare antistante Selinunte. Si tratta di una divinità siro-palestinese la cui 
manifattura si dovrebbe collocare tra Biblos ed Ugarit. 

Alla tarda età del bronzo risalgono le testimonianze assimilabili alla 
cultura detta di Pantalica Nord. Nel comprensorio di Salemi annoveriamo 
l’imponente sito di Mokarta con varie appendici vicine, mentre presso 
Santa Ninfa ricordiamo il Timpone Pontillo. 
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La necropoli e l’insediamento di Mokarta hanno offerto una messe 
cospicua di materiali ed informazioni. Tra gli altri figurano superbi 
esemplari di bacini su alto piede e numerosi manufatti in bronzo. 
 

4.1.2. – LE COLONIZZAZIONI ELIMA, FENICIO-PUNICA E 
GRECA E LA DOMINAZIONE ROMANA. 

Verso la fase finale dell’Età del Bronzo, si avviano in tre aree 
distinte del territorio trapanese: la colonizzazione Elima con epicentro a 
Segesta, quella fenicio-punica con Mozia e quella greca con Selinunte.  

Precedentemente a tale fase è ipotizzabile che fin dagli inizi del I° 
millennio a.C. vi sia stata una grande koinè culturale che legava la zona del 
trapanese con l’agrigentino. Non a caso la tipica ceramica impressa ed 
incisa a cerchielli e motivi geometrici, nonchè quella dipinta secondo 
schemi analoghi, si trova in tutta questa vasta area dell’isola con 
caratteristiche pressocchè identiche. 

4.1.2.1 - Gli Elimi, provenienti dall’Anatolia, si stanziarono nella 
parte nord del trapanese e lungo l’areale interno che attraversando 
Calatafimi Segesta e Salemi si propaga, nel palermitano, nelle odierne città 
di Roccamena, Contessa Entellina e San Cipirrello, fra i secoli XIII e X 
a.C. 
  I principali siti elimi sono Segesta, Erice, Halicyae (Salemi), Entella 
(Contessa Entellina) e Jetas (San Cipirello). Fra essi la capitale era la città 
di Segesta, ubicata nel centro della Sicilia occidentale, sulle pendici del 
Monte Barbaro con i suoi straordinari monumenti: il teatro ed il tempio e i 
resti dell’antica città venuti alla luce dagli scavi più recenti.  

Potente città, alleatasi con i Romani, ebbe un rapporto conflittuale 
con Selinunte e di amicizia con i Punici. 

I recenti scavi effettuati da G. Nenci della Normale di Pisa hanno 
portato alla luce i resti elimi delle mura con l’articolata Porta di Valle e 
alcuni quartieri residenziali, i resti dell’Agorà e della “Casa del navarca” 
del periodo ellenistico-romano e i resti risalenti al periodo medievale: 
mura, castello, moschea e borgo sommitale. 

Il suggestivo tempio periptero esastilo dorico (V/IV sec. a.C.), sorge 
su un poggio extra-urbano, e si presenta diverso dai templi greci canonici. 
L’assenza di ogni struttura interna (cella, adyton etc.) e il suo essere in una 
città non greca, hanno generato un costante e acceso confronto fra gli 
studiosi, dei quali, alcuni pensano che si tratti di un tempio greco per un 
culto greco e, in sostanza, un tempio non finito, altri, invece, sostengono 
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che si tratti di un semplice recinto sacro a cielo aperto per le pratiche di un 
culto non greco.  

Il teatro (III sec. a.C.) si trova in splendida posizione panoramica sul 
Golfo di Castellammare, l’“Emporium Segestanorum” per Strabone e 
Polibio, ed è uno dei più riusciti esempi di architettura teatrale collocabile 
nel passaggio dal tipo greco a quello romano.  

Il centro elimo di Erice è poco riconoscibile. Del tempio di Afrodite, 
che costituiva santuario di primaria importanza del Mediterraneo, quasi 
nulla è praticamente visibile, mentre sono visitabili i resti delle mura dove 
sporadici segni punici graffiti sui blocchi stanno ad indicare la fase 
ulteriore di rifacimento. 

I progressivi scavi portati avanti negli ultimi anni nell’area elima 
hanno consentito di portare alla luce migliaia di reperti che necessitano 
ancora di essere definitivamente catalogati. Parte di tali reperti sono in 
mostra nei musei di Trapani, Erice, Salemi, Contessa Entellina e San 
Cipirello. 

4.1.2.2 – Intorno all’VIII sec. a.C. i Fenici con la fondazione di 
Mothia, principale roccaforte siciliana, avviarono la loro colonizzazione in 
Sicilia caratterizzata, secondo Tucidide, anche dalla fondazione di Palermo 
e Solunto. 

L’isola di Mozia (San Pantaleo) all’interno della laguna dello 
Stagnone, con i suoi bassissimi fondali, attraversabile anche a piedi e con i 
carri, costituiva un porto di notevole valenza strategica per la flotta 
mercantile fenicia le cui rotte collegavano il Nord-Africa, l’Italia 
meridionale, l’Etruria e la Sardegna. 

Mozia, attualmente di proprietà della Fondazione Whitaker, 
annovera notevoli resti dell’antica città, della strada sommersa, delle 
fortificazioni, della necropoli, delle porte ubane, del Santuario di 
Cappiddazzu, nonché il Tofet, la Casermetta, il Kothon, il bacino di 
carenaggio e l’interessante Museo Whitaker. 

Delle Fortificazioni, costituite da una cinta muraria lunga circa 2,5 
km che percorreva l’intera isola, se ne conservano resti nelle parti a sud-est, 
est e a nord. Della Porta Nord, che costituiva l’ingresso alla città, e che si 
articolava attraverso tre porte successive, i resti meglio conservati sono 
quelli della porta più esterna, che aveva quale probabile fregio di 
coronamento il gruppo scultoreo dei due felini che azzannano il toro, 
conservato nel museo.  

La strada che si dipartiva da tale Porta, proseguiva con una strada 
artificiale lunga circa 1.700 mt. che collegava l’isola con il promontorio di 
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Birgi sulla terraferma. Tale strada, databile all’incirca alla metà del VI sec. 
a.C., venne realizzata a causa dello spostamento della necropoli di Birgi, 
dove sono stati ritrovati resti di tombe ad inumazione con sarcofagi 
monolitici di arenaria e a cassa con lastroni di pietra. Di tale strada sono 
conservati alcuni tratti sommersi.  

I resti dell’area sacra del Santuario di Cappiddazzu si trovano a poca 
distanza dalla Porta Nord, dove, si conservano anche i resti di una struttura 
costituita da una lastra di pietra rettangolare con un grosso foro al centro e 
due semifori ai lati, entro un recinto in pietre, i resti di una grande cisterna 
ovale e tracce di intonaci e pavimenti di diverse epoche. 

A nord del Santuario di Cappidazzu e a sud della necropoli arcaica 
sono stati rinvenuti resti di impianti di lavorazione e produzione di 
ceramica databile al VI sec. a.C. In tale areale nel 1979 è stato rinvenuto il 
cosidetto “Giovane di Mozia” conservato nel museo Whitaker11.  

L’abitato urbano occupa la parte centrale dell’isola e si struttura 
morfologicamente con una tessitura a reticolo viario ortogonale, di cui sono 
visibili alcuni tratti.  

La Necropoli del periodo arcaico (fine dell’VIII e del VII secolo 
a.C.) si trova sul versante costiero settentrionale dell’isola e comprende una 
vasta zona rocciosa spianata, attraversata dalla cinta muraria. Le tombe 
sono prevalentemente ad incinerazione e sono costituite da piccole fosse 
scavate nella roccia o nella terra.  

Il Tofet, di circa 60 m di lunghezza, si trova sulla costa 
settentrionale, nello spazio fra mare e mura, mentre il Kothon, identificato 
originariamente dagli studiosi come installazione portuale, recentemente è 
stato assimilato a una piscina sacra connessa con il Tempio ed alimentata 
da una sorgente di acqua dolce. In corrispondenza del Kothon, nel corpo 
delle mura urbiche, sono stati rinvenuti i resti del bacino di carenaggio che 
nel periodo spagnolo fu utilizzato per le saline, mentre il Kothon venne 
utilizzato a grande peschiera adibita alla piscicoltura.  

Nella costa sud-orientale è ubicata la “Casa dei mosaici” e sulla costa 
meridionale la Casermetta, un edificio suddiviso in due parti poste ai lati di 
un corridoio scoperto, in fondo al quale una scala conduce al piano 
superiore sopra le mura difensive. 

                                                 
11 La statua fu eseguita nella prima metà del V° sec. a.C., quando già Mozia era all'apice della sua potenza 
commerciale. Attraverso questo capolavoro, si evidenzia la particolare attrazione che l’arte greca 
esercitava presso i Punici, insieme alla volontà di mediarla con la propria cultura, se non altro in taluni 
aspetti esteriori. L’abito del giovane è, infatti, punico così come la tendenza implicita a coprire la nudità 
del corpo, la cui plasticità traspare, comunque, grazie alla maestria dello scultore, attraverso le mille 
pieghe del tessuto. (Tusa S., ibidem) 
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La presenza Fenicio-Punico nella provincia di Trapani oltre ad essere 
testimoniata da Mozia è anche caratterizzata dai resti dell’antica Lilibeo 
(Marsala), dove la popolazione di Mozia si riversò quanto nel 397 a.C. la 
città venne rasa al suolo dall’esercito del tiranno greco di Siracusa Dionisio 
I il Vecchio. A Marsala oltre ai resti della Nave Punica (Baglio Anselmi) 
portata alla luce dall’archeologa Honor Frost dell’Università di Londra, 
sono stati rinvenuti notevoli reperti punici nelle ricche necropoli. 

Anche Trapani, importante porto Elimo, sotto l’influsso di Lilibeo 
divenne un fondamentale avamposto punico. Il Castello della Colombaia, 
fortemente rimaneggiato, e le stele della Strada Fenicia di Custonaci sono 
testimonianza di tale periodo. 

Nell’Isola di Pantelleria, l’antica Cossyra, grazie alle ricerche di 
Orsi, sono state rinvenute consistenti tracce dell’antica acropoli punico-
romana in contrada Santa Teresa e San Marco, consistenti resti di mura 
urbane, numerosi brandelli di vani abitativi, tracce di una rampa 
monumentale di accesso all’Acropoli e resti di numerose abitazioni di 
pregio. Vicino al Lago di Venere sono stati rinvenuti i resti del santuario 
punico strutturato in un porticato di considerevole grandezza e in una 
gradinata di accesso al santuario rupestre. 

4.1.2.3 - La cultura greca nel Trapanese è rappresentata da più 
insediamenti, ma il suo punto di maggiore rilevanza è indubbiamente 
Selinunte, per la vastità della sua area archeologica e l’oggettiva unicità dei 
suoi edifici monumentali che, nell’insieme, costituiscono il parco 
archeologico più esteso d’Europa12. 

Sita a sud della provincia di Trapani, in posizione baricentrica 
rispetto all’omonimo golfo, Selinunte (Σελινοῦς - Selinûs) fu fondata dai 
Megaresi di Sicilia nella seconda metà del VII° sec. a.C., fra le Foci del 
Gorgo Cottone e la Foce del fiume Modione (Selinion) che diede il nome 
alla città, fondata in un’area strategica, cioè nella frontiera della parte 
dell’isola occupata dai Fenici, per esercitare con loro un commercio 
proficuo e privileggiato. 

Alla posizione geografica orientata verso il mondo fenicio-punico 
siciliano e nord-africano, aggiunse la disponibilità dei due porti-canali, oggi 
insabbiati, estremamente utili per l’impianto di intensi commerci marittimi. 
Fu grazie a questa sapiente esaltazione del ruolo geografico di Selinunte 
che i loro abitanti, nell’arco di poco più di due secoli, raggiunsero una 

                                                 
12 Il Parco, istituito dalla Regione Siciliana nel 2013, ha un’estensione di circa 270 ettari e comprende la 
collina Gàggera, l’acropoli, la collina Manuzza, la collina orientale e le necropoli. 
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floridezza economica che ebbe pochi confronti nel mondo greco e della 
magna-grecia. 

Il vasto insediamento territoriale è strutturato in cinque macro aree: 
- l’acropoli, posta sull’altopiano calcareo sud a strapiombo sul 

mare, e circondata da una cinta muraria scandita da 5 torri e 4 
porte, e da significativi edifici templari dei quali alcuni ricostruiti 
parzialmente o totalmente nel secolo scorso (Templi A, B, C, D e 
O); 

- la collina Manuzza nella parte nord con il nucleo dell’antico 
abitato; 

- la collina orientale, ad Est, oltre il Gorgo Cottone, con i templi E, 
F e G, l’Antiqurum del Baglio Florio e resti di edifici residenziali 
extra moenia; 

- la collina Gàggera a ovest, oltre il Modione, con il santuario della 
Malophòros; 

- le Necropoli. 
Dell’Acropoli restano tracce della cinta muraria scandita da 5 torri e 

4 porte. Dei templi “O” e “A” (costruiti tra il 490 ed il 460 a.C.) restano il 
basamento, qualche rocchio e l’ara. Ad est del Tempio A vi sono i resti 
dell’ingresso monumentale all’area. Nella seconda area sacra vi è un 
Sacello (Mègaron) dedicato probabilmente al culto di Demetra Tesmofòros, 
e i resti del piccolo Tempio “B”, di epoca ellenistica.  

Il Tempio “C”, dedicato probabilmente ad Apollo, è il più antico 
dell’Acropoli (550 a.C.) ed è stato quasi totalmente ricostruito fra il 
1925/27 (14 colonne su 17 e parte della trabeazione). Nel tempio sono stati 
rinvenuti frammenti di terrecotte policrome, un gigantesco gorgoneion 
fittile e tre metope, conservate al Museo Archeologico di Palermo, che 
rappresentano: Perseo in atto di decapitare Gorgone, Eracle che cattura i 
Cèrcopi e la Quadriga di Apollo.  

Il Tempio “D”, verosimilmente dedicato ad Atena, è databile al 540 
a.C. ed è strutturato in un peristilio di 6 x 13 colonne, caratterizzato da un 
pronao in antis, una cella allungata conclusa con l’adyton. A est del 
Tempio “D” vi sono i resti di un basamento di un tempietto arcaico, il 
Tempio “Y”, detto anche “Tempio delle piccole metope”13. 

A Nord dell’Acropoli, sulla collina Manuzza, dove si presume fosse 
anche ubicata l’Agorà, vi è l’area urbana, dove mancano ancora scavi 
                                                 
13 Le metope databili al 570/560 a.C., rappresentano: una sfinge di profilo accosciata, la triade delfica 
(Latona, Artemide, Apollo), il ratto di Europa, una quadriga di dei, una cerimonia eleusina . Tali metope 
sono conservate al Museo Archeologico di Palermo. 
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sistematici, ma solo dei saggi che confermano che il sito risulta abitato fin 
dal VII sec. a.C.,  

Sulla collina orientale, oltre il Gorgo Cottone, sono ubicati: 
- il Tempio E (460-450 a.C.) ricostruito fra gli anni 1956/59 per 

anastilosi, cioè ricomposizione e reinnalzamento delle colonne (6 x 15). 
Quì sono state trovate quattro metope raffiguranti: Eracle che uccide 
Antiope, le Nozze di Zeus con Hera, Atteone dilaniato dai cani di 
Artemide, Atena che uccide Encèlado. Tali metope sono conservate al 
Museo Archeologico di Palermo; 

- il Tempio F (550-540 a.C.) si rifà al modello del Tempio C, con un 
peristilio di 6 x 14 colonne, nella cui facciata sono stati rinvenuti due 
metope, conservate al Museo Archeologico di Palermo, che rappresentano 
Atena e Dioniso che colpiscono due Giganti; 

- il Tempio G, forse dedicato ad Apollo o a Zeus e databile fra il 530 
e il 409 a.C, è il più grande di Selinunte ed è uno dei maggiori del periodo 
greco. E’ strutturato in un peristilio di 8 x 17 colonne delle quali, nel 1832, 
ne è stata ricomposta una chiamata “lu fusu di la vecchia”. Fra i resti 
dell’adyton sono stati ritrovati il torso di un gigante ferito o morente e 
l’importante iscrizione denominata “Grande Tavola Selinuntina”. 

Lungo le pendici della collina, sistemati su terrazzamenti, erano 
disposti i quartieri extra moenia, strettamente collegati alle attività 
commerciali e portuali. Ai piedi della collina, alla foce del fiume Cottone, 
era ubicato il minore dei due porti di Selinunte (in quanto il maggiore era 
quello della foce del Modione) esteso circa m. 600 verso l’interno.  

La collina della Gàggera, situata ad occidente oltre il Modione, è 
caratterizzata dall’importante presenza dei resti del Santuario della 
Malophòros dedicato a Dèmetra (VI sec. a.C.) nel quale sono stati rinvenuti 
una notevole quantità di reperti quali arule scolpite con scene mitologiche,  
migliaia di figurine votive in terracotta, grandi busti-incensieri raffiguranti 
Demetra e forse Tanit, una notevole mole di ceramica corinzia, un 
bassorilievo con il ratto di Persefone (tutti conservati al Museo 
Archeologico di Palermo). 

Lungo le pendici della collina sono infine ubicati la sorgente dalla 
quale si approvvigionava di acqua il Santuario, il cosiddetto Tempio M, che 
in realtà era una fontana monumentale e i resti di un mègaron.  

Le principali necropoli di Selinunte sono:  
- Buffa sita a nord della collina orientale, attribuibile alla fine del 

VII e VI secolo a.C., costituita da una fossa votiva triangolare 
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dove sono stati rinvenuti resti di terrecotte, vasi e di animali 
utilizzati per sacrifici; 

- Galera Bagliazzo, sita a nord est della collina Mannuzza e 
attribuibile al VI secolo a.C., è caratterizzata da tombe scavate nel 
tufo dove sono stati rinvenuti suppellettili di vari stili. In questa 
necropoli nel 1882 è stato rinvenuto il c.to “Efebo di Selinunte” 
visitabile nel Museo di Castelvetrano; 

- Pipio Bresciana e Manicalunga Timpone Nero, a ovest della 
collina Gaggera, attribuibile al periodo fra il VI e il V secolo a.C., 
dove sono state trovate anfore e pithoi che testimoniano il rito 
della cremazione.  

Nel territorio comunale di Campobello di Mazara, a 13 km da 
Selinunte, sono ubicate le Cave di Cusa, banchi di calcarenite, utilizzati a 
cave di pietra dalle quali si estraeva il materiale per gli edifici selinuntini. Il 
sito è particolarmente suggestivo in quanto a causa dell’improvviso blocco 
della lavorazione lapidea, causata forse dal sopraggiungere dell’esercito 
cartaginese o da eventi sismici, lo stato dei luoghi e dell’arte è rimasto 
inalterato. 

Durante il periodo di massima espansione Selinunte controllava un 
vasto territorio che, a nord, si spingeva fino a Poggioreale dove, presso 
Monte Castellazzo, è stato rinvenuto un piccolo centro fortificato sorto sui 
precedenti insediamenti dell’età del bronzo ed elimo, ad ovest 
comprendeva il Mazaro dove un emporio selinuntino ancora ignoto, doveva 
servire da caposaldo militare e da scalo commerciale, e a est arrivava a 
Eraclea Minoa, sulla foce del Platani. Nell’area di influenza selinuntina 
ricadeva anche Castello della Pietra, in territorio di Partanna. 

4.1.2.4 – L’equilibrio tripolare tra Fenici, Greci ed Elimi 
sostanzialmente durò fino alla fine del V° sec. a.C., a parte i costanti 
conflitti fra i Greci di Selinunte e gli Elimi di Segesta. In segito Cartagine, 
prima, e Siracusa, dopo, tentarono la via della conquista che, pur essendo 
più favorevole ai Siracusani, non fu mai pienamente raggiunta finchè, le 
tensioni fra tali entità territoriali, di fatto, finirono con la definitiva 
conquista romana della Sicilia che, divenendo la I^ provincia romana, 
perse, per diversi secoli, ogni possibilità autonomistica e il precedente 
ruolo di centralità nell’area del Mediterraneo. 

Il dominio romano in provincia di Trapani ha lasciato un eccellente 
complesso di monumenti che si concentrano prevalentemente a Marsala 
(Lylibeo) passata ai romani nel 241 a.C. per divenire uno dei centri più 
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importanti del Mediterraneo, “Splendidissima urbs” (Cicerone) luogo di 
scambi e commerci e sede del pretore e del questore.  

I principali resti sono quelli della zona archeologica di Capo Boeo 
con le testimonianze della “Insula romana”, di tarda età romano-imperiale 
(IV secolo d.C.) che comprende resti di abitazioni private. I grandi 
ambienti, rinvenuti nel 1939, presentano pavimenti con ricche decorazioni 
a mosaico, raffiguranti scene di lotta fra animali selvatici e figure 
mitologiche.  

Oltre ai resti di Lilibeo si enumerano varie segnalazioni di presenze 
romane, paleocristiane e tardo-antiche, ma si tratta di dati da approfondire. 
Fra questi l’interessante sequenza di ipogei lungo la bassa Valle del 
Mazaro, le tracce degli insediamenti rinvenuti presso il porto-canale di 
Mazara del Vallo, San Miceli presso Salemi e le tante tracce di stabilimenti 
per la lavorazione del pescato scaglionati lungo le spiagge e le coste quali 
quelli di Favignana, Levanzo, Calazza Cofano, nei pressi del coevo 
insediamento ubicato sulle propaggini settentrionali dell’omonimo 
promontorio. 
 

4.2 - CENTRI STORICI E BENI ARCHITETTONICI 
La provincia di Trapani occupa una delle tre grandi ripartizioni 

politico-amministrative in cui venne divisa la Sicilia a partire dalla 
dominazione musulmana, che si estendeva dal Capo Lilibeo al fiume Salso. 

Il territorio presenta una netta differenziazione urbanistica tra centri 
costieri e centri interni collinari, che seguono caratterizzazioni geo-
morfologiche rapportati alle configurazioni orografiche. I centri urbani 
interni sono caratterizzati da insediamenti fortemente accentrati e compatti 
e abbastanza distanti l’uno dall'altro lungo l’altipiano interno della Valle 
del Belìce, la fascia costiera è, invece, caratterizzata da insediamenti sparsi: 
piccoli centri, nuclei e dimore isolate intorno ai centri urbani costieri 
maggiori. 

La formazione di queste città é frutto delle ben note e complesse 
vicende storiche, politiche ed economiche che nei secoli si sono succedute 
nella Sicilia occidentale e che hanno favorito lo spostamento dei suoi 
abitanti dalle coste alle zone interne e viceversa. 
  Oggi, i segni caratterizzanti delle varie civiltà, che hanno inciso sulla  
nascita dei centri urbani e contribuito al loro sviluppo, sono ancora visibili 
nelle trame urbanistiche e nelle tessiture edilizie, nonchè nella dislocazione 
di molti manufatti architettonici diffusi nel territorio, anche se va ricordato 
che, purtroppo, alcuni centri famosi dell’antichità, di cui la storia succesiva 
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non ha più riconfermato il sito, rimangono soltanto grandiose e pittoresche 
rovine. 

I primi stanziamenti in età storica sono caratterizzati dalla 
consistenza insediativa costiera sviluppatasi verso la fine dell’Età del 
Bronzo per opera degli Elimi, dei Fenicio Punici e dei Greci. 

Gli Elimi fondarono Erice, sul Monte San Giuliano, e Segesta, sul 
monte Barbaro, in posizioni arroccate a guardia di ampi declivi coltivati e 
con sbocco a mare nelle immediate vicinanze (nella falce peninsulare 
sottostante “Drepanon” e nel sito dell’attuale lido di Castellammare l’antico 
"emporium segestano"). 

I Fenici fondarono: Mozia, in posizione strategica sull’isolotto di San 
Pantaleo, protetta verso il mare da un’altra formazione isolana, fiorente 
base commerciale per gli scambi economici tra Nord-Africa e Italia 
meridionale e Lilibeo, edificata dopo l’assedio Greco di Mozia dai coloni 
scampati.  

I Greci fondarono Selinunte, sul versante meridionale della provincia 
il cui territorio si estendeva nelle pianure circostanti sino a Partanna e 
Poggioreale. 

Il periodo della dominazione romana avviò un forte processo di 
penetrazione agricola verso l’interno con la conseguente frantumazione 
degli abitanti in piccoli nuclei sparsi. Non vennero fondate nuove città che 
potessero eguagliare per importanza e per dimensione le precedenti. 

Lilibeo (Marsala) divenne il principale centro del territorio 
occidentale della provincia romana, polo economico ed amministrativo, 
base navale e mercantile, mentre nel territorio si accentuò il carattere rurale 
degli insediamenti dovuto all’aumento della produzione del grano che 
trasformò la provincia di Trapani e tutta la Sicilia in una grande azienda 
cerealicola al servizio dello Stato. 

Al riflusso del periodo bizantino fa seguito il processo di 
urbanizzazione diffusa, operato dagli Arabi e mantenuto dai Normanni. 

I nuovi dominatori spinsero le popolazioni verso la campagna e la 
organizzarono secondo un nuovo assetto territoriale che durò molto a 
lungo. 

Oltre agli insedimenti costieri come Mazara del Vallo, da cui prese il 
nome la valle omonima, testa di ponte per la conquista Musulmana della 
Sicilia e “Città splendida” (Elidrisi) e Marsala, vengono create: 

- Alcamo “casale confortevole con fertili terreni” ; 
- Calatafimi “antico castello e borgo ben popolato”; 
- Salemi “vasto casale popoloso e sovrastato da fortilizio”;  
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- Villaggi agricoli come Salaparuta e Castelvetrano e molte fortezze, 
rocche fortificate a guardia delle valli e casali sparsi nel teritorio. 

Tutti centri già in precedenza abitati ma che in questo periodo ebbero 
quasi un nuovo carattere rifondativo. 

Con gli Aragonesi riprende ancora una volta nel XV sec. l’interesse 
per l’attività agricola dopo che Svevi ed Angioini avevano stimolato le 
attività mercantili e lo sviluppo delle città costiere. 

Attorno ai castelli sorgono i primi insediamenti di iniziativa feudale, 
con caratteri di borghi accentrati e compatti, circondati da campi, spesso su 
siti arabi e, dunque, localizzati, o in posizioni militari favorevoli come 
Salemi, o in zone agricole sviluppate come Calatafimi e Castelvetrano, o in 
zone vantaggiose per le comunicazioni e gli scambi commerciali come 
Alcamo e Partanna. 

Tra la fine del XVI ed il XVII sec. si assiste ad un intenso processo 
di urbanizzazione dovuto all’iniziativa baronale: sorgono borghi in aperta 
campagna retti da precise regole e disegni urbanistici con spazio centrale 
dominato dalla chiesa e dal palazzo e circondato da case rustiche, si 
ristrutturano gli antichi casali riproponendo il tema costruttivo del tessuto 
edilizio minore povero e compatto, arricchendolo con edifici nobiliari, 
chiese e conventi lungo le strade principali, coerentemente al linguaggio 
espressivo ed alla scenografia barocca che ben rappresentava il potere ed il 
prestigio baronale ed ecclesiale. 

Gli insediamenti urbani della provincia di Trapani nei momenti 
fondativi hanno sempre avuto chiaro punto di riferimento per la definizione 
della loro forma e localizzazione delle particolari esigenze del momento: 
strategiche, difensive, popolamento agricolo delle aree interne, programmi 
di ricostruzione. 

I centri costieri hanno sempre ricavato il loro prestigio dal mare, i 
periodi di dominazione Elima, Fenicio-Punica, Greca, Araba, Normanna e 
Aragonese sono stati importanti per la formazione delle più grosse città 
della provincia (Mazara del Vallo, Marsala e Trapani), mentre i centri 
interni hanno principalmente una storia più strettamente legata al 
feudalesimo. 

I centri urbani interni dell’area belicina sono stati duramente colpiti 
dal terremoto del 1968 che ha distrutto completamente Gibellina, 
Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa e parzialmente distrutto Calatafimi, 
Partanna, Salemi e Vita. 

4.2.1 - Trapani é situata su un aggetto sabbioso di forma falcata che 
si protende dalla costa nord-ovest della Sicilia verso le isole Egadi. 
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L’attuale promontorio, che in origine era un piccolo arcipelago, 
successivamente livellato da sedimenti sabbiosi, si congiunge, verso sud, 
alle isole Colombaia e Lazzaretto, attraverso un sistema di scogliere 
naturali ed artificiali. 

Probabile antico villaggio sicano, sorto in origine in una zona molto 
più interna presso le pendici del monte Erice, con gli Elimi assunse ruolo di 
avamposto portuale, mentre con i Fenicio-Punici per la sua posizione 
strategica divenne un’importante base navale.  

Il nucleo più antico del centro storico, detto Casalicchio, é posto 
nella parte centrale del promontorio ed ha come assi principali la via 
Garibaldi ed il corso Italia. Tali assi sono posti ai margini del quartiere 
seguendo l’andamento longitudinale della penisola, al loro interno la trama 
viaria, fortemente spezzata, non presenta altre direttrici individuabili. La 
tipologia urbana caratteristica del periodo medioevale non é più oggi, 
purtroppo facilmente leggibile. 

Nel XIV e XV sec., a questo quartiere se ne affiancò un altro detto 
del “Palazzo”, verso la punta del promontorio, composto da una struttura 
urbana a scacchiera regolare, con un solo asse dominante costituito dal 
Corso Vittorio Emanuele, che si svilupperà fino al limite più  estremo. 

Tale assetto del centro storico che dopo il medioevo risultava tutto 
compreso all’interno della cinta muraria, si é ampliato a partire dal XVIII 
sec. secondo l’antica direttrice di espansione possibile, cioè verso ovest, 
con una struttura a scacchiera fortemente regolare che si è attestata sul 
grosso asse rettilineo della via Fardella. Il centro storico rimane comunque, 
nonostante le trasformazioni subite, urbanisticamente bloccato all’interno 
del perimetro rinascimentale e separato dalle zone nuove da un ampio 
polmone verde (villa Margherita).  

Attualmente le direttrici di espansioni si dispongono in direzione 
nord-sud parallelamente alla costa e verso ovest, verso le falde del monte 
San Giuliano. Il centro storico é ricco di testimonianze artistiche e 
architettoniche che vanno dal XIV sec. al XX sec., mentre purtroppo niente 
rimane delle epoche più antiche. 

A partire dalla torre Colombaia (appartenente alle fortificazioni) e 
dagli originali resti gotici molto rimaneggiati del Grande Palazzo, Trapani 
offre notevoli spunti di lettura dell’arte siciliana attraverso numerosi edifici 
religiosi, palazzi signorili, opere scultoree e pittoriche che segnalano la 
fiorente attività artistica del centro documentando il passaggio dall’arte 
gotica allo stile plateresco di derivazione catalana ed ai primi influssi del 
Rinascimento. Centro importante per le testimonianze di epoca barocca 
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annovera numeose personalità artistiche che vi hanno operato: i Gagini, 
Rebbia, G. B. Amico, Marvuglia, ecc. 

Da segnalare il Museo di Preistoria e del Mare e l’interessante 
Museo Pepoli14. 

4.2.2 - Alcamo é ubicata sulle pendici del monte Bonifato 
nell’entroterra del Golfo di Castellammare a circa metà strada tra Trapani e 
Palermo.  

Antico casale arabo e luogo strategico di controllo delle vie 
occidentali, si sviluppa come fiorente centro commerciale, per la sua 
posizione di cerniera tra entroterra e costa, e come luogo fortificato, il cui 
castello chiudeva la triangolazione territoriale con quello di Salemi e 
Calatafimi a difesa di Palermo. 

Il nucleo più antico del centro storico, conserva resti della cinta 
muraria e di alcune porte che vi si trovano. D’impianto a scacchiera non 
molto regolare é attraversato dal Corso VI Aprile che ne costituisce l’asse 
principale posto in direzione Est-Ovest. Si é sviluppato sopratutto in epoca 
barocca lungo il prolungamento dell'asse primario rettilineo su cui si attesta 
una trama viaria regolare ed una struttura edilizia a scacchiera caratterizzata 
da isolati allungati in direzione Nord - Sud disposti a stecca. 

Fra gli edifici architettonici di pregio si segnalano: il castello dei 
Conti di Modica (XIV sec.), la Basilica di Santa Maria Assunta, la Chiesa 
di San Francesco di Paola (Badia Nuova), la Chiesa di San Tommaso, la 
Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Torre De Ballis, , la Chiesa di 
Sant'Oliva, il Collegio dei Gesuiti, la Chiesa del Gesù, la Chiesa di Maria 
SS. Annunziata, la Fontana Araba. 

Questi edifici sono ricchi di significative opere d’arte, sopratutto di 
carattere religioso che testimoniano la fiorente attività artistica del periodo 
barocco. In particolare vanno menzionate le opere dei Gagini e del 
Serpotta. 

All’interno della navata sinistra della Basilica di Santa Maria 
Assunta si trova il Museo d'Arte Sacra, allestito nel 2010, e contenente una 
collezione di dipinti, documenti, ex voto, paramenti sacri e una portantina 
del XIX secolo. 

                                                 
14 Il Museo Regionale “Agostino Pepoli”, sito nell’ex Convento dei Padri Carmelitani attiguo al santuario 
di Maria SS. Annunziata, comprende dipinti, dal XIII al XIX sec., e sculture, fra le quali alcune di scuola 
gaginesca di artisti operanti nell’area occidentale della Sicilia. Particolarmente interessanti gli originali 
Presepi dell’artigianato trapanese realizzati in legno, tela e colla, i numerosi oggetti di oreficeria tra i 
quali le pregevolissime opere in corallo, che ha prodotto a trapani una lunga e sapiente tradizione di fine 
artigianato, raffinate maioliche, paramenti sacri e abiti d’epoca e Cimeli del Risorgimento. 
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4.2.3 – Buseto Palizzolo sorge in posizione baricentrica nell’area 
territoriale del versante nord della provincia di Trapani. Il feudo 
appartenuto storicamente a Monte San Giuliano, l’odierna Erice, 
probabilmente deve il suo primo nome “Casale Busith” alla 
volgarizzazione del termine arabo “basita” ovvero “terra”. 

Il Centro urbano è strutturato in un sistema policentrico di svariate 
frazioni: Badia, Baglio Portelli, Battaglia, Blandano, Bruca, Buseto 
Superiore, Case Pollina, Case Sciuto, Case Scuderi, Città Povera, Fazio, 
Luziano, Passo Casale, Pianoneve. Da menzionare la Chiesa Madre “Maria 
SS. del Carmelo”, il Museo della civiltà locale e la Pinacoteca comunale. 

4.2.4 - Calatafimi è posizionata all’interno del bacino del fiume 
Freddo, sul declivio dei colli San Vito e Eufemio. 

Borgo arabo di origini strategico-difensiva oltre che agricolo, si 
sviluppa intorno al castello arabo sul colle Eufemio, che chiude ad Ovest 
l’abitato, fra i quartieri “Burgu” e “Circiara”. Successivamente si ampliò a 
seguito di varie fasi additive del tessuto urbano con andamento lineare 
lungo la sella orografica definita dai due colli, con isolati allineati lungo gli 
assi principali secondo l’orografia del sito e con un nucleo terminale 
radiocentrico. 
  Il centro storico caratterizzato da una stretta connessione tra 
architettura minore e complessi monumentali é stato danneggiato dal sisma 
del 1968. 

Tra i suoi monumenti più significativi oltre ai resti del Castello 
Eufemio vanno menzionati la chiesa Madre e la chiesa del Crocifisso, 
episodio interessante del barocco locale. Nell’ex convento di San 
Francesco è allocato il Museo Etno-Antropologico. 

4.2.5 - Campobello di Mazara sorge nell’entroterra della costa 
meridionale della provincia, sulla sponda destra della vallata del Modione. 

Fondata da G. Napoli nel 1618, il primo nucleo urbano nacque in 
vicinanza del castello baronale, formato da due lunghe file di case 
coloniche ai lati dell’attuale via Garibaldi.  

In seguito l’originario nucleo urbano si sviluppò secondo uno 
schema viario a griglia con due assi di riferimento perpendicolari fra loro 
che attraversano tutto il centro storico. Il tessuto urbano a scacchiera 
regolare non sempre ortogonale presenta isolati fortemente allungati in 
direzione est-ovest con molti cortili e giardinetti accanto alle abitazioni o 
attorno ad esse. 
Come molti centri minori di “Nuova fondazione”, e dunque dovuto alla 
colonizzazione agricola baronale, le emergenze di maggiori rilievo 
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architettonico, sono costituite dalla Torre dell’Orologio (1877) dal 
rimaneggiato ex castello feudale trasformato in palazzotto signorile di 
gusto manieristico e barocco e dalla Chiesa Madre (1825). 

4.2.6 - Castellammare del Golfo sorge al centro dell’omonimo golfo 
che si estende da Capo San Vito a Capo Rama, ai piedi dei declivi rocciosi 
che ne definiscono che delimitano a sud il centro urbano. 

Il centro storico sorto sull’antico luogo dell’emporium segestano 
venne fortificato dagli arabi. Borgo dal 1338, compreso a lungo nel feudo 
di Alcamo, gli Svevi gli edificarono un castello e lo cinsero di mura a 
difesa della costa contro le incursioni dei pirati. 

Il primo nucleo, ancora oggi riconoscibile si é sviluppato in età 
medioevale intorno al Castello a mare, diviso in origine dal borgo da un 
ponte levatoio, successivamente, nei secoli XVII E XVIII, si é sviluppato 
lungo un asse principale centrale (Via Garibaldi) perpendicolare al 
Castello. Il tessuto urbano si è sviluppato verso sud, con parti additive 
strutturatesi a griglia ortogonale su andamento orografico a mò di 
piattaforme gradonate degradanti dalle pendici del monte Inici sino al mare, 
con isolati disposti a stecca, ortogonali agli assi viari di collegamento. 

Principale emergenze architettoniche, oltre il Castello a mare, sono: 
la Chiesa Madonna del Rosario, all'interno del borgo adiacente il castello, 
la Chiesa Madre, il Palazzo Crociferi, antico convento oggi sede del 
Municipio, la Chiesa del Purgatorio e la Chiesa Madonna delle Grazie 

Sono altresì presenti il Museo dell’Acqua e dei Mulini ad Acqua e il 
Museo Etno-Antropologico Annalisa Buccellato 

4.2.7 - Castelvetrano sorge nella zona collinare posta tra le vallate 
dei fiumi Delia e Belice nella parte sud della provincia. 

Di antiche origini Selinuntine si sviluppò in età araba e nel 1299 
divenne feudo dei Tagliavia a cui rimase fino al 1800. 

Il primo nucleo del centro abitato detto della “Città vecchia” (X/XI 
sec.) sorse più a valle del centro storico attuale, intorno ad un grosso cortile 
a porta poligonale determinato da varie costruzioni intorno, spontanee che 
dovevano originariamente creare un grande baglio. 

L’attuale centro storico presenta una tipologia a raggiera ad 
andamento non regolare con isolati caratterizzati da più corti interne 
variamente disposte. 

Il nucleo più antico si sviluppò nel XVI sec. intorno alla zona su cui 
si affacciano il Palazzo baronale la chiesa madre su cui si attestò, verso sud, 
l’asse viario di Via Garibaldi che attraversando la porta omonima esce 
dall’abitato in vista del mare lungo il quale si allinearono i nuovi palazzi 
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signorili, e nel 700 un altro asse di collegamento tra la triangolare Piazza 
Regina Margherita e Piazza Garibaldi. 

Tra i monumenti di maggiore pregio artistico rivestono particolare 
interesse una serie di chiese costruite nel XVI sec. in cui si mescolano 
influssi disparati, da forme rinascimentali arcaiche alle prime espressioni 
del barocco catalano quali la chiesa Madre, la chiesa di San Domenico, la 
chiesa di S. Antonio da Padova ed il teatro Selinus, costruito da G. 
Patricolo nel 1870, preceduto da un severo pronao neoclassico. Sono 
presenti il Museo Civico e l’Enoagrimuseum. 

4.2.8 - Custonaci é posta sulle pendici del Monte Cofano a breve 
distanza dal Golfo di Bonagia ed é delimitata dalla Valle dal torrente 
Forgia. 

Il centro urbano a carattere policentrico stellare ha avuto autonomia 
amministrativa da Erice nel 1948. 

Il C.S. conserva un impianto urbanistico a scacchiera regolare con 
isolati a blocco e a corte. Distinta valenza architettonica assume il 
Santuario della Madonna di Custonaci, di origini tardo cinquecentesce e il 
Museo d’arte sacra allocato nell’adiacente convento. 

4.2.9 - Erice é posta sulla sommità del monte San Giuliano, che si 
eleva nel versante nord-occidentale costiero della Sicilia, alle spalle di 
Trapani. 

Centro di grande importanza strategica fin dal periodo Elimo, 
conteso da Greci e Cartaginesi, si sviluppò in età arabo-normanna sino al 
XV sec., quando in seguito all’affermarsi di Trapani cominciò a decadere. 

Il C.S. presenta un impianto urbanistico a forma triangolare 
organicamente convergente verso uno o più elementi emergenti con strade 
strette e sinuose ed un’edilizia con cortili interni molto articolati nelle 
volumetrie. Ai vertici dell’impianto triangolare si collocano le architetture 
emergenti del Castello (XII sec. sul luogo dell’acropoli e dell’antico 
santuario Elimo), della Chiesa Madre e il Quartiere Spagnolo. 

L’antica struttura urbana non è stata contrassegnata da espansioni di 
epoche successive e, pertanto, il C.S. conserva integro il suo impianto 
medioevale che riveste pertanto un interesse straordinario. 

Il patrimonio architettonico di Erice, dall’edilizia minore agli edifici 
monumentali, ha significativo valore. Molti sono i monumenti e i luoghi di 
particolare interesse quali castelli, torri, chiese, monasteri e palazzi che 
hanno particolare valenza, tra questi: i resti delle Mura ciclopiche del 
periodo elimo-fenicio/punico (VIII/VII secolo a.C.), il resti del Castello di 
Venere (XII/XIII sec. sui resti del tempio elimo della Venere Erycina), 
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Castello, torri e Giardino del Balio, Castello Pepoli (XIX sec.), Quartiere 
spagnolo, Porte urbane Carmine e Trapani, il Duomo dell'Assunta, la 
Chiesa Confraternita di San Martino, la Chiesa di San Giuliano, la Chiesa e 
il Convento dei Frati Predicatori di S. Domenico, la Chiesa Confraternita di 
San Giovanni Battista, la Chiesa di San Pietro, ecc., vari palazzi signorili 
quali: Palazzo Chiaramonte (poi convento di San Domenico - XIV sec.), 
Palazzo Ventimiglia (poi convento di San Francesco - XIV sec.), Palazzo 
Platamone, (XIV-XIX sec.), Palazzo Sales, Palazzo Burgarella, Palazzo La 
Porta, Palazzo Coppola, Palazzo Majorana, e il  Palazzo municipale (ex 
Palazzo Giuratorio) e sede del Museo “Antonio Cordici”. 

Oltre a tale museo Erice ospita il Museo Agro-Forestale San Matteo, 
Museo Paul A.M. Dirac e il Museo Daniel Chalonge. 

4.2.10 - Il centro storico di Favignana, sorge lungo il versante 
costiero nord-orientale dell’omonima isola, all’interno della cala dominata 
dal monte S. Caterina. 

Il centro storico, che ha origini molto antiche, come peraltro gli altri 
centri dell’arcipelago per la loro posizione strategica di controllo e di 
difesa, è stato popolato fin dall’età araba e conserva resti di tracciato 
medioevale ed una struttura urbana radiocentrica che converge verso 
l’imponente Forte di San Giacomo. Oltre tale fortezza, altre emergenze 
architettoniche sono: il Castello Florio, sorto sul preesistente forte San 
Leonardo, fatto costruire da Ignazio Florio fra il 1876 al 1878 su progetto 
di Giuseppe Damiani Almeyda, l’ex-stabilimento della Tonnara di 
Favignana e la chiesa settecentesca della Madonna dell’Immacolata 
Concezione. 

Il centro storico di Levanzo, amministrativamente compreso nel 
territorio comunale di Favignana, sorge sull’isola omonima lungo la conca 
di Cala Dogana. Di origini molto antiche seguì le sorti dell’intero 
arcipelago, abitato in periodo bizantino e medoevale. Il borgo nasce nella 
prima metà dell’800 per l’immigrazione di pescatori della costa. 

4.2.11 - Il Centro urbano di Gibellina, completamente distrutto dal 
terremoto che colpì la Valle del Belìce nel 1968, è stato ricostruito a c.a 
11 km dal presistente sito divenuto, per opera dello sculture A. Burri, il 
gigantesco “Cretto” monumentale del sudario di morte che copre vie e 
vicoli della vecchia città. 

Nel nuovo centro urbano, a seguito della promozione culturale del 
Sindaco L. Corrao, sono state istallate varie istallazioni artistiche e 
architetture contemporaee (Gregotti, Quaroni, Samona, Mendini, Purini, 
Consagra, Accardi, ecc.). Nel Museo d'arte contemporanea Ludovico 
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Corrao,sono esposte opere artistiche di  Mario Schifano, Giulio Turcato, 
Arnaldo Pomodoro, Gino Severini, Alighiero Boetti, Fausto Melotti, 
Giuseppe Uncini, ecc. Di particolare interesse sono anche il Museo delle 
Trame Mediterranee e il Museo Etno-Antropologico della Valle del Belice. 

4.2.12 - Marsala sorge sul promontorio di capo Boeo all’estrema 
punta occidentale della Sicilia. Antica Lilibeo fondata dai Cartaginesi e 
baluardo della loro potenza nell’isola, divenne sotto i Romani molto 
fiorente come porto di comunicazione tra Sicilia e Africa. Conquistata dagli 
Arabi, recinta di mura da Ruggero I, la sua attività commerciale cominciò a 
declinare rimanendo un centro di importanza soltanto strategica. Alla fine 
del XVIII sec. con l’avvio dell’industria vinicola per opera del Woodhouse, 
tornò a svolgere un importante ruolo produttivo e commerciale per la 
qualità dei vini famosi nel mondo. 

Il centro storico conserva ancora morfologicamente l’impianto 
urbanistico romano a scacchiera ortogonale che si sviluppa lungo l’asse 
principale della via XXI Maggio e del quale si conservano i resti di un 
antico quartiere con grandi terme e mosaici. Abbastanza leggibili gli 
interventi medioevali, rinascimentali e, soprattutto, barocchi all’interno 
della cinta muraria del XVI secolo. 

Principali edifici monumentali sono: il Castello medioevale, il 
complesso delle Porte, Mura fortificate e Quartiere Militare Spagnolo del 
XVI secolo (attuale sede del Municipio), la Cattedrale di San Tommaso di 
Canterbury (XVII secolo - su resti normanni),  la Chiesa del Purgatorio 
(sede dell’Auditorium di Santa Cecilia), la Chiesa dell’Addolorata, la 
Chiesa dell’Itriella, la Chiesa del Carmine e convento dell’Annunziata 
(sede della Pinacoteca Comunale – Mostra di pittura contemporanea), le 
chiese di San Matteo, Sant’Anna, San Francesco, ecc. i palazzi VII Aprile 
(XVI/XVII sec.), Fici, Grignani, Spanò-Burgio, ecc. il Teatro Comunale 
Sollima, Porta Garibaldi, il Monumento ai Mille, nonche gli innumerevoli 
prodotti d’arte artistica tra cui gli arazzi fiamminghi esposti al Museo degli 
Arazzi e le opere scultoree dei Gagini. Particolarmente. 

4.2.13 - Mazara del Vallo sorge sulla sponda sinistra della Foce del 
Fiume Mazaro, nella costa occidentale dell'isola tra Capo Boeo e Capo San 
Marco. Città agricola, peschereccia ed industriale é uno dei tre centri di 
riferimento principale della provincia insieme a Trapani e Marsala, il suo 
porto é uno dei più attivi dell’isola e detiene la principale flotta 
peschereccia di Europa. 

Antico porto fenicio e selinuntino, venne fortificata dai Romani e 
svolse ruolo centrale in periodo bizantino. Con gli arabi divenne un grosso 
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centro marittimo e portuale e capoluogo della Val di Mazara, una delle tre 
grosse suddivisioni amministrative dell’intera isola, rimase prospera per 
tutto il dominio normanno e successi finchè, intorno al XVII secolo, non 
svolse più il precedente egemone. 

Il centro storico, caratterizzato prevalentemente da un tracciato 
medioevale composto da isolati irregolari, con edilizia strutturata a posto di 
casa, è diviso da una crocera di assi non ortogonali. La zona di espansione 
settecentesca presenta una regolare struttura a scacchiera. 

La città conserva numerose testimonianze urbanistiche e 
architettoniche che vanno dall’XI al XVIII sec. Tra queste la Chiesa di San 
Nicolò Regale co i resti di una villa romana e i resti del Castello 
Normanno, Piazza della Repubblica su cui si aprono il Seminario dei 
Cherici, il Palazzo del Municipio, il Palazzo Vescovile e la Cattedrale (su 
resti di epoca normanna), le barocche chiese di S. Veneranda e di S. 
Ignazio, ecc. Quali strutture museali sono presenti il Museo Civico e il 
Museo Diocesano. 

4.2.14 - Paceco sorge sulla piana alle spalle delle grandi saline che si 
estendono a sud di Trapani. Centro principalmente agricolo, legato 
all’attività delle saline si é sviluppato nel XIV e XV sec. a partire da un 
piccolo nucleo abitato che solo nel 1600 si configura come borgo. 

Il centro storico, fondato nel 1607 con “Licentia aedificandi et 
populandi”15 dal marchese Placido Fardella, ha una struttura a scacchiera 
regolare a maglia ortogonale, con isolati quadrangolari a corte entro i quali 
è ricavata la piazza principale su cui sorge la Chiesa Madre del SS. 
Crocifisso (1623) caratterizzata dal sagrato con la scalinata. Altre chiese 
sono quelle di Maria Santissima di Porto Salvo e San Francesco di Paola, 
degli inizi del XVII secolo. 

All’interno del Palazzo Municipale è ubicato il Museo di 
Antropologia e Preistoria e nell’area delle saline il Museo del Sale. La  
Biblioteca Comunale dispone di un patrimonio librario di oltre 61.000 
volumi. 

4.2.15 - Pantelleria sorge all’interno di una piccola baia, tra Punta 
San Leonardo e Punta della Croce, lungo le falde nord-occidentali del 
Monte Sant’Elimo. 

                                                 
15 In Sicilia, a seguito dell’esplosione demografica del XVI sec. ed alla necessità di mettere in produzione 
agricola, prevalentemente a grano, i terreni boschivi, a partire dal 1610 veniva rilasciata la cosidetta 
“Licentia aedificandi et populandi” cioè una concessione che il Regno di Sicilia effettuava in favore di 
baroni o feudatari che volevano popolare un feudo spesso fondato in un luogo di esistente preesistenza di 
residenza feudale, di castello o baglio. Durante il XVI sec. , ma soprattutto nel XVII sec, in Sicilia, sulla 
scorta di questo privilegio sorsero moltissimi centri urbani. 
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L’antica Cossyra fondata dai Fenici, importante scalo marittimo tra 
la Sicilia e l’Africa, presenta oggi un centro storico dal cui nucleo più 
antico (fortezza barbacena) si diparte una struttura urbana a ventaglio 
irregolare puntellato da edilizia monofamiliare diffusa su tutto il versante 
nord-ovest dell’isola.  

Il C.S. non è caratterizzato da significativi edifici architettonici, fatta 
eccezione  per il rimaneggiato medioevale Castello Barbacane, di probabile 
impianto medioevale. Un maniero formato da un corpo a pianta 
irregolarmente quadrangolare con corte interna, cui si unisce una torre 
quadrata, interamente realizzati in pietra lavica locale  

4.2.16 - Partanna sorge sulle pendici meridionali di Cozzo Rizzo, tra 
la Valli del Modione e del Belìce. 

Probabile centro sicano, in età medioevale divenne casale arabo con 
caratteri strategico-difensive e agricole. Nel 1139 venne concesso al 
Barone Graffeo e nel 1374, da casale fu innalzata al rango di terra con 
Castello. 

Il primo nucleo del Centro Storico tardo medioevale, probabilmente 
cinto da mura, fu costruito nel XIV sec. intorno al Castello e alla Chiesa 
Madre Vecchia che inglobarono due più antiche torri di guardia (dell’XI 
sec.) poste a difesa dell’abitato. 

L’assetto urbanistico del centro si modifica intorno al XVI sec., con 
la costruzione di complessi monumentali all’interno di una struttura urbana 
a scacchiera irregolare definita da assi non ortogonali con grossi isolati a 
corte. L’asse direzionale più importante, che collega il Castello alla Chiesa 
di S. Maria delle Grazie, fu tracciato su dettami scenografici, con fondale 
nel portale settentrionale del castello. 

Il terremoto del Belìce del 1968 ha fortemente danneggiato gli edifici 
storici quali la Chiesa Madre, molti però sono stati completamente distrutti, 
come la Chiesa di San Nicola. Particolarmente significativo il Castello 
Grifeo, di proprietà della Regione Siciliana, dove è ubicato il “Museo 
Regionale di Preistoria del Belice - Centro di interpretazione e 
valorizzazione territoriale”.  

4.2.17 - Petrosino è ubicato nel versante sud-ovest della provincia di 
Trapani, fra i comuni di Mazara del Vallo e di Marsala, del quale, prima di 
raggiungere nel 1980 l’autonomia amministrativa, era la più popolosa 
frazione urbana.  

La originaria delimitazione territoriale prende forma a partire da 
alcuni provvedimenti legislativi del 1758 a favore della infeudazione della 
contrada San Giuliano e della costruzione di dimore stagionali.  
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Con la realizzazione da parte del Woodhouse dell’omonimo baglio 
s’avvia l’agglomerazione urbana lungo l’attuale asse viario Nenni-La 
Torre-La Malfa al quale s’innestano le ortogonali caratterizzate da isolati di 
edifici residenziali diffusi estensivamente. 

4.2.18 – Poggioreale è stato completamente distrutto dal terremoto 
della Valle del Belice del 1968. Abbandonato dagli abitanti, perché ritenuto 
non riedificabile, è stato totalmente ricostruito a pochi chilometri di 
distanza dal vecchio centro, del quale, sono rimasti i ruderi all’interno della 
struttura urbana, a rigida griglia reticolare con assi fra loro ortogonali 
risalente al 1642. 

Fra le rovine, che nella loro tragica visione trasfondono il pathos di 
una comunità che abbandona tragicamente le proprie case, sono ancora 
riconoscibili i resti degli edifici monumentali che caratterizzavano il 
vecchio centro.  

4.2.19 – Salaparuta, vicino a Poggioreale, ne ha seguito le stesse 
vicissitudini. Anch’essa completamente distrutta dal terremoto è stata 
abbandonata dagli abitanti e non più riedificata sullo stesso sito, ma 
ricostruita a pochi chilometri da esso, del quale, sono rimasti i ruderi della 
struttura urbana dove al nucleo più antico, con i ruderi del Castello Paruta e 
della Chiesa Madre, si sono addizionate tre parti urbane strutturate in assi 
ortogonali delle quali rimane più riconoscibile quella assimilabile allo 
schema ippodameo. 

A pochissimi chilometri di Salaparuta è visibile il Cretto di Burri 
dove sono state inglobate le rovine di Gibellina. 

4.2.20 - Salemi sorge sulle pendici del Monte Rose tra i fiumi 
Mazaro e Grande. Edificata sui resti dell’antica città Elima di Halyciae, 
divenne importante centro in età Romana, e un notevole sviluppo in età 
normanna con funzioni strategico-difensive connesse all’attività agricola, 
centro feudale nei secoli successivi fu molto contesa. 

Il primo nucleo del centro storico converge verso il Castello 
Normanno, fondato da Ruggero nel 1077 su preesistenti fortificazioni, con 
impianto a fuso e strade strette e sinuose integrate all’andamento orografico 
ed entro le quali si incastonano organicamente gli isolati irregolari di 
edilizia residenziale e i complessi monumentali. Tra questi vanno segnalati, 
oltre il Castello, i resti della Chiesa Madre (sec. XVIII, Smeriglio) 
danneggiata dal sisma, il complesso della Chiesa e del Colleggio dei 
Gesuiti, che ospita il Museo Civico, nonché innumerevoli chiese e 
significativi palazzi della nobiltà locale e del burgisato rurale di notevole 
conformazione e decoro. 
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4.2.21 - Santa Ninfa sorge in posizione collinare nell’area 
baricentrica della Valle del Belìce. Il fulcro originario si fa risalire al 
Castello di Rampinzeri, ma il centro urbano venne fondato con Licentia 
populandi nel 1605 da Luigi Arias Giardina. 

Il paese fu costruito con assi viari concentrici convergenti nella 
piazza centrale (Piazza della Libertà). Nel corso degli anni successivi, 
vennero costruiti il palazzo Baronale, l’Ospedale, la Chiesa di Sant'Orsola, 
la chiesa di Sant'Anna ed il Convento del Terz'ordine di San Francesco, la 
Chiesa Madre e le Carceri. Tutti edifici, che con il resto del paese sono stati 
distrutti dal sisma del 1968. 

Totalmente ricostruita sul preesistente paese ne conserva idealmente 
la struttura urbanistica.   

4.2.22 - San Vito Lo capo sorge sull’estrema cuspide nord della 
provincia di Trapani, ai piedi dell’omonimo promontorio delimitato dai 
Golfi di Cofano e di Castellammare del Golfo. 

Nasce alla fine del XVIII sec., quale frazione del territorio di Erice, a 
seguito del popolamento delle zone limitrofe al Santuario-fortezza di San 
Vito il cui impianto originario, più volte rimaneggiato risale alla fine del 
quattrocento. 
 Diventa comune autonomo nel 1952. Il C.S. conserva la trama della 
morfologia urbana strutturata a griglia con strade fra loro ortogonali e 
compatti isolati regolarmente squadrati e composti da edilizia residenziale, 
prevalentemente monofamiliare, di contenuta elevazione. 

4.2.23 - Valderice è situata sulle pendici del versante est del Monte 
San Giuliano. Anticamente denominata Paparella, divenne comune 
autonomo nel 1955, in quanto prima era frazione del comune di Monte San 
Giuliano (Erice) frazionatosi successivamente nei comuni di Erice, 
Valderice, Custonaci e Buseto Palizzolo. 

La struttura urbana si sviluppa lungo l’asse della SS 187 alla quale si 
innestano ortogonalmente gli assi trasversali, composti da isolati pressoché 
squadrati irregolarmente con edilizia residenziale non densamente 
compatta.  

Le principali valenze architettoniche sono costituite dal Santuario di 
Nostra Signora della Misericordia (1640),  dalla Chiesa di Sant'Andrea 
Apostolo (1164), dalla Chiesa di Maria Santissima della Purità e dalla 
Chiesa Madre di Cristo Re, situata sull’omonima piazza nel centro della 
città. 

Particolarmente interessanti le ville gentilizie del XIX sec., 
circondate da parchi e giardini quali Villa Adragna, Villa Elena, Villa Pilati 
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e Villa Betania. Fra le ricchezze del patrimonio artistico di Valderice, 
inoltre, troviamo alcune chiese, le più importanti delle quali sono: il 
Santuario di Nostra Signora della Misericordia sito nell’omonima 
Contrada; la Chiesa di Sant’Andrea; la chiesa Maria S.S. della Purità, sita 
in San Marco; la chiesa di Cristo Re, nel centro della città, che si affaccia 
sull’omonima piazza 

4.2.24 - Vita è posta alle falde del Monte Baronia, fra Calatafimi e 
Salemi. Fondata da  Vito Sicomo con Licentia populandi dell’11 marzo 
1607 ha subito notevoli danni dal terremoto del 1968.  

Il C.S., come buona parte dei centri di fondazione, si presenta con 
una maglia reticolare  di strade ortogonali entro le quali insitono isolati 
squadrati densamente compatti da unità residenziali aggregate linearmente 
su posto di casa.  

Tra gli edifici architettonici da menzionare i Ruderi della Chiesa 
Madre, le chiese di San Francesco, del Purgatorio e della Madonna di 
Tagliavia. Fra gli edifici civili Palazzo Daidone-Leone. 

 
4.3 - EREDITÀ IMMATERIALI E TRADIZIONI 
4.3.1 – Eredità Immateriali. 
La “Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 

Immateriale” (The Convention for Safeguarding of the Intagible Cultural 
Heritage), approvata dall’UNESCO il 17 ottobre 2003, stabilisce che le 
Eredità Immateriali sono “l’insieme delle pratiche, rappresentazioni, 
espressioni, conoscenze e tecniche - nella forma di strumenti, oggetti, 
artefatti e luoghi ad essi associati- che le comunità, i gruppi e in alcuni casi 
gli individui, riconoscono come parte del loro patrimonio culturale”. 

Costituiscono fulcro di tali Eredità, che si trasmettono oralmente di 
generazione in generazione e sono costantemente ridefinite o ricreate dalle 
comunità in funzione dell’interazione tra il loro ambiente e la loro storia, le 
“tradizioni orali ed espressioni, compreso il linguaggio come veicolo del 
patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali 
e rituali, gli eventi festivi, le conoscenze e pratiche concernenti la natura e 
l’universo, i saperi legati all’artigianato tradizionale”.  

In considerazione di ciò le Eredità Immateriali costituiscono elementi 
essenziali per la definizione dei caratteri e la successiva riconoscibilità 
dell’identità culturale di uno specifico gruppo o comunità e dell’eventuale 
ambito territoriale che li ospita. 

In considerazione del carattere “Immateriale” tali Eredità possono 
essere particolarmente vulnerabili, soprattutto dal rapido evolversi dei 
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processi di globalizzazione, dall’influenza dei mezzi di comunicazione di 
massa, dalle nuove pratiche produttive, o da processi emigratori e 
immigratori a vasto carattere territoriale e/o a carattere comunale (esodi 
dalle aree rurali e processi di inurbamento), con la conseguente perdita del 
patrimonio delle tradizioni possedute. 

L’Italia, nonostante l’elevatissimo patrimonio culturale di cui 
dispone, in buona parte frutto delle Eredità Immateriali dei saperi culturali, 
artistici e artiginali delle Comunità territoriali locali, non ha ancora 
provveduto all’emanazione di norme specifiche per la salvaguardia delle 
Eredità Immateriali e ciò ha determinto, oltre che un evidente ritardo in 
merito agli orientamenti dell’UNESCO, soprattutto nella credibilità delle 
politiche culturali  poste in essere dal nostro Paese in termini internazionali. 

In Sicilia, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e 
della Pubblica Istruzione con il D.A. n. 77 del 26 luglio 2005, ha istituito il 
“Registro delle Eredità Immateriali” (REI) e il “Programma Regionale 
delle Eredità Immateriali. 

Il Registro delle Eredità Immateriali, originariamente composto dai 
seguenti Libri: Libro dei Saperi, Libro delle Celebrazioni, Libro delle 
Espressioni,  Libro dei Tesori Umani Viventi, con D.A. 571 del 5 marzo 
2014, è divenuto Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana 
(R.E.I.S.), che risulta composto dai seguenti libri: 

- Libro delle Celebrazioni, delle Feste e delle Pratiche Rituali, in 
cui si iscrivono “i riti, le cerimonie e le manifestazioni popolari 
associate alla religiosità, ai cicli produttivi, all’intrattenimento e 
ad altri momenti che si pongono quali tratti storico-culturali 
caratterizzanti la vita di una comunità”; 

- Libro dei Mestieri, dei Saperi e delle Tecniche, in cui si iscrivono 
“le pratiche ergologiche legate alla storia e alle tradizioni delle 
comunità e le conoscenze riferite alla gestione del territorio e alla 
rappresentazione dei cicli naturali e cosmici”; 

- Libro dei Dialetti, delle Parlate e dei Gerghi, in cui si iscrivono “i 
fenomeni di comunicazione linguistica che sono esito di 
particolari vicende storico-culturali o espressione di specifici 
gruppi socio-culturali”; 

- Libro delle Pratiche Espressive e dei Repertori Orali, in cui si 
iscrivono “le tradizioni musicali, coreutiche, drammatiche, verbali 
e ludiche trasmesse entro dinamiche di elaborazione comunitaria 
storicamente stratificate”; 
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- Libro dei Tesori Umani Viventi,  in cui si iscrivono “gli individui, 
le collettività, i gruppi che si pongono quali detentori unici o 
particolarmente qualificati di saperi tecnici, rituali-cerimoniali, 
linguistici o espressivi riferibili a processi storico-culturali di 
“lunga durata”; 

- Libro degli Spazi Simbolici, in cui si iscrivono “gli spazi che 
hanno registrato eventi tali da sortire dinamiche di memorie 
collettive, produzione simbolica o che si pongono quali scenari 
socio-culturali storicamente identificati”. 

A seguito dell’istituzione del REI/REIS sono stati iscritti 177 
elementi di Eredità Immateriali in Sicilia, dei quali 17 nella provincia di 
Trapani e sono: 
 

ELENCO INTEGRATO DELLE EREDITA IMMATERIALI 
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI ISCRITTE AL REIS  

N. 
PROG. 

COMUNE 
O AREA 

LIBRO OGGETTO 
DATA 

APPROV. 

119 CALATAFIMI CELEBRAZIONI 
FESTA DEL SANTISSIMO 

CROCIFISSO 
20/10/2008 

146 CALATAFIMI CELEBRAZIONI 
FESTA DELLA MADONNA 

BAMBINA 
19/01/2011 

102 POGGIOREALE CELEBRAZIONI FESTA DI SAN GIUSEPPE 16/11/2007 

6 SALEMI CELEBRAZIONI 
FESTA DEI PANI 

(SAN BIAGIO E SAN GIUSEPPE) 
25/01/2006 

74 VITA CELEBRAZIONI 
FESTA DELLA MADONNA 

DI TAGLIAVIA 
26/01/2007 

21 CUSTONACI ESPRESSIONI PRESEPE VIVENTE 25/01/2006 
43 PANTELLERIA ESPRESSIONI DAMMUSI DI PANTELLERIA 08/05/2006 
42 CUSTONACI SAPERI CICLO DEL MARMO 08/05/2006 

145 FAVIGNANA SAPERI 
PESCA DEL TONNO A 

FAVIGNANA 
15/12/2010 

141 
NUBIA-
PACECO 

SAPERI 
COLTIVAZIONE DEL SALE 
NELLA SALINA CULCASI 

17/11/2010 

133 PANTELLERIA SAPERI LANCIA PANTESCA 15/09/2010 

173 PANTELLERIA SAPERI 
COLTIVAZIONE DELLA VITE 

AD ALBERELLO 
15/03/2013 

153 SALEMI SAPERI 
LAVORAZIONE DELLA PIETRA 

CAMPANEDDA 
24/05/2012 

128 
INTERO 

TERRITORIO 
SAPERI 

CUCINA TRADIZIONALE 
SICILIANA 

26/06/2009 

34 FAVIGNANA 
TESORI UMANI 

VIVENTI 
GIOACCHINO CATALDO 
(RAIS DELLA TONNARA) 

25/01/2006 

168 TRAPANI 
TESORI UMANI 

VIVENTI 
PLATIMIRO FIORENZA 

(MAESTRO DEL CORALLO) 
21/02/2013 

195 ALCAMO 
TESORI UMANI 

VIVENTI 
VITO FULCO 

(PITTORE SU VETRO/ARTISTA) 
16/10/2014 

Da dati Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
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4.3.2 – Tradizioni e riti. 
La provincia di Trapani, come tutta la Sicilia, è ricca di tradizioni 

celebrazioni, feste, riti, cerimonie e manifestazioni popolari 
prevalentemente a carattere religioso, ma anche legate ai prodotti agricoli 
ed enogastronomici, ai cicli produttivi, all’intrattenimento e ad altri 
momenti che rappresentano storia, cultura e tradizioni delle singole 
comunità locali. 

A seguire, per grande sintesi, e per categorie di ritualità o di eventi, i 
Riti religiosi e dei Santi Patroni, le Feste di Rievocazioni Storiche e le 
Feste di Prodotti Tipici ed Enogastronomici Locali. 

Le feste a carattere religioso e quelle dedicate ai santi patroni con 
relativi riti costituiscono, nella maggior parte dei casi, eventi con lunga 
tradizione secolare, spesso radicata nelle tradizioni barocche, ma talvolta 
ripresa in tale periodo da usanze e/o riti precedenti. 

Nell’ambito delle Feste religiose assumono particolare connotazione 
quelle relative al periodo della Pasqua, molto sentita e festeggiata in Sicilia, 
con drammatizzazioni relative alla vita di Cristo o alla Via Crucis o, 
comunque, ad altri episodi del Vangelo, o altri eventi di richiamo storico, 
ecc. Tra i Riti e/o Processioni pasquali vanno particolarmente menzionati: 

- la “Processione dei Misteri” a Trapani che si svolge dal venerdì al 
sabato santo da più di quattro secoli. I Misteri (statue con scheletro di 
sughero, volti in legno e vestiti di stoffa immersi in una mistura di colla e 
gesso -carchèt-), rappresentano artisticamente la morte e la passione di 
Cristo. Complessivamente sono 20 gruppi statuari fissati ad una base lignea 
detta “Vara”affidata ai singoli Ceti. Tali gruppi sono: “La Separazione” 
(ceto degli orefici), “La Lavanda dei piedi” (ceto dei pescatori), “Gesù 
nell’orto dei Getsemani” (ceto dei ortolani), “L'arresto” (ceto dei 
meccanici/metallurgici), “Caduta al Cedron” (ceto dei naviganti), “Gesù 
dinanzi ad Hanna” (ceto dei fruttivendoli e fiorai),  “La Negazione” (ceto 
dei barbieri e parrucchieri), “Gesù dinanzi ad Erode” (ceto dei 
pescivendoli), “La Flagellazione” (ceto dei muratori e scalpellini), 
“L'incoronazione di spine” (ceto dei mugnai), “Ecce Homo!” (ceto dei 
Calzolai e commercianti di scarpe), “La Sentenza” (ceto dei macellai), 
“L’Ascesa al Calvario” (affidato non a un ceto, ma direttamente al popolo 
poiché è il Mistero più venerato dai Trapanesi) “La Spogliazione” (ceto dei 
tessili e dell’abbigliamento), “La sollevazione della Croce” (ceto dei 
falegnami, “Ferita al costato” (ceto dei pittori e imbianchini), “La 
Deposizione” (ceto dei sarti e tappezzieri), “Il Trasporto al sepolcro a (ceto 
dei “salinari”, ovvero lavoratori del sale), “Il Sepolcro” (ceto dei pastai, 
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organizzatori della processione), “L’Addolorata”, (affidata anticamente ai 
nobili trapanesi e oggi al ceto dei pasticceri, baristi, ristoratori, albergatori); 

- la  Processione dei Misteri di Erice che ha origini medievali, con i 
quattro gruppi settecenteschi, di grande valore artistico, realizzati in legno, 
tela e cartapesta e raffiguranti momenti della Via Crucis (Gesù nell’orto, 
Gesù alla colonna, Gesù coronato di spine, Gesù con la croce verso il 
Calvario) che precedono la Vara con il Crocifisso, l’urna con il Cristo 
morto e Maria SS. Addolorata, portati a spalla dalle maestranze lungo le 
vie di Erice in una processione aperta da devoti in costume d’epoca;  
  - la Processione Vivente della Vita, Passione e Morte di Gesù di 
Marsala che si svolge il Giovedì Santo. Una tradizione vecchia più di 350 
anni, religiosa e folkloristica insieme, rappresentata con personaggi umani 
in abiti d’epoca, che recitano i testi sacri della vita di Gesù (prediche, 
miracoli, tradimento di Giuda, “cadute” sotto il peso della Croce, ecc.); 

- la “Via Crucis” di Buseto Palizzolo costituita da c.ca ottanta 
comparse (giovani del luogo) in costume d’epoca che realizzano dei 
prosceni mobili per la processione composta da sedici quadri viventi che 
abbracciano l’intero arco temporale del Mistero Pasquale.  

- la “Festa dell’Aurora” di Castelvetrano celebrata fin dal 1860, 
attraverso il rito della Resurrezione del Cristo a seguito dell’incontro con la 
Madonna. 

Altre rappresentazioni della settimana pasquale con personaggi 
viventi si svolgono a Salemi con la “Drammatizzazione” dell’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme” nella Domenica delle Palme e “Processione del 
Cristo Morto e dell’Addolorata” il Venerdì Santo, e a Valderice con la 
tradizionale Via Crucis nel Parco Urbano di Misericordia illuminato da 
fiaccole. 

Oltre al periodo pasquale è anche molto festeggiato il periodo 
natalizio con il “Presepe vivente di Custonaci” nella Grotta Mangiapane del 
Borgo di Scurati, che rappresenta testimonianza della vita contadina 
dell’agro ericino alla fine dell’Ottocento16. 

Interessanti da visitare sono i Presepi artistici messi in mostra nelle 
chiese di Trapani e di Castelvetrano con il “Presepe Meccanico” della 
Chiesa del Purgatorio, la “Natività” in mostra nelle chiese e nei cortili del 
centro storico di Erice dove viene anche esposto il “Regio Presepe 

                                                 
16 All’evento partecipano più di 160 comparse in costume che interpretano scene del lavoro artigiano e 
rurale, con spaccati di vita in cui i pastori mungono e fabbricano vero formaggio, le massaie preparano la 
pasta e infornano il pane, ecc. 
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Monumentale” e la  “Rappresentazione della Natività” nel Parco Urbano di 
Misericordia di Valderice. 

Altra tipologia di feste e processioni particolarmente celebrate 
riguardano la Festa di San Giuseppe, caratterizzata dai cosiddetti “Altari”17, 
dei quali i più interessanti del trapanese sono esposti a Salemi con il 
secolare rito delle “Cene di San Giuseppe” e l’esposizione degli “Altari” 
riccamente addobbati, a Marettimo con il rito dell’ “Alloggiate” e 
distribuzione dei panuzzi, a Poggioreale con gli Altari con gli 
“Squartucciati” (dolci tipici e molto decorati ripieni di fichi), a Dattilo 
(“L’Ammitu” di San Giuseppe), a Gibellina con gli  “Altari” addobbati con 
“Cucciddati”, “Ciambelli di pani” e pranzo di “li virgineddi” offerto a tre 
bambini, a Calatafimi con gli “Altari di Pani” addobbati dal Ceto dei 
Borgesi detti “San Giusippara”, a Campobello di Mazara, a Castelvetrano e 
a  Salaparuta. 

Oltre alle celebrazioni religiose dei Santi Patroni, della Pasqua, del 
Natale e di San Giuseppe, altre significative celebrazioni a carattere 
religioso sono: 

- la Festa del Santissimo Crocifisso di Calatafimi, che si svolge 
periodicamente nei primi tre giorni di Maggio, ha origine nel 1600 quando 
iniziarono ad essere celebrati alcuni miracoli operati da un antico 
Crocifisso. La celebrazione consiste nella storica rappresentazione degli 
omaggi al SS Crocifisso, da parte dei Ceti urbani che allestiscono, 
addobbano e caricano di doni culinari il proprio carro affinchè sia simbolo 
di espressione e abbondanza del proprio Ceto. I principali Ceti sono: i 
Cavallari, che sfilano con il tradizionale carretto siciliano; i Borgesi e i 
Massari, che fanno particolare sfocio di abbondanti donazioni di 
“Cucciddati”, confetti, dolci, ecc. Nell’ambito della processione è 
particolarmente suggestivo il Ceto della Maestranza che rappresnta le 
antiche forze armate della città; 

- la Festa della Madonna del Soccorso, Patrona della città, a 
Castellammare del Golfo (19/20/21 Agosto) che rievoca la storica battaglia 
navale tra Inglesi e Spagnoli, avvenuta nei pressi delle acque del litorale di 
Castellammare del Golfo nel 1718, e nella quale festa i personaggi, in 
costume di epoca, ripercorrono gli eventi storici simulando la battaglia in 

                                                 
17 Gli altari sono costituiti da strutture lignee portanti riccamente decorati, in vari modi e foggie (arance, 
limoni, ramoscelli d’alloro, fiori, immagini sacre, ecc.) nei quali è sempre presente l’elemento del pane, 
quasi sempre, anch’esso, decorato e realizzato artisticamente da esperte massaie del luogo. I pani con le 
loro forme rappresentano i principali simboli della tradizione cristiana (pesce, simboli della pentecoste: 
scala, tenaglia, i tre chiodi, ecc) e forme a carattere naturale o che hanno riferimento con eventi sacri. 
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mare e l’incendio del castello, al quale segue l’apparizione della Madonna 
dalla collina, e successivamente la fuga degli Inglesi e i festeggiamenti 
popolari della Salvatrice che, in processione, viene accompagnata per le vie 
del paese, fino alla spiaggia dove ogni pescatore sale sulla sua barca per un 
processione in mare. L’evento è fortemente caratterizzato da fuochi 
d’artificio ed appositi effetti sonori che conferiscono all’insieme 
un’atmosfera particolarmente gradevole; 

- il Festino di San Vito a Mazara del Vallo (ultima settimana di 
Agosto), che è il Patrono della città e il cui culto è molto antico e 
particolarmente sentito dalla popolazione, la quale, dopo aver portato la sua 
statua di argento in processione, all’alba la porta nella omonima chiesa 
essendo stata prelevata dalla Cattedrale. L’arrivo del simulacro è accolto 
con spettacolari giochi pirotecnici ai quali segue la Processione dei Quadri 
Viventi, all’interno dei quali i personaggi in costume d’epoca, 
ripropongono le scene salienti della vita del Santo. Infine la statua viene 
portata a bordo di una nave e si svolge il rito della benedizione del mare. 

Oltre tali celebrazioni vanno ulteriormente menzionate le seguenti 
Feste Religiose e Patronali: Festa di Maria Santissima della Cava a 
Marsala; Festa della Madonna di Tagliavia a Vita con “Infiorata del pane” 
e “Corteo dell’Abbondanza”; Festa del SS. Crocifisso di Castelvetrano, 
storica celebrazione del SS. Crocifisso che nell’accezione popolare è 
definita la “Festa di lu Signuri tri di maiu”; Festa del SS. Crocifisso a 
Gibellina con sfilata del “Prisenti” con muli bardati a festa e i tradizionali 
carretti siciliani; Festa di San Vito Martire a Partanna Patrono della città, 
con corteo Storico e annuale “Fiera di San Vito”, risalente a tempi 
antichissimi; Corteo Storico di Santa Rita a Castelvetrano con rievocazione 
storica dell’Investitura di Carlo d’Aragona e Tagliavia a primo principe 
della Città con sfilata in costumi d’epoca; Festa di San Vito a San Vito Lo 
Capo dedicata al Santo Patrono con la “Festa dei pescatori” che costituisce 
la rievocazione storica dello sbarco del Santo sulla spiaggia e la 
processione notturna; Festa della Madonna Maria SS. dei Miracoli ad 
Alcamo con corteo storico, in vestiti d’epoca, che inscena la tradizionale 
“Calata al Santuario”; Fiera di San Giovanni a Castelvetrano dedicata al 
Santo Patrono; Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso a Bonagia, 
frazione di Valderice,  con processione e fiaccolata; Festa di Sant’Alberto e 
della Madonna di Trapani dedicata al compatrono Sant’Alberto e alla 
Madonna di Trapani, patrona della “Gente del Mare”; Festa di San 
Domenico a Trapani con corteo e fiaccolata per le vie del Centro Storico e 
degustazioni di prodotti tipici; Festa Maria SS. di Custonaci dedicata alla 
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Patrona di Custonaci e dell’Agro Ericino, con rievocazione storica dello 
“Sbarco della Madonna” e processione con l’uscita del “Quadro” originale; 
Feste in onore del Patrono e Protettore San Nicola di Bari e della Venerata 
Protettrice Maria S.S. Immacolata a Salemi. 

Alle feste religiose, delle quali alcune, come si è visto, hanno anche 
carattere storico/rievocativo, vanno anche associate le Feste di 
Rievocazioni Storiche quali: le Manifestazioni Garibaldine a Calatafimi 
Segesta e a Marsala, con eventi culturali, convegni, spettacoli, musica, 
rievocazioni storiche e mostre; la Festa FedEricina a Erice, con la 
rievocazione storica dell’arrivo a Erice di Federico III d’Aragona con la 
moglie Eleonora, con sfilata in costume d’epoca dei reali con guardie, 
musici e danzatrici, degustazioni di prodotti tipici ericini medievali e 
spettacoli itineranti; Trapani Medievale, con la rievocazione storica di 
Manfredi di Trinacria morto a Trapani il 9 Novembre 1317. 

Altro filone particolarmente ricco di feste è quello relativo ai prodotti 
tipici ed enogastronomici, infatti sono  
Innumerevoli sono le feste e sagre di prodotti tipici dell’agricoltura e 
dell’enogastronomia locale finalizzati alla promozione e valorizzazione di 
prodotti, talvolta poco conosciuti, ma che sono di antica tradizione e di 
grande qualità. Tra tali feste e sagre si segnalano: 
- Pane Nero Fest a Castelvetrano, degustazioni di Pane Nero e Nocellara 
del Belice; 
- Sagra del Carciofo a Castelvetrano; 
- Un giorno da pecora a Santa Ninfa, rassegna enogastronomica che 
valorizza i prodotti caseari; 
- Sagra delle Cassatelle a Favignana, evento dedicato al tipico dolce del 
trapanese composto da una sfoglia fritta, ripiena di ricotta zuccherata e 
aromatizzata; 
- Mostra dei Formaggi della Valle del Belice e Sagra della Ricotta a 
Poggioreale (pecorino, vastedda Valle Belice dop, caciocavallo, 
“zabbina”). 
- Scirocco Wine Fest a Gibellina; 
Cuscusu a Trapani, quattro giorni dedicati alla tradizione gastronomica 
trapanese; 
- “Natura...lmente a Tangi” a Buseto Palizzolo (Sagra del Grano); 
- Sagra dell’Orto Pantesco a Pantelleria (Percorso enogastronomico con 
piatti a tema); 
- Sagra della Cassatella a Buseto Palizzolo; 
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- La Padellata a Mazara del Vallo (Percorso dei sapori, suoni e tradizioni 
del Mediterraneo); 
- Stragusto a Trapani (festa del cibo da strada del Mediterraneo); 
- Gustare Scopello (Degustazione dei prodotti del Borgo); 
- Spincia Fest a Custonaci, manifestazione dedicata al dolce tipico 
dell’Agro ericino; 
- Festa Du Gnocculo a Petrosino, manifestazione dedicata alla promozione 
della tipica pasta fresca; 
- Sagra del Pane casereccio a Valderice; 
Sagra della Cipolla Rossa a Partanna; 
Sagra del Panino ca sasizza arrustuta a Ballata di Erice; 
- Sagra della Salsiccia a Santa Ninfa; 
- Festa del Pane e della civiltà contadina a Mazara del Vallo; 
Sagra della Busiata a Salemi, manifestazione dedicata alla promozione 
della tipica pasta fresca; 
- Cous Cous Mazara Fest a Mazara del Vallo, Sagra del Cous Cous con 
degustazione del piatto tipico del Mediterraneo; 
- Sagra Pasta cu l’agghia e sasizza arrustuta a Buseto Palizzolo; 
Cuordisale Week a Trapani, raccolta tradizionale a spalla del sale marino di 
Trapani; 
- La Notte Gialla - Sagra del Melone giallo di Gibellina; 
- Degustando la Busiata a Custonaci;  
Sagra della Melanzana a Petrosino; 
Sagra di lu Maccarruni a Calatafimi Segesta, manifestazione dedicata alla 
promozione della tipica pasta fresca;  
Sagra di lu Maccarruni a Santa Ninfa, manifestazione dedicata alla 
promozione della tipica pasta fresca; 
Marsala Expò - Fiera Campionaria d’Autunno a Marsala; 
- PaniCunzatu Fest a Scopello; 
- Passitaly a Pantelleria, rassegna dedicata ai Passiti del Mediterraneo; 
- “Rosso Aglio e Bianco Sale” a Paceco; 
- CousCous Fest a San Vito Lo Capo; 
- Blue Sea Land Mazara del Vallo; 
- Fiera della Tagliata a Castelvetrano;  
- Sagra della Cassatella a Custonaci; 
- Sagra dell’Uva a Alcamo; 
- I Porcini di Scorace e Sapori di Autunno a Buseto Palizzolo; 
- Belice AgriFest a Poggioreale, fiera dell’agroalimentare della Valle del 
Belice e mostra-mercato del bestiame; 
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- Gusta la Pecora a Santa Ninfa, sagra dedicata alla pecora e ai suoi 
derivati; 
Saperi e sapori d’autunno a Campobello di Mazara , evento sull’olio extra 
vergine d’oliva siciliano e le sue denominazioni d’origine protette; 
- Sagra dell’Ulivo a Valderice; 
Spincia Days a Custonaci; 
- Sagra della Cuccia a Paceco, degustazione del tipico prodotto dedicato a 
Santa Lucia; 
- La Sfincia di Natale a Salemi, manifestazione dedicata al tradizionale 
dolce;  
- Sagra della Muffuletta a Poggioreale, sagra della Muffuletta, della 
Nfigghiulata e della Vastedda della Valle del Belice. 
- Sagra di lu Cannatuni a Salaparuta, manifestazione dedicata al tipico 
dolce di antiche tradizioni salitane; 
Sagra della Nfigghiulata a Gibellina, dedicata alla celebrazione della tipica 
focaccia del Belice; 
- Tempu ri Capuna a San Vito Lo Capo, manifestazione dedicata alla pesca 
locale e ad assaporare il pesce azzurro; 
- Sagra delle Sarde a Selinunte, tradizionale evento che si svolge a 
Marinella di Selinunte per celebrare le Sarde.  

Si svolgono inoltre nel trapanese parecchi eventi culturali e di 
folklore di più recente tradizione, dei quali alcuni hanno, comunque, 
assunto carattere di importante rilevanza: Orestiadi di Gibellina, Calatafimi 
Segesta Festival, MarSale a Marsala, Circo Paniko a Marsala, Festival 
internazionale del Folklore Città di Vita, Regina Pacis – Faro di Pace nel 
Mediterraneo a Custonaci, Festival delle Comunità Ospitanti a Salemi, 
Culture Fest a Castellammare del Golfo, Saperi e Sapori di Matarocco a 
Marsala - Manifestazione abbinata alla Rassegna del folklore siciliano e al 
Festival Internazionale del Folklore, Il Sole di Primavera (Custonaci, 
Valderice, Buseto Palizzolo e Erice), Jibli Festival a Pantelleria, San Vito 
Jazz a San Vito lo Capo, Il Plas a Castellammare del Golfo, Festival 
internazionale degli Aquiloni a San Vito lo Capo, Scalinata di San 
Domenico Trapani Art&Fiori, Giornate Europee dei mulini a 
Castelvetrano,  Filo in Festa a Castellammare del Golfo - Festival del 
Ricamo Siciliano.  
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5 
ANALISI SWOT DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO 

E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO 
 

 
Dopo aver definito, anche se per grandi linee, i caratteri territoriali e 

gli indicatori economici della provincia di Trapani, e analizzato le 
principali tipologie di beni costituenti eccellenze territoriali in ambito 
provinciale, in riferimento, per un verso, ai paesaggi naturali e antropici, 
attraverso i paesaggi costieri, gli ambiti naturali protetti, i complessi 
boscati, il paesaggio agrario e le produzioni agroalimentari e, per altro 
verso, al patrimonio culturale materiale e immateriale, attraverso i siti 
archeologici, i centri storici e i beni architettonici e le eredità immateriali, 
tradizioni e riti, l’Analisi SWOT, condotta per Punti di forza (Strengths), 
Debolezze (Weaknesses), Opportunità (Opportunities) e Minacce (Threats), 
ha consentito l’individuazione degli elementi di riferimento per la 
definizione della Vision territoriale. Tali elementi della SWOT sono stati 
strutturati per: 

- Contesto demografico; 
- Lavoro e struttura economica generale e settoriale; 
- Attrattività del territorio; 
- Servizi e accessibilità;  
- Fattori ambientali. 
5.1 – Contesto Demografico 
Nell’ambito del contesto demografico costituiscono punti di forza 

l’alto livello culturale delle risorse umane, che detengono un considerevole 
bagaglio ricco di storia, cultura e tradizioni, e, conseguenzialmente, la 
presenza nel territorio di detentori di saperi tradizionali, che hanno 
conoscenze di processi lavorativi e conoscenze di tradizioni e riti, ormai in 
via di estinsione, nonché l’innalzamento complessivo dell’età media della 
popolazione. 

A fronte di ciò costituiscono punti di debolezza i processi di 
spopolamento dei comuni interni, che riguardano principalmente l’esodo di 
giovani, spesso laureati, in cerca di occupazione e che non fanno più 
ritorno. Fenomeno questo che, associato al basso tasso di natalità determina 
un decremento demografico considerevole. 

L’elevato tasso di disoccupazione, l’incidenza del rischio di povertà 
e di esclusione sociale, con una riduzione del potere di acquisto non solo 
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delle fasce sociali deboli, ma anche di coloro che avevano un tenore di vita 
decoroso, rappresentano altri elementi di debolezza da associare ad una 
struttura dell’occupazione caratterizzata da una forte disparità nei confronti 
delle donne, che costituiscono il segmento più debole del mercato del 
lavoro.  

Il sistema scolastico, formativo e scientifico, come in tutte le aree del 
Mezzogiorno e, in parte anche dell’Italia, non è collegato al territorio e al 
mondo produttivo e, ovviamente, ciò determina una costante fuga del 
capitale umano, in particolare quello più competitivo sotto il profilo dei 
saperi e delle competenze possedute. 
 Nonostante tali elementi di debolezza la possibilità della creazione di 
nuovi posti di lavoro per la valorizzazione del territorio è fattore praticabile 
data, per un verso, la notevole presenza di importanti valenze naturali e 
culturali e, per altro verso, la necessità di coniugare il patrimonio esistente 
con le politiche di valorizzazione e di sviluppo economico. 

E altresì da segnalare il potenziamento tendenziale del sistema 
dell’economia sociale e la possibilità di utilizzo di forza lavoro da parte 
degli immigrati regolarizzati, non sottovalutando che è fondamentale il 
recupero delle competenze e delle tradizioni attraverso il coinvolgimento 
attivo delle fasce più deboli della popolazione e dunque valorizzando le 
conoscenze e le abilità di anziani, giovani e donne disoccupate.  

Tra le minacce, la diffusa presenza della criminalità mafiosa 
costituisce, da sempre, nella provincia di Trapani, un elevato e 
rischiosissimo fattore limitativo ai processi di sviluppo economico, nonché 
causa di negativa alterazione del tessuto economico e sociale. 

L’intreccio, nei più disparati interessi economici, fra esponenti 
mafiosi e alcuni esponenti politici e massonici, sono stati, infatti, spesso 
oggetto di indagini e condanne. Nonostante ciò sembra ancora lontano il 
ripristino di una legalità diffusa. 
 Altri elementi da associare a questa grave specificità della Sicilia 
sono dovuti, dopo l’insorgere della crisi dell’ultimo decennio, 
all’incremento di fenomeni di vecchie e nuove povertà e di esclusione e 
marginalità sociale che si sono sempre più diffusi, parallelamente ad una 
rilevante presenza di migranti non regolarizzati. 

In tale quadro la mancanza di prospettive a lungo termine, associati 
ai precedenti fattori di poverta e di marginalità sociale dei residenti, con il 
continuo incremento dei flussi migratori irregolari in entrata, possono 
determinare fattori di minaccia alla coesione sociale e potrebbero innescare 
comportamenti razzisti, finora sconosciuti. 
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5.2 - Lavoro e struttura economica generale e settoriale. 
L’analisi SWOT nell’ambito del lavoro e della struttura economica 

generale e settoriale ha rilevato alcuni elementi positivi che potrebbero 
essere trainanti per lo sviluppo economico e sociale della provincia. 

Primo fra tutti la crescita della domanda turistica associata alla 
presenza di produzioni di qualità apprezzate sui mercati regionali ed extra-
regionali, fattori determinanti e da rafforzare per renderli più competitivi 
rispetto al mercato nazionale e internazionale. 
 A tali fattori vanno associati altri elementi quali: 

- la diffusa presenza di un tessuto imprenditoriale di piccole imprese 
molto attente alle produzioni di qualità con notevoli potenzialità di 
sviluppo e con particolare riguardo ai settori vinicolo, peschereccio, 
marmifero, artigianato di eccellenza, supportato dalla riscoperta della 
presenza di arti e mestieri tradizionali in diverse aree produttive del 
territorio; 

- l’elevata capacità di produzione viticola e vinicola, che fanno della 
provincia di Trapani, la principale produttrice in europa, con un elevato 
livello di specializzazione nel settore vitivinicolo, che necessita però di 
costanti processi di innovazione finalizzati a supportare al meglio la 
caratterizzazione della produzione di eccellenza; 

- la riscoperta delle produzioni tipiche e della dieta mediterranea che 
costituiscono, oggi, elementi determinanti nella diffusa consapevolezza che 
la qualità del cibo, nella società consumistica/globalizzata è fortemente a 
rischio di qualità; 

- la rinnovata varietà di orientamenti produttivi agricoli associata a 
nuove competenze nell’agricoltura eco-compatibile con produzione di 
prodotti di qualità, tipici e di nicchia che vedono, per altro, una crescita 
della popolazione giovanile a favore delle produzioni agroalimentari locali. 
 Una nuova e diversa attenzione verso i partenariati locali organizzati, 
forieri di potenziali reti aggregative di filiere produttive, associate ad una 
nuova e diversa capacità, rispetto alle esperienze negative del passato, di 
investimento dell’imprenditoria locale nelle esperienze di programmazione 
bottom-up. 
 Di converso, a tali e non indiferenti punti di forza, vanno anche visti 
determinanti elementi di debolezza quali: 

- l’alto tasso di disoccupazione giovanile, fenomeno presente nel 
resto del Meridione d’Italia, ma che assume in Sicilia carattere di notevole 
emergenza in considerazione che ormai il 50% della popolazione giovanile 
attiva è disoccupata; 
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- la scarsa presenza, per non dire quasi inesistenza, di relazioni fra le 
imprese locali e le università e/o centri di Ricerca costituisce forte elemento 
di debolezza, anche se va precisato che tale questione esiste sia a livello 
nazionale e sia a livello del Mezzogiorno, dove però assume caratteri 
superiori al Nord Italia, mentre nella Sicilia Occidentale, è quasi totalmente 
inesistente; 

- l’inadeguato livello di istruzione e di formazione, nei settori 
turistico e agricolo, caratterizzati da carenza di forza lavoro altamente 
qualificata fra gli occupati delle imprese turistiche e agricole alimentari e 
inadeguate professionalità manageriali dei quadri/dirigenti. 

Altri elementi di debolezza sono dovuti alla grave carenza, 
all’interno delle filiere produttive, dei “sistemi di rete” capaci di attivare 
connessioni innovative per il trasferimento della conoscenza, incremento 
della competitività dei produttori e creazione di valore aggiunto e per la 
promozione dei prodotti; alla fragilità dei sistemi produttivi agricoli e ai 
bassi livelli di redditività con conseguente contrazione demografica e 
fenomeni di spopolamento, associata alla debolezza del sistema di 
distribuzione commerciale ed alla insufficiente dimensione delle 
organizzazioni commerciali con costante pericolo di fenomeni di 
polverizzazione strutturale ed economica delle imprese; alla scarsa 
presenza di aziende agricole orientate alla diversificazione delle attività 
(fattorie sociali e didattiche, turismo rurale, altro) associate alla rete del 
turismo culturale, marittimo, naturale, religioso, ecc.  
 In tale quadro emergono come opportunità: 

- la maggiore capacità nelle diversificazione qualitativa della offerta 
turistica; 

- un maggiore livello di turismo sostenibile finalizzato a effetti 
armonici di medio-lungo termine fra crescita economica e conservazione 
dell’ambiente; 

- la promozione di un turismo rurale, attivo, sportivo, del benessere e 
delle aree protette; 

- la potenziale crescita della domanda di prodotti agroalimentari di 
qualità tracciabili e con elevati standard di sicurezza alimentare; 

- la tendenza al rafforzamento del rapporto diretto tra produttore e 
consumatore e crescente attenzione alla sostenibilità ambientale dei 
prodotti e dei processi produttivi e più in generale alla responsabilità 
sociale delle imprese; 
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- il potenziale sviluppo di nuove attività dei sistemi produttivi 
associato ad un progressivo ammodernamento delle aziende agricole verso 
l’incremento della diversificazione in attività extra-agricole. 

La principale minaccia è, ovviamente, rappresentata dal permanere 
del divario territoriale rispetto alle aree competitive del Paese, poiché 
causano alle imprese, già fortemente gravate di costi strutturali, ulteriori 
maggiori costi e il consequenziale mancato guadagno da reinvestire 
nell’allargamento della base produttiva e nella continua e costante 
innovazione qualitativa dei prodotti. 

Altri fattori di minaccia sono costituiti: dal progressivo divario dei 
margini reddituali per effetto dell’aumento dei costi di produzione e della 
riduzione dei prezzi di vendita; dal progressivo spopolamento delle aree 
rurali internee con consequenziale perdita del patrimonio culturale, delle 
arti e dei mestieri e scomparsa di alcune produzioni tipiche locali; dal 
depauperamento del patrimonio collettivo di conoscenze (perdita di core 
competences) per effetto della diminuzione delle imprese causato dalla crisi 
e dall’allontanamento di risorse umane con elevate competenze. 

5.3 - Attrattività del territorio 
Ai fini dell’attrattività territoriale la provincia di Trapani dispone di 

un sistema integrato di valenze territoriali paesaggistiche e culturali di 
notevole qualità. Basti, in tal senso, pensare alla presenza del mare, di isole, 
spiaggie e ambiente costieri di elevata qualità, ma anche al considerevole 
patrimonio naturale protetto (riserve naturali, siti SIC Natura 2000, Parco 
di Pantelleria, Area Marina Protetta delle Egadi, boschi e aree attrezzate di 
grande pregio), nonché siti archeologici, centri storici e beni architettonici 
diffusi e un patrimonio culturale materiale e immateriale di particolare 
eccellenza. 

Tali grandi valenze, che costituiscono importanti risorse territoriali, 
se associate, quali punti di forza, ad una buona cultura dell’accoglienza e 
dell’ospitalità, alla salubrità ambientale del territorio e al clima molto 
favorevole, possono determinare una considerevole evoluzione dell’offerta 
turistica in tutti i mesi dell’anno. 

Purtroppo tutto ciò risulta indebolito da molteplici aspetti fra i quali 
vanno prioritariamente segnalati: i processi di degrado degli ambienti 
costieri e del patrimonio immobiliare residenziale caratterizzato da ampie 
aree di abusivismo edilizio; l’inadeguata valorizzazione delle aree protette 
e la necessità di attuare interventi di maggiore recupero dei centri storici e 
del patrimonio culturale in un sistema territoriale non adeguatamente 
attrezzato verso politiche di coordinamento e di marketing territoriale per la 
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promozione del territorio; l’eccessiva stagionalità dell’offerta turistica e la 
frammentazione  dell’attività di incoming, associati al basso livello di 
internazionalizzazione della fruizione turistica e, sul versante 
agroalimentare, la mancata  collocazione sul mercato dei prodotti 
maggiormente legati al territorio. 

Vanno inoltre sottolineati quali ulteriori elementi di indebolimento: 
la limitata fruibilità dei beni culturali del territorio, con orari di apertura 
limitati e non flessibili o inaccessibilità e la eccessiva parcellizzazione 
degli eventi e delle manifestazioni che risultano prive di un coordinamento 
efficace tra i numerosi attori e soggetti preposti alla promozione e al 
marketing territoriale. 

Costituisce importante opportunità per la provincia di Trapani e, in 
particolare, per le tre maggiori città portuali, la localizzazione geografica 
centrale, nell’ambito dei flussi di scambio mediterranei ed internazionali. 
Così come costituiscono tendenze positive la crescita della domanda di 
turismo relazionale, l’incremento della domanda turistica e la riscoperta 
della Dieta Mediterranea e dei prodotti agroalimentari tipici. 

Di contro costituiscono minacce l’incapacità di strutturare una 
efficiente rete di mobilità e di servizi adeguati alla centralità dell’area 
geografico/produttiva e alla sua considerevole attraibilità turistica e la 
vulnerabilità dell’immagine turistica non certamente aiutata da una 
adeguata promozione, che allo stato attuale, risulta troppo frammentata. 

5.4 - Servizi e accessibilità 
Nell’ambito dei servizi e dell’accessibilità la presenza dello scalo 

aeroportuale e di un adeguato, anche se incompleto, sistema autostradale e 
di piccoli porti turistici, costituiscono importanti punti di forza, ai quali 
però fanno da contrappunto, il ritardato potenziamento e ammodernamento 
di tale aereoporto, della rete viaria costiera e delle principali strutture 
portuali, nonche del sistema ferroviario, fortemente penalizzato negli ultimi 
decenni. 

Insufficienti risultano, inoltre, i servizi rivolti alla qualità della vita e 
ad un’adeguata assistenza sociale alle famiglie e alle persone. Così come si 
registra una carenza di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle 
imprese e della popolazione. 

Scarsa risulta, inoltre, la presenza di adeguati servizi tecnologici e 
multimediali innovativi legati alla valorizzazione delle risorse territoriali. 

Come già sottolineato, la buona localizzazione geografica 
nell’ambito dei flussi di scambio mediterranei ed internazionali, 
rappresenta opportunità reale se si riescono a risolvere i gap limitativi ai 
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sistemi di accessibilità e dei servizi. Senza la risoluzione di tali nodi, per 
quanto possa migliorare la crescente attenzione verso una maggiore 
promozione del territorio, non ci potrà essere stabilità e progressiva crescita 
dei processi di sviluppo. Pertanto, in tale quadro, la possibile esclusione dai 
principali flussi di scambio e di transito rischia di diventare una reale 
minaccia allo sviluppo, così come risulta essere forte il rischio di 
marginalizzazione sociale ed economica delle aree interne del territorio. 

L’Inadeguatezza dei collegamenti tra nodi urbani, zone costiere e 
aree interne e fra le isole e la terraferma, costituiscono, pertanto, una grossa 
minaccia, così come la scarsa attenzione per la manutenzione delle strade e 
ferrovie esistenti, a causa dell’insufficiente sostegno finanziario da parte 
della Regione e dello Stato. 

5.5 - Fattori ambientali 
Importanti punti di forza, nell’ambito dei fattori ambientali, sono 

costituiti: 
- dalla presenza delle aree protette quali parchi, riserve naturali e SIC 

Natura 2000 ad elevato valore naturalistico e ambientale ed entro le quali si 
trova una rilevante biodiversità vegetale ed animale, associate alla notevole 
eterogeneità degli ecosistemi (costiero e collinare), delle specie, delle 
varietà e dell’esistenza di un consistente patrimonio genetico autoctono.  

- dalla qualità ambientale sottolineata dalla presenza di paesaggi 
identitari caratterizzati da significative emergenze paesaggistiche e 
architettoniche e da valori e tradizioni culturali autentiche, nonché da un 
paesaggio agrario di qualità, non eccessivamente minacciato dalla crescente 
diffusione di metodi di produzione a basso impatto ambientale (agricoltura 
biologica ed integrata) dove si registra la tendenza alla riduzione dell’uso di 
sostanze chimiche. 

A fronte di ciò risulta, però, inadeguata la valorizzazione delle 
risorse ambientali e naturali caratterizzate da un certo livello di degrado 
dello stato di conservazione del patrimonio culturale in esse presente. 

Vanno inoltre evidenziati fenomeni di degrado dell’ambiente, del 
paesaggio e dei suoli, con aumento del rischio di desertificazione, a causa 
di una scarsa connessione delle azioni di tutela e manutenzione con le 
azioni di promozione e valorizzazione. 

Il recente aumento dei flussi turistici a causa delle criticità dei flussi 
verso i Paesi africani del Mediterraneo e la crescente attenzione per forme 
di fruizione attiva del territorio, rappresentano opportunità se strutturati 
nell’ambito di una risposta adeguata alla domanda di turismo 
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ecocompatibile e all’accresciuto interesse internazionale verso i BB.CC. 
del territorio con particolare riguardo ai siti archeologici. 

Da non sottovalutare l’opportunità derivante dalla diffusione della 
coltivazioni biologiche e conseguente minore livello di inquinamento 
dovuto a fertilizzanti, disinfestanti e diserbanti chimici, coniugata alla 
crescita dei segmenti produttivi del settore delle energie rinnovabili. 

L’incapacità di stabilizzare e potenziare l’offerta turistica, 
profittando dell’attuale congiuntura favorevole e di regolare meglio la 
eccessiva pressione turistica per le isole, costituiscono minacce al possibile 
degrado territoriale e alla perdita del valore delle risorse naturali, pertanto, 
anche in tale ambito si sottolinea l’incapacità di attivare adeguati processi 
di recupero territoriale armonico con i processi di valorizzazione produttiva 
delle risorse locali e con il turismo 
 

GRIGLIA DI SINTESI DELL’ANALI SWOT 
CONTESTO DEMOGRAFICO 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Rilevanza 

Punti di forza 
Strengths 

Alto livello culturale delle risorse umane con un bagaglio 
ricco di storia, cultura e tradizioni 

2 

Innalzamento dell’età media della popolazione 3 
Presenza di detentori di saperi tradizionali 4 

Punti di debolezza 
Weaknesses 

Processi di spopolamento nei comuni interni e basso tasso 
di natalità 

4 

Elevato tasso di disoccupazione ed elevata incidenza del 
rischio di povertà e di esclusione sociale con una riduzione 
del potere di acquisto non solo delle fasce sociali deboli, 
ma anche di coloro che avevano un tenore di vita decoroso 

4 

La struttura dell’occupazione per sesso denota forte 
disparità nei confronti delle donne che costituiscono il 
segmento più debole del mercato del lavoro 

4 

Fuga del capitale umano, in particolare di quello più 
competitivo sotto il profilo dei saperi e delle competenze 
possedute 

4 

Sistema scolastico, formativo e scientifico non collegato al 
territorio e al mondo produttivo 

4 

Presenza di criminalità mafiosa e conseguente alterazione 
del tessuto economico e sociale 

 

Opportunità 
Opportunities 

Possibile creazione di nuovi posti di lavoro per la 
valorizzazione del territorio 

4 

Potenziamento tendenziale del sistema dell’economia 
sociale 

3 

Utilizzo forza lavoro degli immigrati regolarizzati 2 
Recupero delle competenze e delle tradizioni attraverso il 
coinvolgimento attivo delle fasce più deboli della 
popolazione valorizzando le conoscenze e le abilità di 
anziani, giovani e donne disoccupate 

3 

Minacce 
Threats 

Presenza di criminalità mafiosa e conseguente alterazione 
del tessuto economico e sociale 

4 

Incremento di fenomeni di vecchie e nuove povertà 3 
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Fenomeni di esclusione e marginalità 4 
Alta presenza di migranti non regolarizzati 3 
Mancanza di prospettive a lungo termine  
Diffusione sempre più elevata di “fuga dei cervelli” 
(giovani neolaureati, interessati ad utilizzare e sviluppare 
le proprie capacità. 

4 

Incremento dei flussi migratori irregolari in entrata 4 
LAVORO E STRUTTURA ECONOMICA GENERALE E SETTORIALE 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Rilevanza 

Punti di forza 
Strengths 

Crescita della domanda turistica 3 
Presenza di produzioni di qualità apprezzate sui mercati 
regionali ed extra-regionali 

4 

Consistente presenza di partenariati locali organizzati  e 
capacità di investimento dell’imprenditoria locale nelle 
esperienze di programmazione bottom up 

4 

Riscoperta delle produzioni tipiche e della dieta 
mediterranea 

4 

Varietà di orientamenti produttivi agricoli 3 
Presenza di arti e mestieri tradizionali in diverse aree 
produttive del Territorio 

3 

Tessuto imprenditoriale di piccole imprese attente alla 
produzione di qualità con notevole potenzialità di sviluppo 

4 

Settore della pesca e marineria ampiamente rappresentato 
quale elemento di integrazione e trainante il turismo 

3 

Elevate competenze nell’agricoltura eco-compatibile con 
produzione di prodotti di qualità, tipici e di nicchia 

4 

Crescente interesse della popolazione giovanile alle 
produzioni agroalimentari locali. 

3 

Elevata specializzazione nel settore vitivinicolo 4 

Punti di debolezza 
Weaknesses 

Alto tasso di disoccupazione giovanile 4 
Inadeguato livello di istruzione e di formazione, sia nel 
settore turistico e sia in quello agricolo, con carenza di 
forza lavoro altamente qualificata fra gli occupati delle 
imprese turistiche e agricole alimentari e inadeguata 
professionalità manageriale dei quadri/dirigenti  

3 

Grave carenza di ‘sistema di reti’ capaci di attivare 
connessioni innovative per il trasferimento della 
conoscenza, incremento della competitività dei produttori, 
la creazione di valore aggiunto e per la promozione dei 
prodotti 

4 
 

Scarsa presenza di aziende agricole orientate alla 
diversificazione delle attività (fattorie sociali e didattiche, 
turismo rurale, altro) 

4 

Scarsa capacità del settore agricolo di fare filiera 
(orizzontale e verticale) 

4 

Debolezza dei sistemi produttivi agricoli e bassi livelli di 
redditività con conseguente contrazione demografica e 
fenomeni di spopolamento 

4 

Debolezza del sistema di distribuzione commerciale ed 
insufficiente dimensione delle organizzazioni commerciali 

3 

Fenomeni di polverizzazione strutturale ed economica del 
sistema agricolo e delle imprese 

4 

Scarsa presenza di relazioni fra le imprese locali e le 
università e/o centri di Ricerca 

4 
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Opportunità 
Opportunities 

Maggiore capacità nelle diversificazione qualitativa della 
offerta turistica 

3 

Turismo sostenibile finalizzato a effetti armonici di medio-
lungo termine fra crescita economica e conservazione 
dell’ambiente 

3 

Promozione di un turismo rurale, attivo, sportivo, del 
benessere e delle aree protette 

 

Crescita della domanda di prodotti agroalimentari di 
qualità tracciabili e con elevati standard di sicurezza 
alimentare 

3 

Tendenza al rafforzamento del rapporto diretto tra 
produttore e consumatore e crescente attenzione alla 
sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi 
produttivi e più in generale alla responsabilità sociale delle 
imprese 

3 

Potenzialità di sviluppo di nuove attività, dei sistemi 
produttivi e della diversificazione delle attività agricole 

4 

Progressivo ammodernamento delle aziende agricole in 
particolare verso l’incremento della diversificazione in 
attività extra-agricole 

3 

Minacce 
Threats 

Progressivo divario dei margini reddituali per effetto 
dell’aumento dei costi di produzione e della riduzione dei 
prezzi di vendita 

4 

Scarsa capacità di costituzione di reti di filiera 
commerciale competitiva con i mercati nazionali e 
mondiali 

 

Deperimento del patrimonio collettivo di conoscenze 
(perdita di core competences) per effetto della diminuzione 
delle imprese a causa della crisi e dell’allontanamento di 
risorse umane con elevate competenze 

3 

Permanenza dei divari territoriali rispetto alle aree 
competitive del Paese 

4 

Spopolamento aree rurali e perdita del patrimonio culturale 
delle arti e dei mestieri e scomparsa di alcune produzioni 
tipiche locali 

3 

ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO 
SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Rilevanza 

Punti di forza 
Strengths 

Presenza di mare, isole, spiaggie e ambiente costieri di 
elevata qualità 

4 

Presenza di parchi, riserve naturali siti SIC Natura 2000, 
boschi, aree attrezzate di notevole pregio 

4 

Presenza di siti archeologici, centri storici, patrimonio 
culturale materiale e immateriale di particolare eccellenza 

4 

Buona cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità 3 
Salubrità ambientale dell’intero territorio provinciale 4 
Clima molto favorevole per l’evoluzione dell’offerta 
turistica in tutti i mesi dell’anno. 

4 

Punti di debolezza 
Weaknesses 

Processi di degrado degli ambienti costieri e del 
patrimonio immobiliare residenziale con ampie aree di 
abusivismo edilizio 

4 

Inadeguata valorizzazione delle aree protette e necessità di 
maggiore recupero dei centri storici e del patrimonio 
culturale 

4 

Mancanza di politiche di coordinamento e di marketing 4 
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territoriale per la promozione del territorio 
Eccessiva stagionalità dell’offerta turistica e attività di 
incoming debole o frammentata 

3 

Basso livello di internazionalizzazione della fruizione 
turistica ma anche nella collocazione sul mercato dei 
prodotti agroalimentari maggiormente legati al territorio 

4 

Limitata fruibilità dei beni culturali del territorio (orari di 
apertura limitati e non flessibili o inaccessibilità) 

2 

Eccessiva parcellizzazione degli eventi e delle 
manifestazioni sul territorio e scarso coordinamento ed 
efficacia tra i numerosi attori e soggetti preposti alla 
promozione e al marketing territoriale 

2 

Opportunità 
Opportunities 

Localizzazione geografica centrale nell’ambito dei flussi di 
scambio mediterranei ed internazionali 

4 

Crescita della domanda di turismo relazionale 4 
Incremento della domanda turistica 4 
Riscoperta della Dieta Mediterranea e dei prodotti 
agroalimentari tipici 

4 

Minacce 
Threats 

Vulnerabilità dell’immagine turistica 4 
Spopolamento del territorio e perdita del patrimonio 
culturale delle arti e dei mestieri 

3 

Progressiva desertificazione del territorio a discapito delle 
produzioni agroalimentari 

3 

Promozione troppo frammentata 3 

SERVIZI E ACCESSIBILITÀ 
SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Rilevanza 

Punti di forza 
Strengths 

Presenza di scalo aeroportuale, di un adeguato anche se 
incompleto sistema autostradale e di piccoli porti turistici 

4 

Presenza di partenariati locali organizzati 4 

Punti di debolezza 
Weaknesses  

Ritardato potenziamento e ammodernamento 
dell’aereoporto delle rete viaria costiera e delle principali 
strutture portuali 

4 

Insufficienza di servizi rivolti alla qualità della vita 4 
Carenza di infrastrutture materiali e immateriali a servizio 
delle imprese e della popolazione 

3 

Inadeguatezza del sistema ferroviario  
Scarsa segnaletica 4 
Scarsi servizi tecnologici e multimediali innovativi legati 
alla valorizzazione delle risorse territoriali 

4 

Opportunità 
Opportunities 

 

Buona localizzazione geografica nell’ambito dei flussi di 
scambio mediterranei ed internazionali 

4 

Crescente attenzione alla promozione del territorio 
attraverso l’utilizzo di supporti informatici 

3 

Opportunità di inclusione sociale delle fasce più deboli 
anche attraverso la maggiore dotazione di servizi 
infrastrutturale oltre che di aiuto economico e sociale 

3 

Crescente interesse per l’escursionismo, il cicloturismo e 
l’ecoturismo da parte di un vasto pubblico, specialmente 
giovanile 

3 

Minacce 
Threats 

Potenziale esclusione dai principali flussi di scambio e di 
transito 

4 

Rischio di marginalizzazione sociale ed economica delle 
aree interne del territorio 

4 

Inadeguati collegamenti tra nodi urbani, zone costiere e 4 
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aree interne 
Inadeguati collegamenti tra le isole e la terraferma 3 
Scarsa attenzione per la manutenzione delle strade e 
ferrovie esistenti 

3 

FATTORI AMBIENTALI 
SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Rilevanza 

Punti di forza 
Strengths 

Presenza di aree protette (Parchi, Riserve naturali e SIC 
Natura 2000) ad elevato valore naturalistico e ambientale 
entro le quali si trova una rilevante biodiversità vegetale ed 
animale 

4 

Notevole eterogeneità degli ecosistemi (costiero e 
collinare), delle specie, delle varietà e delle popolazioni 
presenti 

4 

Presenza di un consistente patrimonio genetico autoctono 3 
Crescente diffusione di metodi di produzione a basso 
impatto ambientale (agricoltura biologica ed integrata) e 
tendenza alla riduzione dell’uso di input chimici 

4 

Qualità ambientale e presenza di molte emergenze 
paesistiche, architettoniche, tradizioni culturali autentiche, 
etc. 

4 

Punti di debolezza 
Weaknesses 

Inadeguata valorizzazione delle risorse ambientali e 
naturali 

3 

Degrado dello stato di conservazione del patrimonio 
culturale 

3 

Fenomeni di degrado dell’ambiente, del paesaggio e dei 
suoli con aumento del rischio di desertificazione 

3 

Scarsa connessione delle azioni di tutela e manutenzione 
con le azioni di promozione e valorizzazione 

3 

Opportunità 
Opportunities 

Aumento dei flussi turistici a causa delle criticità dei flussi 
verso i Paesi africani del Mediterraneo e crescente 
attenzione per forme di fruizione attiva del territorio 

 

Domanda turistica di turismo ecocompatibile 4 
Accresciuto interesse internazionale verso i BB.CC. del 
territorio con particolare riguardo ai sisti archeologici 

4 

Diffusione della coltivazioni biologiche e conseguente 
minore livello di inquinamento dovuto a fertilizzanti, 
disinfestanti e diserbanti chimici 

4 

Crescita dei segmenti produttivi del settore delle energie 
rinnovabili 

3 

Minacce 
Threats 

Incapacità di stabilizzare e potenziare l’offerta turistica 
profittando del’attuale congiuntura favorevole 

 

Cambiamento climatico, effetto serra e riduzione della 
piovosità media annua 

3 

Pressione turistica eccessiva per le isole e possibile 
degrado territoriale e perdita del valore delle risorse 
naturali, riduzione della biodiversità, della peculiarità e 
della identità fisica e biologica 

4 

Incapacità di attivare adeguati processi di recupero 
territoriale armonico con i processi di valorizzazione 
produttiva delle risorse locali e con il turismo 

3 
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6 
VISION STRATEGICA 

 
 

Il percorso di analisi compiuto per l’elaborazione della proposta 
“Strategia Libero Consorzio Comunale di Trapani 2020” ha permesso di 
riconoscere e individuare un insieme composito di questioni, temi, risorse e 
problemi. 

A partire da queste informazioni e conoscenze è possibile restituire la 
formalizzazione della strategia che si sostanzia in Assi e Obiettivi specifici 
di intervento, sottolineando, comunque, che l’azione strategica principale è 
quella di operare in sinergia con i PO Regionali, i Programmi Operativi 
Nazionali e i Programmi di Iniziativa Comunitaria, in una logica di 
interventi, azioni e regimi di aiuto intersettoriali e integrati.  

In primo luogo, nell’ottica dell’integrazione intersettoriale con gli 
interventi infrastrutturali mirati a promuovere lo sviluppo imprenditoriale 
locale, previsti nell’ambito della programmazione superiore, si intende 
investire su policy strategiche che abbiano un collegamento funzionale con 
le attività produttive presenti sul territorio e al tempo stesso con quelle 
previste nell’ambito di strumenti di pianificazione territoriale e di 
programmazione negoziata a livello europeo, nazionale e regionale.  

In secondo luogo, si intende innalzare il livello delle politiche urbane, 
muovendo dall’azione perseguita con i diversi interventi infrastrutturali che 
lo Stato e la Regione hanno programmato.  

In terzo luogo, s’intende ricomporre entro un’unica strategia di 
innalzamento qualitativo delle dotazioni infrastrutturali della provincia, gli 
interventi infrastrutturali previsti nei programmi triennali delle OO.PP. dei 
comuni. 

In quarto luogo, si intende favorire la realizzazione di interventi 
integrati che siano sinergici rispetto agli obiettivi specifici nel campo del 
recupero della marginalità sociale e della promozione delle pari 
opportunità, così come definiti all’interno del nuovo PO FESR 2014/2020. 
In particolare, è utile chiarire, che quest’ultimo individua tra le sue priorità 
d’azione proprio la riqualificazione delle aree urbane in condizioni di 
degrado ambientale ed economico con manifestazioni di disagio sociale. 

Si inquadra, pertanto, in un unico disegno organico la decisione di 
privilegiare l’attivazione o il consolidamento a livello territoriale di servizi 
mirati a favorire, i centri minori e i quartieri degradati delle aree urbane 
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delle città, la socializzazione tra i giovani, il sostegno alle donne e ai minori 
in stato di disagio e l’associazionismo locale, anche attraverso 
l’affidamento in gestione di spazi ed edifici pubblici. 

Occorre sottolineare, inoltre, che è centrale per i Comuni il 
perseguimento degli obiettivi specifici della programmazione regionale in 
materia di valorizzazione di beni culturali e creazione di nuovi itinerari 
turistici a livello regionale legati alla fruizione degli stessi. In tal senso va 
letta la priorità attribuita agli interventi rivolti alla valorizzazione del 
patrimonio storico e/o ambientale delle città e la possibilità di stipulare 
appositi protocolli di collaborazione tra i Comuni del Libero Consorzio 
Comunale di Trapani finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi di rete a 
livello comprensoriale. 

L’analisi territoriale ha permesso di individuare punti di forza e punti 
di debolezza, opportunità e minacce del territorio provinciale nel nuovo e 
difficile contesto competitivo globale. In tale processo, date le oggettive 
condizioni di difficoltà del territorio, necessita essere attenti 
nell’individuare e far emergere le problematiche esistenti, ma anche 
rendere visibili le risorse radicate nella storia delle città.  

Tenuto conto dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e 
minacce si possono individuare i seguenti assi strategici che definiscono la 
Vision “Strategia Libero Consorzio Comunale di Trapani 2020”:  

Asse 1 – Sicilia Occidentale: Centro del Mediterraneo - Recupero 
territoriale e urbano e potenziamento dell’armatura territoriale; 
Asse 2 – Sicilia Occidentale: Terra di Antiche Culture - Sviluppo delle 
integrazioni tra attività turistiche, risorse ambientali e culturali. 
Asse 3 – Sicilia Occidentale: Terra di prodotti di qualità - Sviluppo della 
filiera agroalimentare. 

 

 

VVIISSIIOONN    
  

SSTTRRAATTEEGGIIAA  LLIIBBEERROO  
CCOONNSSOORRZZIIOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  DDII  TTRRAAPPAANNII  
22002200  

AASSSSEE  11  
  

SSIICCIILLIIAA  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE  
CENTRO DEL 

MEDITERRANEO 
 

Recupero territoriale e urbano e potenziamento 
dell’armatura territoriale 

AASSSSEE  22  
  

SSIICCIILLIIAA  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE  
TERRA DI ANTICHE 

CULTURE  
 

Integrazione tra attività turistiche, 
risorse ambientali e culturali 

 

AASSSSEE  33  
  

SSIICCIILLIIAA  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE  
TERRA DI PRODOTTI DI 

QUALITA’ 
 

Sviluppo della filiera agroalimentare 
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ASSE 1 
SICILIA OCCIDENTALE - CENTRO DEL MEDITERRANEO 

Recupero territoriale e urbano e potenziamento dell’armatura territoriale. 
 
 

Il recupero territoriale e urbano, integrato al potenziamento 
dell’armatura territoriale, costituiscono asse trasversale di “Strategia Libero 
Consorzio Comunale di Trapani 2020”, nonché asse di riferimento per 
migliorare o creare nuove relazioni tra le città, di creare reti e sinergie tra 
centri urbani e territorio (armatura territoriale), di recuperare il patrimonio 
edilizio e infrastrutturale esistente.  

Il recupero territoriale finalizzato all’intero territorio con particolare 
attenzione ai centri storici, soprattutto i minori, si baserà non soltanto sugli 
aspetti tecnico-funzionali ma, principalmente, sugli quelli qualitativi e 
identitari. 

Il primo obiettivo strategico riguarda il miglioramento dei trasporti e 
dei collegamenti territoriali a livello regionale, nazionale ed internazionale, 
con un piano dei trasporti particolarmente dettagliato ed efficiente e con 
particolare riguardo all’aeroporto di Trapani, ai sistemi portuali di Trapani, 
Marsala e Mazara del Vallo e al potenziamento delle rete autostradale e 
stradale e di quella ferroviaria. 

Altro fondamentale obiettivo strategico è di dare al territorio una 
“identità nuova”, nel senso di rafforzare al meglio l’identità del suo passato 
storico, migliorandone l’immagine esterna tramite una campagna di 
marketing che ne aumenti l’attrattività. 

“Strategia Libero Consorzio Comunale di Trapani 2020”  propone 
una idea di territorio che individua nel mare una grande risorsa identitaria, 
naturale, culturale, economica e territoriale a partire dalla quale 
riposizionare il proprio ruolo, sinora relativamente marginale, costituendosi 
quale fronte principale per le relazioni con il territorio  nazionale, con 
l’Europa, con il continente africano e con i flussi di prodotti asiatici in 
transito nel Mediterraneo attivando reti di cooperazione e sinergia con 
paesi e città del bacino del Mediterraneo, soprattutto nei settori della filiera 
del turismo culturale, dell’agro-alimentare, della ricerca e della formazione 
in campo storico, artistico, archeologico, ecc., delle innovazioni 
tecnologiche e delle energie alternative.  

In tale scenario il territorio della Sicilia Occidentale potrebbe intervenire 
su sei fronti principali: 

- governance; 



 100  

- economia; 
- territorio; 
- patrimonio culturale e turismo; 
- condizioni sociali 
- innovazione. 
All’interno del macro sistema territoriale Sicilia Occidentale, come si 

evince dai Sistemi Locali, le principali città di Alcamo, Marsala, 
Castelvetrano, oltre il capoluogo provinciale, si connotano per essere già 
oggi polo di riferimento per la fornitura di servizi (dall’istruzione alla 
sanità, dalle funzioni amministrative al settore finanziario e creditizio) per 
un vasto bacino di utenza18.  

Tuttavia la carenza di parte dei collegamenti stradali veloci, di strutture 
portuali adeguate e l’obsolescenza della rete ferroviaria creano una 
condizione di relativa perifericità e funzionamento di tutto il sistema. 
Inoltre, esistono problemi di adeguamento delle reti tecniche e tecnologiche 
a partire dal servizio idrico e di smaltimento dei rifiuti. 

L’immagine “negativa” con la quale ancora oggi viene percepito il 
territorio trapanese (degrado edilizio dei tessuti storici e delle periferie, 
abusivismo edilizio e scarsa cura dei beni culturali e ambientali) 
rappresenta ancora un fattore fortemente negativo con ripercussioni, oltre 
che sull’ambiente, anche sull’attrattività turistica del territorio. Occorre 
quindi intervenire, sia con interventi concreti per accrescere la qualità 
urbana di tutto il territorio provinciale, in sinergia con gli altri strumenti 
strategici, programmatori e pianificatori che investono l’intero territorio 
provinciale, sia con azioni mirate di marketing. 

Il miglioramento della qualità della vita deve avvenire, in primo luogo, 
attraverso una riqualificazione urbana che offre la possibilità di costruire 
contesti di vita ricchi di possibilità di scelta, non emarginanti, in un 
paesaggio non degradato, garantendo la riproduzione di risorse naturali e 
sociali. 

Gli elementi materiali (alloggio, accessibilità, ambiente naturale, ecc.) si 
coniugano, infatti, con gli elementi immateriali del benessere psicofisico. 

Un primo passo verso il miglioramento della qualità di vita è, quindi, 
anche quello del superamento della connotazione negativa che ha 
contraddistinto la realtà provinciale nel passato, intervenendo su alcuni 

                                                 
18 I Sistemi Locali della provincia di Trapani sono: Alcamo (Alcamo, Calatafimi, Camporeale -PA-, 
Castellammare del Golfo); Castelvetrano (Campobello di Mazara, Castelvetrano); Custonaci (Custonaci, 
San Vito Lo Capo); Marsala (Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino); Partanna (Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta); Salemi (Salemi, Vita); Santa Ninfa (Gibellina, Santa Ninfa); Trapani (Buseto Palizzolo, 
Erice, Favignana, Paceco, Pantelleria, Trapani, Valderice). 
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prioritari segmenti indicati in precedenza, capaci di ridare fiducia e senso di 
appartenenza alle comunità locali e di rilanciare l’immagine dell’intera 
provincia. 

Fra questi si deve lavorare sulla mobilità di persone e merci, 
migliorando le dotazioni, l’efficienza del sistema, gli standard di sicurezza, 
ecc.  

Le strategie definite per ovviare ai problemi messi in evidenza devono 
essere sia “curative”, cioè volte a dare una risposta alle carenze esistenti, 
sia “preventive”, volte cioè ad indirizzare lo sviluppo. 

A tal fine sono individuabili due ambiti di intervento: 
- a scala regionale, dove l’area può assumere il ruolo di avanzato 

fronte di ingresso/uscita dall’isola sul versante occidentale in 
relazione alla previsione di completamento e integrazione fra l’anello 
autostradale regionale e le principali strade statali, su ferro con la 
velocizzazione della Trapani-Palermo, aereo attraverso il 
potenziamento dell’aeroporto di Birgi con efficienti coleggamenti e 
servizi con Trapani e Marsala, e con lo sviluppo del traffico merci e 
passeggeri dei principali porti di Trapani, Marsala e Mazara del 
Vallo interconnessi allo sviluppo degli scali turistici dei porti minori 
di  Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e delle Isole 
(Levanzo, Favignana, Marettimo e Pantelleria);  

- a scala locale, ove la articolata orografia rende difficoltose (ovvero 
legate essenzialmente all’uso del mezzo privato) le relazioni tra 
centri, ambiti e quartieri o contrade ed, in particolare, rispetto 
all’accesso ai centri storici della città e dove, quindi, occorre valutare 
gli interventi possibili per migliorare le prestazioni del trasporto 
pubblico locale. 

Nel quadro degli strumenti di programmazione su scala europea, 
nazionale e regionale Trapani e la sua provincia deve rivestire un nuovo 
ruolo quale “territorio di snodo e connessione caratterizzato dalla presenza 
di eccellenze culturali e naturalistiche”. 

Il territorio della Sicilia Occidentale, oltre ad avere quale punto di forza 
la posizione geografica strategica rispetto all’area del Mediterraneo, ha 
importanti valenze territoriali quali:  

- le valenze paesaggistiche-ambientali costituite dall’articolato e 
variegato sistema costiero, dal Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria, dall’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, dalle 9 
Riserve naturali, dai 31 SIC Natura 2000; 
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- gli innumerevoli beni culturali materiali sparsi tra siti archeologi, 
testimonianze della civiltà rurale, siti monumentali diffusi e centri 
storici;   

- un notevole patrimonio culturale immateriale ricco di saperi, 
espressioni, celebrazioni, tesori umani viventi, secondo la 
classificazione del Registro delle Eredità Immateriali della Regione 
Sicilia.19; 

- le produzioni agricole tipiche di qualità frutto del paesaggio agrario 
caratterizzato da una presenza di microclima mite. 

Il Consiglio Europeo di Copenaghen, del 12/13 dicembre 2002, ha 
sottolineato la necessità di aumentare la cooperazione transfrontaliera e 
regionale con i paesi limitrofi, in particolare i paesi del sud del 
Mediterraneo, e di questi paesi tra loro, per favorire la piena realizzazione 
del potenziale di queste regioni, in particolare migliorando le infrastrutture 
di trasporto e gli strumenti corrispondenti. 

Un rinnovato ruolo della provincia di Trapani nel bacino del 
Mediterraneo passa, pertanto, attraverso il potenziamento delle dotazioni 
portuali e dei collegamenti marittimi con i Paesi del Mediterraneo. I nodi 
portuali di Trapani, Mazara del Vallo e Pantelleria, in tal senso, potrebbero 
avere un ruolo di fondamentale importanza, nelle reti di transito, 
commerciali e turistiche, tra la Sicilia Occidentale, la Sicilia e tutto il 
bacino del Mediterraneo. 

Gli obiettivi specifici da perseguire sono: 
● potenziare il sistema della mobilità, riducendo le distanze dai principali 

nodi regionali/extraregionali ed, internamente all’area, realizzando un 
sistema di trasporto efficiente e multimodale, potenziando il trasporto 
pubblico su gomma e su ferrovia; 

● potenziare il sistema aereoportuale di Birgi; 
● recupero e riposizionamento coerente dei Porti di Trapani, Marsala, 

Mazara del Vallo e Pantelleria quali nodi per i traffici a medio e corto 
raggio e acquisendo un forte ruolo nell’ambito turistico-mercantile, 
riposizionando il porto peschereccio di Mazara del Vallo in un contesto 
di maggiore innovazione e valorizzando gli scali turistici dei porti 
minori di Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e delle Isole 
minori (Egadi e Pantelleria);  

● avviare significativi processi di riqualificazione urbana, dai centri storici 
alle periferie urbane, e di riuso delle grandi aree dismesse ubicate in 

                                                 
19 Il R.E.I. è stato istituito con D.A. del 26/07/2005 dell’Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e 
della Pubblica Istruzione della Regione Sicilia. 
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punti potenzialmente strategici, incentivando processi diffusi di 
risanamento, riabilitazione e riqualificazione edilizio-architettonica 
degli spazi aperti di pubblica fruizione e del patrimonio edilizio; 

● valorizzare il sistema costiero integrato al sistema del verde attraverso 
una più stretta connessione fra il sistema delle Aree protette (Parchi, 
Riserve, SIC Natura 2000) e il sistema boscato al fine di definire 
un’articolata proposta di turismo balneare connesso a quello naturale e 
al patrimonio culturale materiale e immateriale; 

● potenziare le attrezzature materiali e immateriali connesse allo sviluppo 
economico basato sulla “conoscenza”; 

● Migliorare l’offerta di servizi pubblici essenziali alla qualità della vita: 
acqua, rifiuti, sanità; 

● perseguire standard di sicurezza sociale; 
● mettere in sicurezza il territorio dai rischi naturali e antropici (sismico, 

idrogeologico, idraulico, tecnologico); 
● incrementare l’efficienza della P.A. nel rapporto con i cittadini e con le 

imprese; 
● costruire e gestire reti di relazione tra imprese/istituzioni locali e 

imprese/istituzioni transfrontaliere. 
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ASSE 2 
SICILIA OCCIDENTALE - TERRA DI ANTICHE CULTURE 

Sviluppo delle integrazioni tra attività turistiche, risorse ambientali e culturali 
 
 

La Sicilia Occidentale è uno straordinario contenitore di siti naturali 
di grande valenza ambientale e di un notevole patrimonio culturale 
materiale e immateriale che ne fanno un potenziale sistema turistico-
culturale che può competere con i grandi attrattori mondiali. 

Fin dall’antichità la provincia di Trapani è stata luogo in cui si sono 
sviluppate grandi civiltà, non a caso nel suo territorio la cultura Elima, 
quella Fenicio-Punica e quella Greca hanno convissuto per secoli, 
contribuendo a fare di tale territorio punto di riferimento centrale degli 
antichi flussi del Mediterrano. 

Tale centralità, in riferimento ai paesi transfontalieri costituisce 
ancora una risorsa e, pertanto, in ragione della ricchezza del patrimonio 
storico, artistico, culturale e naturalistico, la provincia di Trapani può 
candidarsi quale porta di ingresso per i flussi turistici in Sicilia, tappa da 
cui partire per conoscere l’Isola e la Sicilianità. 

Appare, dunque, prioritario creare sinergia tra le diverse risorse 
artistiche, culturali, religiose ed eno-gastronomiche del territorio e del 
sistema turistico dell’intera provincia, al fine di dare vita a circuiti, 
itinerari, soggiorni monotematici e pluritematici da proporre all’ospite. 

Lavorare, quindi, sulla massima circuitazione dei turisti verso le 
emergenze culturali e naturalistiche dell’area vasta (nella logica del 
Distretto turistico), valorizzando anche i processi di riscoperta dei saperi 
tradizionali e delle tradizioni locali, costituisce obiettivo fondamentale per 
dare una svolta ai processi di valorizzazione e fruizione turistica. 

La strategia per raggiungere questo obiettivo è quella della 
riorganizzazione complessiva del territorio, comprendendo interventi fisici, 
nuove regole di funzionamento e nuovi sistemi di comunicazione che 
rilancino l’identità culturale del territorio Sicilia Occidentale: Terra di 
natura, arte e cultura. 

E tutto ciò grazie allo sviluppo del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, e al suo programma di interventi di recupero dei centri storici 
e dei beni culturali materiali in genere, delle attività tradizionali e dei beni 
culturali immateriali, delle azioni di marketing, delle azioni finalizzate ad 
assicurare maggiore competitività e a cospicui interventi per i trasporti 
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cittadini, alla modernizzazione ecologica di infrastrutture di imprese e di 
servizi. 

Entro tale prospettiva è, pertanto, prioritario che il patrimonio 
culturale e naturale della Sicilia Occidentale venga salvaguardato, risanato 
e valorizzato con iniziative, eventi, manifestazioni e attività di promozione, 
informazione e comunicazione, facendo anche crescere le collaborazioni tra 
pubblico e privato, anche nella direzione di migliorare l’accoglienza e 
l’ospitalità, di sviluppare i cosiddetti “servizi aggiuntivi”, le infrastrutture 
ricettive e di trasporto, la sicurezza, per rendere più attrattive le località, per 
proteggere il patrimonio culturale ed ambientale, per puntare sulla 
destagionalizzazione e diffondere attraverso le nuove tecnologie 
informative il prodotto “Sicilia Occidentale”. 

Il territorio provinciale, le specificità comunali e le sue produzioni 
agricole e valenze artistiche e monumentali, tranne alcune eccezioni, non 
hanno una grande immagine, così come non hanno saputo trarre profitto dai 
benefici potenziali legati al notevole patrimonio naturale e culturale, poiché 
manca un’adeguata e lungimirante consapevolezza del rapporto culturale, 
prima ancora che progettuale, tra l’intero territorio e le sue risorse. 

Tale situazione è aggravata dall’assenza di una cabina di regia che 
pianifichi e programmi in maniera organica ed unitaria, da un diffuso 
individualismo degli enti e dei privati, da una bassa percezione da parte dei 
residenti del proprio ruolo strategico nel determinare la destinazione 
svolgendo quelle funzioni di ospitalità indispensabili per una completa e 
felice “esperienza” del turista. 

Uno sviluppo lento e poco innovativo dell’offerta ricettiva alla lunga 
ha determinato un appiattimento sulle esigenze dei gruppi organizzati, che 
al massimo permangono una notte, o poco più, per poi riprendere la strada 
verso qualche altra destinazione siciliana. 

A fronte di questa situazione, l’intero territorio della Sicilia 
Occidentale, deve diventare un vero e proprio “motore dello sviluppo” 
irradiando le opportunità verso l’esterno, e ponendosi quale epicentro di 
nuovi percorsi integrati che includano le risorse culturali e le opportunità 
delle città e del territorio. Solo in questa direzione si potrà raggiungere 
l’obiettivo di una permanenza più lunga, di un’effettiva redditività diffusa 
per tutto il territorio, di una diversificazione delle opportunità di visita e 
dunque dei target raggiungibili, consentendo la destagionalizzazione dei 
flussi turistici. 

Appare molto importante anche l’azione sul settore dell’offerta (di 
ricettività, servizi ai turisti, informativi, ecc.) e più in generale sulla 
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costruzione di una filiera produttiva integrata in grado di creare sviluppo 
locale in termini di nuove capacità ed attività imprenditoriali e funzioni 
anche in settori collaterali (formazione, ricerca, valorizzazione dei saperi e 
delle tradizioni, produzioni tipiche, ecc.) con il preciso obiettivo di 
stimolare ed accompagnare lo sviluppo economico ed il benessere e il 
senso di appartenenza della popolazione residente e di accrescere 
l’attrattività dell’intero territorio. 

In merito alla costruzione di un prodotto turistico peculiare e fortemente 
agganciato ad una rinnovata identità collettiva, la strategia deve tendere a 
valorizzare le più preziose risorse identitarie del territorio, a mettere in rete 
le emergenze simboliche, i siti di eccellenza storica ed a riconnettere 
manufatti e ambiente, storia e natura, uomini e luoghi. 

Si tratta, pertanto, di riappropriarsi sia del patrimonio storico-artistico 
stratificato lungo i secoli, sia della memoria sedimentata di usi e costumi 
popolari locali e, quindi, si dovranno rivitalizzare le feste secolari ed i piatti 
della cucina tipica, la musica tradizionale e l’arte figurativa popolare, le 
ritualità sociali e le ricorrenze religiose, attraverso il recupero del 
patrimonio degli usi e dei costumi sedimentati nelle tracce storiche e 
preservate dalle abitudini familiari e dalle discorsività collettive. 

Gli obiettivi specifici da perseguire sono: 
● valorizzare la grande eredità culturale/archeologica lasciata dalle tre 

grandi culture antiche del Mediterraneo: Elima, Fenicio-Punica e Greca, 
che, in un areale così poco esteso, hanno convissuto per secoli lasciando 
un patrimonio archeologico di valenza mondiale: Segesta, Mozia e 
Selinunte; 

● promuovere l’integrazione del sistema culturale e naturale della Sicilia 
Occidentale nel più ampio sistema integrato del turismo culturale 
siciliano; 

● definire una più lunga permanenza turistica sviluppando i prodotti 
innovativi, diversificando i mercati di riferimento, realizzando sinergie 
tra gli operatori finalizzate al confezionamento di offerte integrate, 
intervenendo sulla rete di vendita (diretta e tramite intermediari); 

● riorganizzare, qualificare e potenziare il sistema dei servizi al turista ed 
il sistema dell’accoglienza (soprattutto ricettiva), favorendo la crescita 
professionale degli operatori e delle imprese compatibilmente con la 
capacità di carico turistico espressa dal territorio (in un’ottica di turismo 
durevole), ampliando e qualificando il prodotto turistico delle città 
d’arte e dei siti di particolare interesse naturalistico verso l’integrazione 
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con i circuiti enogastronomici, naturalistici, salutistici, etc, gli altri beni 
culturali del territorio della provincia; 

● realizzare infrastrutture ed azioni atte a migliorare la competitività del 
territorio; 

● conoscere il patrimonio culturale immateriale per la ri-
territorializzazione delle identità locali; 

● integrare i sistemi turistici storico-culturale e naturalistico, con il 
sistema turistico balneare; 

● favorire le attività didattiche legate ai beni culturali materiali e 
immateriali; 

● promuovere e comunicare un’immagine unitaria del prodotto “Sicilia 
Occidentale – Terra di Antiche Culture” all’esterno, come prodotto di 
qualità; 

● creare una forma di coordinamento ed indirizzo incentrata su una forte 
collaborazione pubblico/privato e/o potenziare il già esistente Distretto 
Turistico Sicilia Occidentale che dovrebbe, tra l’altro, comprendere i 
Soggetti mancanti (comuni, imprenditori, rappresentanti delle categorie 
produttive e del sindacato, saperi locali, ecc.) e svolgere un ruolo 
centrale nella promozione di una rete diffusa di prodotti/servizi turistici 
di qualità (turismo culturale, naturalistico, enogastronomico e 
agrituristico, costiero, congressuale, didattico e sociale) che individua 
come proprio centro gravitazionale il circuito culturale - architettonico - 
archeologico della Sicilia Occidentale ed un sistema formato da molti 
siti archeologici minori (e culturali in genere), ma anche le altre 
emergenze naturali presenti sul territorio e le risorse enogastronomiche 
e tipiche; 

● adeguare gli strumenti di conoscenza, monitoraggio e pianificazione in 
campo turistico; 

● promuovere la “riappropriazione culturale” e la partecipazione della 
comunità locale favorendo un cambiamento culturale che porti la 
popolazione a comprendere quanto il territorio e la sua salvaguardia 
possano diventare occasione concreta di crescita e sviluppo; 

● sviluppare sinergie fra i territori limitrofi fino a possibili sinergie con i 
paesi transfrontalieri del Mediterraneo ed ancora a partire dalle possibili 
integrazioni con altri turismi presenti localmente. 
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ASSE 3 
SICILIA OCCIDENTALE - TERRA DI PRODOTTI DI QUALITA’ 

Sviluppo della filiera agroalimentare 
 

 
 “Strategia Libero Consorzio Comunale di Trapani 2020” persegue 

l’obiettivo di sostenere e potenziare il ruolo produttivo/ambientale 
dell’agricoltura.  

In tal senso si rende necessario ri-orientare le attività agricole a 
produzioni agroalimentari di eccellenza e, dunque, a politiche di sviluppo 
utili alla valorizzazione del patrimonio agrario e non solo della produzione, 
quindi incentivando l’aspetto della qualità paesaggistica oltre che 
produttiva. 

La Vision strategica è quella di creare le condizioni della produzione 
attraverso misure volte a migliorare i servizi cittadini, i trasporti, le attività 
legate all’agricoltura e al turismo e soprattutto il rilancio delle attività 
produttive tramite la diffusione delle piccole aziende, creando spazi 
produttivi idonei, edifici industriali di avanzata tecnologia, da cedere a 
privati o a cooperative, e favorendo l’attrazione di imprese e capitali esteri. 

E’ importante, inoltre, favorire le partneships pubblico-privata 
tramite adeguati accordi, al fine di costituire reti fra il tessuto 
imprenditoriale piccolo e frammentato che attualmente, determina un 
eccessivo frazionamento dell’offerta. 

L’obiettivo è quindi rivolto a rendere il territorio della Sicilia 
Occidentale il luogo ideale per la localizzazione di imprese legate alle 
attività produttive tipiche, e per una localizzazione di servizi, derivanti da 
interventi fisici mirati al miglioramento dei trasporti. 

Si dovrà coniugare la programmazione economica e gli obiettivi del 
sistema agricolo con la pianificazione del territorio e dell’ambiente. 

“Strategia Libero Consorzio Comunale di Trapani 2020” avvia, di 
fatto, i presupposti per una forte attività di coordinamento delle attività 
volte all’incentivazione dello “sviluppo rurale” fortemente connotante 
alcune aree che caratterizzano l’identità colturale di questi luoghi, 
suggerendo percorsi di valorizzazione sia dei processi produttivi,  così 
come per l’attivazione di circuiti economici legati ai prodotti di qualità, alle 
nuove specializzazioni, all’integrazione fra produzione, lavorazione e 
commercializzazione dei prodotti, al sostegno, alla creazione ed allo 
sviluppo di microimprese agricole ed agroalimentari di qualità dei prodotti 
autoctoni.  
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Allo stato odierno il panorama delle risorse agricole nel territorio 
provinciale si presenta vario e articolato e può essere così schematizzato: 
● il comparto vitivinicolo fa registrare indici di produttività e di reddito 

sicuramente positivi in considerazione che tale comparto, in crescita, 
comprende più del 58% degli addetti alla produzione di vini dell’intera 
Sicilia. A valle della filiera assume un grande rilievo il segmento della 
selezione, lavorazione ed imbottigliamento dei vini di qualità che 
s’impongono con autorevolezza nei mercati italiani ed esteri; 

● il comparto cerealicolo è caratterizzato da livelli di produttività e di 
reddito estremamente limitati e si mantiene prevalentemente sul sistema 
dei sostegni e degli aiuti, che consentono la sopravvivenza delle aziende 
contadine; 

● il comparto frutticolo è in fase di moderata ma costante espansione, 
destinata prevalentemente al mercato nazionale, anche se l’esportazione 
conquista sempre nuovi spazi; 

● il comparto olivicolo fa registrare un trend positivo sia in termini di 
produzione, sia in termini di commercializzazione. Gli oliveti presenti 
nel territorio, dei quali una certa parte sono d’impianto recente, 
presuppongono, nei prossimi anni, un costante incremento della 
produzione. Il comparto, che è in fase di costante sviluppo, apre 
prospettive interessanti per l’impegno di alcune aziende che operano nel 
territorio nella produzione di olio extra vergine d’oliva di qualità, che 
ottiene consensi elevati sui mercati e consente un incremento di valore 
aggiunto nella filiera della produzione di questo prodotto. 
Particolarmente significativo anche il segmento dell’oliva da tavola, con 
la Nocellara del Belice; 

● il comparto orticolo ha rivestito, in passato, e riveste, tutt’oggi, una 
particolare rilevanza, specialmente nelle zone costiere della pianura 
occidentale, infatti, la naturale vocazione dei terreni ed il favorevole 
andamento termo pluviometrico consentono alle colture realizzate di 
giungere sui mercati in anticipo rispetto ad altre zone; 

● il comparto delle colture protette vede oggi la coltivazione dei 
primaticci, con l’introduzione di apprestamenti protettivi mobili 
(tunnels) e stabili (serre), che è stata trasferita dal pieno campo 
all’ambiente protetto. Questo comparto produttivo, riveste una grande 
importanza nel settore per le potenzialità che esso è in grado di 
esprimere; 

● le produzioni biologiche e biodinamiche costituiscono una nicchia di 
particolare interesse, sia per carattere innovativo, sia per le prospettive 
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di sviluppo, sia per la forte domanda proveniente dai mercati nazionali 
ed esteri; 

● il comparto dell’agroalimentare registra una buona presenza di imprese 
di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, che hanno fatto 
della qualità un punto di riferimento economico. La loro produzione è 
degna delle migliori tradizioni culturali ed enograstronomiche della 
Sicilia. Tra le aziende produttrici si riscontra un alto grado di 
professionalità e competenza, che comprendono sia la trasformazione 
primaria che secondaria. I settori interessati sono diversi con netta 
prevalenza di quello vinicolo, dell’olio di oliva, dei prodotti ittici, 
nonché degli gli ortaggi, della frutta, dei formaggi, delle conserve e 
confetture e dei dolci. 
Gli obiettivi specifici da perseguire sono: 

● costituire “sistemi di rete” capaci di attivare: connessioni innovative per 
il trasferimento della conoscenze e la promozione dei prodotti, 
l’incremento positivo della competitività fra i produttori per affrontare 
positivamente la collocazione dei prodotti nei mercati nazionali ed esteri 
attraverso il potenziamento della rete e del sistema di distribuzione 
commerciale; 

● impostazione e revisione delle politiche agricole per lo sviluppo di 
pratiche agricole eco-compatibili, conversione e forestazione di terreni 
agricoli e loro piena integrazione con i diversi settori della 
programmazione socio-economica e territoriale; 

● coinvolgimento dei diversi operatori e livelli di governo nella 
programmazione degli interventi; 

● razionale programmazione dell’utilizzo delle risorse del territorio della 
provincia; 

● informazione e formazione dei produttori agricoli; 
● conservazione e risanamento del territorio, con particolare riferimento 

alla protezione delle risorse idriche da sostanze inquinanti di origine 
agricola; 

● studio e messa a punto di un sistema di misure atte ad incentivare il 
riordino della struttura fondiaria e la espansione di fenomeni di 
associazionismo e/o cooperazione fra gli operatori; 

● articolazione di politiche atte a favorire lo sviluppo di un “terziario 
verde”; 

● promuovere iniziative di valorizzazione e creazione di adeguate 
strutture di mercato per i prodotti di qualità tipici della provincia; 
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● promozione del “Prodotto Sicilia Occidentale (PSO) volto all’attuazione 
di politiche ambientali ed agrarie nell’ipotesi di costituzione del marchio 
di qualità europeo. Certificazioni ambientali EMAS, ISO 9001 e 14001 
per le aziende ricadenti nel territorio; 

● connettere infine la produzione agricola con la fruizione turistica 
promuovendo itinerari eno-gastronomici (basati sulle produzioni tipiche 
dei luoghi) legati alla spendibilità del paesaggio. Entro tale logica il 
sistema agricolo non diviene solo attore principale di produzione 
passiva ma anche propulsore di sviluppo rurale integrato a più sistemi. 
 

VISION TERRITORIALE PER ASSI STRATEGICI E OBIETTIVI  SPECIFICI 
“STRATEGIA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 202 0”  

ASSI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI 

ASSE 1 
 

Sicilia Occidentale 
Centro del Mediterraneo 

 
Recupero territoriale e urbano e potenziamento 

dell’armatura territoriale 

Potenziare il sistema della mobilità, riducendo le 
distanze dai principali nodi regionali/extraregionali ed, 
internamente all’area, realizzando un sistema di 
trasporto efficiente e multimodale, potenziando il 
trasporto pubblico su gomma e su ferrovia 
Potenziare il sistema aereoportuale di Birgi 
Recupero e riposizionamento coerente dei Porti di 
Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, quali nodi per i 
traffici a medio e corto raggio e acquisendo un forte 
ruolo nell’ambito turistico-mercantile, riposizionando 
il porto peschereccio di Mazara del Vallo in un 
contesto di maggiore innovazione e valorizzando gli 
scali turistici dei porti minori di Castellammare del 
Golfo, San Vito Lo Capo e delle isole minori (Egadi e 
Pantelleria) 
Avviare significativi processi di riqualificazione 
urbana, dai centri storici alle periferie, di riuso delle 
grandi aree dismesse ubicate in punti potenzialmente 
strategici, incentivando processi diffusi di risanamento, 
riabilitazione e qualificazione edilizio-architettonica 
degli spazi aperti di pubblica fruizione e del 
patrimonio edilizio; 
Valorizzare il sistema costiero integrato al sistema del 
verde attraverso una più stretta connessione fra il 
sistema delle Aree protette (Parchi, Riserve, SIC 
Natura 2000) e il sistema boscato al fine di definire 
una articolata proposta di turismo balneare connesso a 
quello naturale e al patrimonio culturale materiale e 
immateriale; 
Potenziare le attrezzature materiali e immateriali 
connesse allo sviluppo economico basato sulla 
“conoscenza”; 
Migliorare l’offerta di servizi pubblici essenziali alla 
qualità della vita: acqua, rifiuti, sanità; 
Perseguire standard di sicurezza sociale; 
Mettere in sicurezza il territorio dai rischi naturali e 
antropici (sismico, idrogeologico, idraulico, 
tecnologico); 
Incrementare l’efficienza della P.A. nel rapporto con i 



 112  

cittadini e con le imprese; 
Costruire e gestire reti di relazione tra 
imprese/istituzioni locali e imprese/istituzioni 
transfrontaliere. 

ASSE 2 
 

SICILIA OCCIDENTALE 
TERRA DI ANTICHE CULTURE 

 
Sviluppo delle integrazioni tra attività turistiche, 

risorse ambientali e culturali 
 

Valorizzare la grande potenzialità 
culturale/archeologica data dalla peculiarità, nonché 
singolarità, che in un areale così poco esteso, hanno 
convissuto per secoli le tre grandi culture antiche del 
Mediterraneo: Elima, Fenicio-Punica e Greca, 
lasciando un patrimonio archeologico di valenza 
mondiale: Segesta, Mozia e Selinunte 
Promuovere l’integrazione del sistema culturale e 
naturale della Sicilia Occidentale nel più ampio 
sistema integrato del turismo culturale siciliano 
Promuovere progressivamente una più lunga 
permanenza turistica sviluppando i prodotti innovativi, 
diversificando i mercati di riferimento, realizzando 
sinergie tra gli operatori finalizzate al confezionamento 
di offerte integrate, intervenendo sulla rete di vendita 
(diretta e tramite intermediari) 
Riorganizzare, qualificare e potenziare il sistema dei 
servizi al turista ed il sistema dell’accoglienza 
(soprattutto ricettiva), favorendo la crescita 
professionale degli operatori e delle imprese 
compatibilmente con la capacità di carico turistico 
espressa dal territorio (in un’ottica di turismo 
durevole), ampliando e qualificando il prodotto 
turistico delle città d’arte e dei siti di particolare 
interesse naturalistico verso l’integrazione con i 
circuiti enogastronomici, naturalistici, salutistici, etc, 
gli altri beni culturali del territorio della provincia 
Realizzare infrastrutture ed azioni atte a migliorare la 
competitività del territorio 
Conoscere il patrimonio culturale immateriale per la ri-
territorializzazione delle identità locali 
Integrare i sistemi turistici storico-culturale e 
naturalistico, con il sistema turistico balneare 
Favorire le attività didattiche legate ai beni culturali 
materiali e immateriali 
Promuovere e comunicare un’immagine unitaria del 
prodotto “Sicilia Occidentale terra di natura, arte e 
cultura” all’esterno, come prodotto di qualità 
Creare una forma di coordinamento ed indirizzo 
incentrata su una forte collaborazione pubblico/privato 
e/o potenziare il già esistente Distretto Turistico Sicilia 
Occidentale che dovrebbe, tra l’altro, comprendere i 
Soggetti mancanti (comuni, imprenditori, 
rappresentanti delle categorie produttive e del 
sindacato, saperi locali, ecc.) e svolgere un ruolo 
centrale nella promozione di una rete diffusa di 
prodotti/servizi turistici di qualità (turismo culturale, 
naturalistico, enogastronomico e agrituristico, costiero, 
congressuale, didattico e sociale) che individua come 
proprio centro gravitazionale il circuito culturale - 
architettonico - archeologico della Sicilia Occidentale 
ed un sistema formato da molti siti archeologici minori 
(e culturali in genere), ma anche le altre emergenze 
naturali presenti sul territorio e le risorse 
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enogastronomiche e tipiche 
Adeguare gli strumenti di conoscenza, monitoraggio e 
pianificazione in campo turistico 
Promuovere la “riappropriazione culturale” e la 
partecipazione della comunità locale favorendo un 
cambiamento culturale che porti la popolazione a 
comprendere quanto il territorio e la sua salvaguardia 
possano diventare occasione concreta di crescita e 
sviluppo 
Sviluppare sinergie fra i territori limitrofi fino a 
possibili sinergie con i paesi transfrontalieri del 
Mediterraneo ed ancora a partire dalle possibili 
integrazioni con altri turismi presenti localmente. 

ASSE 3 
 

SICILIA OCCIDENTALE 
TERRA DI PRODOTTI DI QUALITA’ 

 
Sviluppo della filiera agroalimentare 

 

Impostazione e revisione delle politiche agricole per lo 
sviluppo di pratiche agricole eco-compatibili, 
conversione e forestazione di terreni agricoli e loro 
piena integrazione con i diversi settori della 
programmazione socio-economica e territoriale 
Coinvolgimento dei diversi operatori e livelli di 
governo nella programmazione degli interventi 
Razionale programmazione dell'utilizzo delle risorse 
del territorio della provincia 
Informazione e formazione dei produttori agricoli; 
Conservazione e risanamento del territorio, con 
particolare riferimento alla protezione delle risorse 
idriche da sostanze inquinanti di origine agricola 
Studio e messa a punto di un sistema di misure atte ad 
incentivare il riordino della struttura fondiaria e la 
espansione di fenomeni di associazionismo e 
cooperazione fra gli operatori 
Articolazione di politiche atte a favorire lo sviluppo di 
un "terziario verde" 
Promuovere iniziative di valorizzazione e creazione di 
adeguate strutture di mercato per i prodotti di qualità 
tipici della provincia 
Promozione del “Prodotto SNO” (Sicilia Nord 
Occidentale) volto all’attuazione di politiche 
ambientali ed agrarie nell’ipotesi di costituzione del 
marchio di qualità europeo. Certificazioni ambientali 
EMAS, ISO 9001 e 14001 per le aziende ricadenti nel 
territorio 
Connettere la produzione agricola con la fruizione 
turistica promuovendo itinerari eno-gastronomici 
(basati sulle produzioni tipiche dei luoghi) legati alla 
spendibilità del paesaggio. Entro tale logica il sistema 
agricolo non diviene solo attore principale di 
produzione passiva ma anche propulsore di sviluppo 
rurale integrato a più sistemi. 
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7 
PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO 

 
 

9.1 - PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA A 
GESTIONE DIRETTA. 

I programmi genericamente denominati Programmi comunitari o 
anche Programmi tematici, o Programmi settoriali o Fondi europei a 
gestione diretta, sono linee di finanziamento che vengono gestite 
direttamente dalla Commissione europea. Per tale ragione sarebbe più 
corretto definirli “Programmi comunitari a gestione diretta”.  

Scopo principale di tali programmi è la diretta attuazione delle 
politiche dell’Unione europea in varie settori produttivi e/o aree tematiche, 
favorendo i processi di cooperazione tra soggetti appartenenti ai Paesi 
dell’Unione ed anche a Paesi terzi. 

Per la loro natura “politica” e “transnazionale”, i Programmi 
comunitari a gestione diretta sono strutturati per obiettivi, caratteri di 
ammissibilità, tipologia degli interventi e allocazione finanziaria dei fondi 
per un periodo di sette anni, consequenziale ad un percorso legislativo che 
coinvolge complessivamente le istituzioni dell’Unione Europea. 

Tali programmi, di fatto, vengono gestiti dalle Direzioni Generali 
(DG) o Agenzie Esecutive, che si occupano di tutto il processo attuativo 
dalla pubblicazione delle linee programmatiche e dei bandi, alla selezione 
dei progetti e del loro monitoraggio, erogando i fondi ai beneficiari senza 
ulteriori passaggi intermedi. 

Ai potenziali beneficiari è richiesto un particolare impegno 
progettuale in una ottica transnazionale che vede il coinvolgimento di 
partners appartenenti a più Paesi, in modo da poter adeguatamente 
dimostrare che il progetto è in grado di produrre un impatto positivo 
sull’insieme dell’Unione attraverso “best practice”, cioè esperienze, 
procedure o azioni altamente significative, o comunque che hanno ottenuto 
i migliori risultati, nei contesti territoriali oggetto degli interventi 
progettuali e negli obiettivi preposti. 

 I programmi comunitari hanno un’allocazione totale di circa 219 
miliardi di € 218.720.800.000.000 per il periodo 2014-2020, ai quali vanno 
ulteriormente aggiunti le dotazioni finanziarie a valere sull’Italia dei 
Programmi di Cooperazione Territoriale che si stimano non inferiori a € 
2.164.000.000.000. 
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L’insieme di tali programmi copre un’ampia gamma di tematiche, di 
categorie di beneficiari e di modalità d’intervento. 

Le principali tematiche riguardano: 
- l’assistenza finanziaria alle reti transeuropee al fine di sostenere 

progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, 
dell’energia e delle telecomunicazioni e di sfruttare le potenziali 
sinergie tra tali settori;  

- la competitività delle imprese per il periodo 2014-2020; 
- l’occupazione e l’innovazione sociale; 
- l’istruzione e la formazione a tutti i livelli, la gioventù e lo sport; 
- il cinema europeo e i settori culturali e creativi; 
- la sensibilizzazione della memoria, della storia e dei valori comuni 

dell’Unione e l’incoraggiamento alla partecipazione democratica; 
- la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020; 
- la protezione dell’ambiente; 
- i diritti, l’uguaglianza e la cittadinanza e in particolare la tutela dei 

diritti e le libertà riconosciute ai cittadini in virtù del diritto dell’UE; 
- la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 
- la protezione della salute; 
- la tutela dei consumatori; 
- la cooperazione UE con i Paesi terzi e Paesi UE. 

Oltre tali tematiche nei Programmi di cooperazione territoriale a gestione 
indiretta vengono affrontate le tematiche relative a: 

- Cooperazione transfrontaliera; 
- Cooperazione transnazionale; 
- Cooperazione interregionale. 

Di seguito l’elenco sintetico dei principali programmi per il periodo 
2014-202020: 
 

PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA 
A – PROGRAMMI PER I PAESI EUROPEI  

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO ML€ 

CEF, Reti di collegamenti 
europei 

Connecting Europe Facility (CEF, nota anche con la 
denominazione corrispondente in italiano “meccanismo 
per collegare l’Europa”) fornisce un’assistenza 
finanziaria alle reti transeuropee al fine di sostenere 
progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori 
dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni e di 
sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori.  
Sostituisce i programmi TEN-T, TEN-E e Marco Polo II in 
essere nel precedente periodo di programmazione (2007-
2013). 
CEF promuove la realizzazione di progetti di interesse 

33.242,00 
 

                                                 
20 Fonti di documentazione: pagine dei singoli programmi sul Sito European Commission. 
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comune per lo sviluppo, la costruzione o l’adeguamento di 
nuovi servizi e infrastrutture di trasporto, energia e 
comunicazione, dando priorità ai collegamenti mancanti, ai 
progetti che presentano un valore aggiunto europeo e 
vantaggi significativi per la società e che non ricevono un 
finanziamento adeguato dal mercato. 

COSME, Programma per 
la competitività delle 

imprese  

COSME (acronimo di COmpetitiveness of enterprises 
and Small and Medium-sized Enterprises) è il 
programma dell’UE per la competitività delle imprese 
per il periodo 2014-2020. Si propone di promuovere 
l’attività delle imprese e l’imprenditoria in Europa, con 
particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), 
che costituiscono la “spina dorsale” dell’economia europea e 
creano l’85 % di tutti i nuovi posti di lavoro. 
Rispetto al altri programmi, più orientati alla dimensione 
associativa e istituzionale, COSME ha come beneficiari 
privilegiati gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori e le 
organizzazioni (pubbliche e private) di sostegno alle imprese. 
Analogamente, gli strumenti forniti da COSME si 
differenziano da quanto previsto dagli altri programmi e 
prevedono, in particolare, una quota preponderante dedicata 
al supporto finanziario. 

2.298,00 
 

EaSI – Occupazione e 
innovazione sociale 

EaSI è Il programma dell’UE per l’occupazione e 
l’innovazione sociale si configura quale strumento 
finanziario il cui scopo è promuovere l’occupazione 
sostenibile e di qualità, garantendo protezioni sociali 
adeguate e dignitose, migliorando le condizioni di lavoro e 
combattendo l’emarginazione e la povertà. 
EaSI è il programma che riunisce, da gennaio 2014, tre 
programmi  distinti della programmazione precedente: 
PROGRESS, EURES, Microfinanziamenti ed imprenditoria 
sociale. Essi diventano dunque assi in un unico programma 

919,50 
 

Erasmus 

a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli: in una 
prospettiva di apprendimento permanente, comprese 
l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore 
(Erasmus), l'istruzione superiore internazionale (Erasmus 
Mundus), l'istruzione e la formazione professionale 
(Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli adulti 
(Grundtvig); 
b) la gioventù: (Gioventù in azione), in particolare nel 
contesto dell'apprendimento non formale e informale; 
c) lo sport: in particolare quello praticato a livello 
amatoriale. 

14.700,00 
 

Europa Creativa 

Il programma sostiene il cinema europeo e i settori 
culturali e creativi, permettendo loro di contribuire 
maggiormente all'occupazione e alla crescita.  
Beneficiari del programma saranno artisti, professionisti 
della cultura e organizzazioni culturali in ambiti quali le arti 
dello spettacolo, le belle arti, l'editoria, il cinema, la TV, la 
musica, le arti interdisciplinari, il patrimonio culturale e 
l'industria dei videogiochi permettendo loro di operare in 
tutta Europa, raggiungere nuovi pubblici e sviluppare le 
abilità necessarie nell'era digitale.  
Aiutando le opere culturali europee a raggiungere nuovi 
pubblici in altri paesi, il nuovo programma contribuirà anche 
a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica 
dell'Europa. 

1.462,70 

Europa per i cittadini 

Riprendendo l’esperienza dei precedenti periodi di 
programmazione, il programma Europa per i Cittadini per il 
periodo 2014-2020 persegue due grandi obiettivi: 
1 - sensibilizzare la memoria, la storia e i valori comuni 

185,47 
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dell’Unione, nonché alle finalità dell’Unione, vale a dire 
promuovere la pace, i valori dell’Unione e il benessere dei 
suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo 
di reti; 
2 - incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei 
cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di 
comprendere meglio il processo di elaborazione politica 
dell’Unione e creando condizioni propizie all’impegno 
sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione. 

HOrizon 2020 

Horizon 2020 (H2020) è il programma europeo per la 
ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020.  
Dotato di un budget totale di 78.631,00 di euro, è il più 
grande tra i programmi europei. 
H2020 persegue gli obiettivi della Strategia Europa 2020, 
ovvero una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, e 
dell’iniziativa prioritaria “Innovation Union”, volta a 
incrementare la competitività globale dell’Europa. 
Lo scopo di H2020 è favorire lo sviluppo della ricerca 
scientifica di altissima qualità, rimuovendo le barriere 
all’innovazione incoraggiando le partnership fra pubblico e 
privato. Sostenendo la ricerca e l’innovazione, Horizon 2020 
si struttura su tre priorità: 
eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide della 
società.  
L’obiettivo principale è incrementare la competitività globale 
dell’Europa, creando posti di lavoro e migliorando le 
condizioni di vita per cittadini. 

78.631,00 
 

LIFE 
 

LIFE è il programma dell’UE mirato alla protezione 
dell’ambiente, intesa come habitat, specie e biodiversità, 
come utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, 
protezione ambientale e governance ambientale a 
salvaguardia della salute, lotta alle emissioni inquinanti e al 
cambiamento climatico, miglioramento delle politiche, della 
governance e introduzione di sistemi più efficaci in ambito 
ambientale. 

3.456,80 
 

Programma Giustizia 

Il programma Giustizia è volto all’ulteriore svilup po di 
uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento 
reciproco e la fiducia reciproca, in particolare attraverso la 
promozione della cooperazione giudiziaria in materia 
civile e penale. 
Nelle sue principali componenti, il programma Giustizia, 
istituito per il periodo di programmazione 2014-2020, 
riunisce in sé tre programmi realizzati nel corso della 
precedente programmazione 2007-2013: il programma per la 
giustizia civile, il programma per la giustizia penale e il 
programma per la prevenzione e l’informazione in merito di 
droghe. 

377,60 
 

Programma salute 

L’UE persegue l’obiettivo di proteggere la salute e 
garantire che la salute umana venga salvaguardata in 
ogni politica. In quanto politica di competenza condivisa fra 
UE e Stati membri, l’UE collabora con gli Stati membri per 
migliorare la salute pubblica, favorire le politiche di 
prevenzione e ridurre i rischi per la salute fisica e mentale. In 
tale contesto si inserisce il terzo programma dell’UE per la 
Salute, dando seguito alle due edizioni del programma 
“Azione comunitaria nel settore della Salute”, 2003-2007 e 
2008-2013. 
Il programma persegue quattro obiettivi specifici: 

- promuovere la salute, prevenire le malattie e 
migliorare le condizioni per uno stile di vita sano, 

- proteggere i cittadini da minacce sanitarie 

449,40 
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transfrontaliere, 
- contribuire all’innovazione, efficienza e 

sostenibilità dei sistemi sanitari, 
- facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria 

migliore e più sicura. 

Programma per i diritti, 
l’uguaglianza e la 

cittadinanza 

Il programma per i diritti, l’uguaglianza e la citt adinanza 
tutela i diritti e le libertà riconosciute ai cittadini in virtù 
del diritto dell’UE.  In particolare, interviene per rafforzare 
l’uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di 
discriminazione e il razzismo. Il programma affronta la 
questione urgente della violenza contro le donne, i giovani e i 
bambini. 
Come altri programmi del presente periodo di 
programmazione, il programma per i diritti, l’uguaglianza e 
la cittadinanza sostituisce e accorpa precedenti programmi 
quali: 

- Il programma per i diritti fondamentali e la 
cittadinanza; 

- Il programma Daphne III; 
- Il programma Progress, nelle componenti dedicate 

all’uguaglianza di genere e alla lotta alle 
discriminazioni. 

439,50 
 

Programma per la tutela 
dei consumatori 

Il programma per la tutela dei consumatori mira ad 
assicurare un elevato livello di protezione dei 
consumatori e a collocare il consumatore al centro del 
mercato interno dell’Unione europea. Il programma 
contribuisce alla tutela della salute, della sicurezza e degli 
interessi giuridici ed economici dei consumatori, nonché alla 
promozione del loro diritto all’informazione, all’educazione 
e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi, 
sostenendo l’integrazione degli interessi dei consumatori in 
altre politiche. Il programma integra, sostiene e monitora le 
politiche degli Stati membri vegliando alla rappresentanza 
dei consumatori nelle organizzazioni di riferimento. 

188,83 

SOMMANO 136.350,80 Ml€ 
B - PROGRAMMI PER LA COOPERAZIONE UE CON I PAESI TE RZI 
B1 – PROGRAMMI 

DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO ML€ 

IPA II 

Il programma IPA (Instrument for Pre-Accession, 
anche noto nell’attuale ciclo di programmazione come 
IPA II) sostiene azioni nei Paesi in fase di adesione o 
pre-adesione all’Unione europea (Paesi Balcanici e 
Turchia). 

11.699,00 

ENI 

Il programma ENI (European Neighbourhood 
Programme) sostiene azioni nei Paesi confinanti con 
l’UE, a est (area ex sovietica) e a sud (Paesi del 
Mediterraneo). 

15.433,00 

FES 

Il Fondo Europeo di Sviluppo (FES) sostiene azioni nei 
Paesi parte dell’Accordo di Cotonou, che prevede 
specifiche misure di collaborazione tra l’Unione 
europea e gli stati dell’Africa subsahariana, dei Caraibi 
e del Pacifico (ACP). 

30.506,00 

DCI 

Il programma DCI (Development Cooperation 
Instrument) sostiene azioni negli altri Paesi in 
transizione e in via di sviluppo (America Latina, Asia e 
Sudafrica). 

19.662,00 

IfG 
Il programma IfG (Instrument for Greenland), dedicato 
alla Groenlandia, molto significativa a livello globale 218,00 
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per questioni legate allo sviluppo sostenibile e alla sua 
particolare posizione geostrategica. 

B2 – STRUMENTI 

EIDHR 

Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR), volto a instaurare e a rafforzare la 
democrazia, lo stato di diritto, la protezione dei diritti 
umani e le libertà fondamentali nei Paesi partner. 

1.333,00 

PI 

Lo strumento di partenariato (Partnership Instrument, 
PI), uno strumento innovativo volto a promuovere gli 
interessi dell’Unione a livello globale e a dare un 
respiro globale alle politiche realizzate a livello 
comunitario (competitività, ricerca e innovazione, 
migrazioni, ambiente, energia e cambiamento 
climatico). Rappresenta idealmente la prosecuzione 
della Strategia Europa2020 al di fuori dei confini 
dell’Unione. 

955,00 

IfSP 

Lo strumento per la stabilità e la pace (IfS), volto a 
rafforzare le condizioni di sicurezza nei Paesi partner 
in cui vi è una crisi in corso o agli inizi (componente 
“di breve periodo”) e per garantire le condizioni di 
sicurezza nei Paesi stabilizzati (componente “di lungo 
periodo”). 

2.339,00 

INSC 

Lo strumento per la collaborazione in campo di 
sicurezza nucleare (INSC), volto a promuovere un 
maggior livello di sicurezza nucleare, protezione delle 
radiazioni e l’applicazione di misure di salvaguardia 
efficaci nei confronti del materiale radioattivo nel Paesi 
extra-UE. 

225 

Sommano 82.370,00 
TOTALE A + B 218.720,80 

C - PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (A GESTI ONE INDIRETTA) 
La cooperazione territoriale europea è uno dei due obiettivi della Politica di coesione dell’Unione europea, 
realizzata attraverso i Fondi Strutturali. 
L’obiettivo “cooperazione territoriale europea”, già presente nel precedente periodo di programmazione 
2007-2013 e finanziato dal FESR, è conosciuto anche con il nome di “Interreg”. 
Obiettivo della cooperazione territoriale europea è promuovere la collaborazione tra i territori dei diversi 
Stati membri dell’UE mediante la realizzazione di azioni congiunte, per risolvere le problematiche comuni 
dei territori coinvolti. 
In particolare, la cooperazione territoriale affronta le questioni che prescindono dalle frontiere e che 
richiedono l’adozione di azioni comuni di cooperazione a livello transnazionale, sia per la loro risoluzione 
sia per garantire la sostenibilità nel tempo dei risultati raggiunti. 
I programmi di Cooperazione territoriale europea si collocano nell’ambito degli strumenti e dei 
finanziamenti a gestione indiretta. La gestione dei fondi è infatti delegata a un’autorità di gestione 
identificata per ogni programma e che corrisponde generalmente a un ente nazionale o regionale, come 
negli altri programmi a gestione indiretta. 
La Cooperazione territoriale europea è costituita da tre componenti: 
1 - Cooperazione transfrontaliera (Interreg V A) 
2 - Cooperazione transnazionale (Interreg V B) 
3 - Cooperazione interregionale (Interreg V C). 
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1 - Cooperazione transfrontaliera (Interreg V A) 
Promuove lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti (frontiere terrestri 
o marittime) di due Stati membri, o di uno Stato membro e di un Paese terzo. 
L’allocazione finanziaria, per un totale di 60 programmi di cooperazione, è di 
6.598 milioni di € + 1.647 milioni di € per la cooperazione esterna. 
I programmi rilevanti per il territorio italiano sono: 
Italia-Francia Marittimo, Italia-Francia Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, 
Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia, Italia-Malta (coop. interna) IPA Italia-
Albania-Montenegro, ENI Italia-Tunisia, ENI Mediterranean Sea Basin (coop. 
esterna). 

Allocazione 
finanziaria in 

programmi che 
coinvolgono 

l’Italia: 
979 milioni di € + 
321 milioni di € 
(coop. esterna). 

2 - Cooperazione transnazionale (Interreg V B) 
Promuove una migliore cooperazione regionale su territori transnazionali più 
estesi, promuovendo approcci integrati e condivisi su problematiche comuni. 
L’allocazione finanziaria, per un totale di 15 programmi di cooperazione, è di 
2.119 milioni di € oltre i fondi IPA, ENPI e dei Paesi terzi. 
I programmi rilevanti per il territorio italiano sono: 
Central Europe (Europa centrale), Med (Mediterraneo), Alpine Space (Spazio 
Alpino), Adriatic-Ionian (Adriatico-Ionio). 

Allocazione 
finanziaria in 

programmi che 
coinvolgono 

l’Italia: 
671 milioni di € (+ 
fondi IPA, ENPI e 

di Paesi terzi) 
3 - Cooperazione interregionale (Interreg V C) 
Rafforza l’efficacia della politica di coesione promuovendo lo scambio di 
esperienze e buone pratiche su tutto il territorio europeo in determinati ambiti 
tematici. L’allocazione finanziaria, per un totale di 4 programmi di cooperazione è 
di 514 milioni di €. 
I programmi rilevanti per il territorio italiano sono: 
Urbact III (sviluppo urbano), Interreg Europe (sviluppo regionale e temi “Europa 
2020”), Espon (sviluppo e coesione territoriale), Interact (assistenza alle autorità di 
gestione nella cooperazione territoriale). 

Allocazione 
finanziaria in 

programmi che 
coinvolgono 

l’Italia: 
514 milioni di €. 

 
9.2 - I PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI (PON). 
L’Unione europea, costituita da 28 Stati membri, è fortemente 

caratterizzata da notevoli diversità geografiche, culturali e storiche, e 
conseguenzialmente da processi di sviluppo economico e sociale variegati. 

Le diversità fra gli Stati e i divari esitenti fra gli stessi e all’interno 
degli Stati membri necessitano di una politica di solidarietà che miri a 
ridurre il divario al fine di raggiungere uno sviluppo economico, sociale e 
territoriale equilibrato in tutti i Paesi e le regioni dell’Unione. 

Tale politica di solidarietà viene definita Politica regionale o Politica 
di coesione che viene realizzata attraverso lo stanziamento di specifici 
fondi, denominati Fondi Strutturali e di Investimento Europei o più 
semplicemente Fondi Strutturali o “Fondi SIE” o “ESIF” (European 
Structural and Investment Funds). 

Tali Fondi Strutturali, con relativa dotazione finanziaria, espressa in 
Miliardi di euro, per l’UE e per l’Italia sono: 
 

FONDI STRUTTURALI 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA UE 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

ITALIA Acronimo Denominazione 

FESR 
Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale 
187,40 20,70 
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FSE 
Fondo Sociale Europeo 

(+ Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile) 

86,40 
3,20 

10,50 
0,60 

FC  Fondo di Coesione21 63,20 0,00 

FEASR 
Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale 
95,00 10,40 

FEAMP 
Fondo Europeo per gli affari 

Marittimi e la Pesca 
5,70 0,50 

SOMMANO 440,90 42,70 
Fonte: European Commission, cohesiondata 

 
I Fondi Strutturali vengono utilizzati per finanziare i Programmi 

Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR) e 
dunque gli interventi infrastrutturali, le azioni e i regimi di aiuto che non si 
sostituiscono ai finanziamenti nazionali e regionali, ma si associano agli 
stessi per migliorarne i risultati in funzione degli obiettivi posti dall’Unione 
Europea nella “Strategia Europa 2020”: promozione di una crescita 
focalizzata sull’innovazione, sull’ambiente e sull’inclusione sociale. 

Sottolineando che vi è ampia variabilità nella quota di 
cofinanziamento nazionale, tale quota si aggira indicativamente tra il 25 e il 
50% delle risorse totali messe a disposizione. 

L’ammontare totale del Fondo di Rotazione italiano per il periodo 
2014-2020 è pari a 24 miliardi di euro, cui si aggiungono 4,4 miliardi di 
euro cofinanziati dalle Regioni e pertanto la dotazione finanziaria 
complessiva risulta essere di c.ca 71 miliardi di euro. 
 La Programmazione comunitaria 2014-2020 prevede in Italia la 
realizzazione di 74 Programmi Operativi cofinanziati a valere sui 4 
Fondi Strutturali FESR, FSE, FEASR e FEAMP. 

In particolare, saranno cofinanziati dal FESR e FSE: 39 Programmi 
Regionali (POR) e 11 Programmi Nazionali (PON); dal FEASR: 21 Piani 
di Sviluppo Rurale (PSR) e 2 Programmi Nazionali (PON) e dal FEAMP: 1 
Programma Operativo Nazionale (PON). 

I Programmi Operativi Nazionali trattano delle problematiche e delle 
proposte relative agli aspetti tematici di particolare rilevanza per il Paese, 
corrispondenti a uno o a più Obiettivi definiti a livello comunitario per 
l’utilizzo dei Fondi Strutturali. 

Le tematiche individuate dai PON italiani per il periodo di 
programmazione 2014-2020 e relativa dotazione finanziaria (espressa in 
milioni di euro) sono: infrastrutture, cultura, legalità, imprese, ricerca, 

                                                 
21 Il Fondo di Coesione per il periodo di programmazione UE 2014-2020 non ha nessuna allocazione 
finanziaria per l’Italia. 



 122  

politiche urbane, governance, inclusione sociale, giovani, occupazione, 
scuola, sviluppo rurale e pesca. 

Nel loro complesso i PON hanno un’allocazione finanziaria di 
12,212 miliardi di euro. 

Di seguito le tabelle di sintesi dei PON con la denominazione 
tematica (e l’indicazione di apertura regionale22), gli obiettivi tematici, gli 
assi, i potenziali beneficiari e l’allocazione finanziaria per asse. In tali dati 
non è riportato il dato relativo all’assistenza tecnica di ogni singolo PON23. 

 
PON INFRASTRUTTURE E RETI 

(APERTO A REGIONI MENO SVILUPPATE)  

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

7. Promuovere il trasporto 
sostenibile e migliorare le 

infrastrutture di rete 

Asse 1 – Favorire la creazione 
di uno spazio unico europeo 
dei trasporti multimodale con 
investimenti nella TEN-T 

Ferrovie, Porti e Interporti, 
ITS e Aeroporti, Autorità 
portuali, Amministrazioni 

pubbliche, Gestori della rete 
stradale ed 

autostradale italiana. 

1.094.956.176 

 

Asse 2 – Sviluppare e 
migliorare sistemi di trasporto 
sostenibili dal punto di vista 
dell’ambiente (anche a bassa 
rumorosità). 

684.243.824 

PON CULTURA E SVILUPPO 
(APERTO A REGIONI MENO SVILUPPATE) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, 
il settore agricolo e il settore 

della pesca e 
dell’acquacoltura 

Asse 1 – Rafforzamento delle 
Dotazioni culturali 
• Conservare, proteggere, 
promuovere e sviluppare il 
patrimonio naturale e 
culturale; 

Amministrazioni pubbliche 
attive nel settore della 
conservazione dei beni 

culturali e nella savaguardia 
delle risorse territoriali, 

imprese (in particolare PMI) 
creative, turistiche e culturali, 

aziende del terzo settore. 

360.227.224 

Tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente 

delle risorse 
 

Asse 2 – Attivazione dei 
potenziali territoriali di 
sviluppo legati alla cultura 
• Promuovere 
l’imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo 
sfruttamento economico di 
nuove idee e promuovendo la 
creazione di nuove aziende, 
anche attraverso incubatrici di 
imprese; 
• Sviluppare e realizzare 
nuovi modelli di attività per le 
PMI, in particolare per 
l’internazionalizzazione; 
• Sostenere la creazione e 
l’ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo di 
prodotti e servizi 

114.014.376 

PON LEGALITA’ 
(APERTO A REGIONI MENO SVILUPPATE) 

                                                 
22 Regioni meno sviluppate (PIL pro capite < 75 % della media UE a 27): Sicilia, Calabria, Basilicata, 
Puglia e Campania. 
Regioni in transizione (PIL pro capite tra >= 75 % e < 90 % della media UE a 27): Abbruzzo, Molise e 
Sardegna. 
Regioni più sviluppate (PIL pro capite >= 90 % della media UE a 27): tutte le altre regioni d’Italia. 
23 I dati sono desunti dai relativi Programmi Operativi Nazionali. 



 123  

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

3. Migliorare la competitività 
delle PMI 

Asse 1 – Potenziare la legalità 
nelle aree strategiche per lo 

sviluppo (FESR) L’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la 
destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata, gli 

Enti pubblici assegnatari degli 
immobili confiscati, il 

Ministero dell’Interno – 
Ufficio del Commissario 

straordinario per il 
coordinamento delle 
iniziative antiracket e 

antiusura, il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza e il 
Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione del 
Ministero dell’Interno, altre 
Amministrazioni Centrali. 

89.333.333 

9. Promuovere l’inclusione 
sociale e lottare contro la 

povertà e qualsiasi 
discriminazione 

Asse 2 – Recuperare i 
patrimoni confiscati per 

promuovere l’inclusione e 
l’innovazione sociale (FESR) 

29.333.333 

9. Promuovere l’inclusione 
sociale e lottare contro la 

povertà e qualsiasi 
discriminazione 

Asse 3 – Favorire l’inclusione 
sociale e la diffusione della 

legalità (FSE) 
66.666.667 

2. Migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC), 

nonché il loro utilizzo e 
qualità 

Asse 4 – Potenziare 
l’efficienza e la trasparenza 

dell’azione della PA nel 
contrasto alla corruzione e 
alla criminalità organizzata 

(FESR) 

126.666.667 

11. Migliorare l’efficienza 
della pubblica 

amministrazione 

Asse 5 – Migliorare le 
competenze della PA nel 

contrasto alla corruzione e 
alla criminalità organizzata 

(FSE) 

50.560.000 

PON IMPRESE E COMPETITIVITA’ 
(APERTO A REGIONI MENO SVILUPPATE E REGIONI IN TRANSIZIONE) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 

l’innovazione 

Asse 1- Innovazione 
• Promuovere gli investimenti 
delle imprese in R&I 
sviluppando collegamenti e 
sinergie tra imprese, centri di 
ricerca e sviluppo e il settore 
dell’istruzione superiore, in 
particolare promuovendo gli 
investimenti nello sviluppo di 
prodotti e servizi, il 
trasferimento di tecnologie, 
l’innovazione sociale, 
l’ecoinnovazione, le 
applicazioni nei servizi 
pubblici, lo stimolo della 
domanda, le reti, i cluster e 
l’innovazione aperta 
attraverso la specializzazione 
intelligente, nonché sostenere 
la ricerca 
tecnologica e applicata, le 
linee pilota, le azioni di 
validazione precoce dei 
prodotti, le capacità di 
fabbricazione avanzate e la 
prima produzione, soprattutto 
in tecnologie chiave abilitanti, 
e la diffusione di tecnologie 
con finalità generali 

Imprese di qualsiasi 
dimensione, con priorità alle 
PMI (a seconda delle azioni), 

enti dell’industria, della 
ricerca e dell’università che 

partecipino a progetti 
collaborativi. 

729.440.000 

Migliorare l’accesso e 
l’utilizzo del ICT, nonché 
l’impiego e la qualità delle 

medesime 

Asse 2- Banda Larga e 
crescita digitale 
• Estendere la diffusione della 
banda larga e delle reti ad alta 
velocità e sostenere 
l’adozione di tecnologie 
future ed emergenti e di reti 
in materia di economia 

230.000.000 

Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese 

Asse 3- Competitività PMI 
• Promuovere 
l’imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo 

871.320.000 
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sfruttamento economico di 
nuove idee e promuovendo la 
creazione di nuove aziende, 
anche attraverso incubatrici di 
imprese 
• Sviluppare e realizzare 
nuovi modelli di attività per le 
PMI, in particolare per 
l’internazionalizzazione 
• Sostenere la creazione e 
l’ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo di 
prodotti e servizi 
• Sostenere la capacità delle 
PMI di impegnarsi nella 
crescita sui mercati regionali, 
nazionali e internazionali e 
nei processi di innovazione 

Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i 
settori. 

Asse 4- Efficienza energetica 
• Promuovere l’efficienza 
energetica e l’uso dell’energia 
rinnovabile nelle imprese 
• Sviluppare e realizzare 
sistemi di distribuzione 
intelligenti che operano a 
bassa e media tensione 

502.800.000 

PON RICERCA E INNOVAZIONE 
(APERTO A REGIONI MENO SVILUPPATE E REGIONI IN TRANSIZIONE) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo e l’innovazione 

Asse 1- Investimenti in 
Capitale Umano 
• Migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’istruzione 
superiore e di livello 
equivalente e l’accesso alla 
stessa, al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi 
svantaggiati 

Cluster  nazionali,  organismi 
 scientifico-tecnologici 

 pubblico-privati, 
amministrazioni pubbliche 

282.771.300 

Investire nell’istruzione, nella 
formazione e nella 

formazione professionale per 
le competenze e 

l’apprendimento permanente 
 

Asse 2- Progetti Tematici 
• Potenziare l’infrastruttura 
per la ricerca e l’innovazione 
(R&I) e le capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella 
R&I nonché promuovere 
centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse 
europeo 

951.788.701 

PON CITTA’ METROPOLITANE 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 
Migliorare l’accesso alle 

tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, 

Nonché l’impiego e la qualità 
delle medesime 

Asse 1- Agenda digitale 
• Rafforzare le applicazioni 
delle TIC per l’e-government, 
l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-
culture e l’e-health 

Cluster nazionali, organismi 
scientifico-tecnologici 

pubblico-privati, 
amministrazioni 

pubbliche Autorità Urbane, 
altre amministrazioni 

comunali o loro società di 
scopo interamente pubbliche, 
enti del terzo settore, altri enti 

pubblici proprietari degli 
immobili, società di scopo 

responsabili della gestione del 
patrimonio pubblico per 

edilizia sociale, enti pubblici 
proprietari degli immobili 
oggetto di ristrutturazione. 

151.988.032 

Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i 
settori 

Asse 2- Sostenibilità 
• sostenere l’efficienza 
energetica, la gestione 
intelligente dell’energia e 
l’uso dell’energia rinnovabile 
nelle infrastrutture pubbliche, 
compresi gli edifici pubblici, 
e nel settore dell’edilizia 
abitativa 
• promuovere strategie per 
basse emissioni di carbonio 

318.300.160 
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per tutti i tipi di territorio, in 
particolare le aree urbane, 
inclusa la promozione della 
mobilità urbana multimodale 
sostenibile e di pertinenti 
misure di adattamento e 
mitigazione 

Promuovere l’inclusione 
sociale, combattere la povertà 

e ogni forma di 
discriminazione 

Asse 3- Inclusione 
• Migliorare l’accesso a 
servizi accessibili, sostenibili 
e di qualità, compresi servizi 
sociali e cure sanitarie 
d’interesse generale 
• Favorire l’integrazione 
socioeconomica delle 
comunità emarginate quali i 
ROM 
• Incrementare strategie di 
sviluppo locale di tipo 
partecipativo 
• Favorire l’inclusione attiva, 
anche per promuovere le pari 
opportunità e la 
partecipazione attiva, e 
migliorare l’occupabilità 

217.201.542 

Promuovere l’inclusione 
sociale, combattere la povertà 

e ogni forma di 
discriminazione 

Asse 4- Infrastrutture per 
l’inclusione sociale 
• Sostenere la rigenerazione 
fisica, economica e sociale 
delle comunità sfavorite nelle 
aree urbane e rurali 

169.726.266 

PON GOVERNACE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti 
interessate e 

un’amministrazione pubblica 
efficiente 

Asse 1- Modernizzazione 
• Sviluppare la capacità 
amministrativa e istituzionale 
per la modernizzazione della 
pubblica amministrazione 
•Investire nella capacità 
istituzionale e nell’efficienza 
delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi 
pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell’ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una 
buona governante 

I progetti finanziati sono 
rivolti in particolare ad 

amministrazioni pubbliche 
centrali, regionali, locali, enti 
pubblici, strutture periferiche 
dello Stato; azioni specifiche 

potranno essere rivolte ad 
associazioni della società 

civile, università e centri di 
ricerca. 

412.561.344 

Migliorare l’accesso alle 
Tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, 
nonché l’impiego e la qualità 

delle medesime 

Asse 2- Agenda digitale 
• Sviluppo dell’e-government, 
dell’interoperabilità e 
supporto all’attuazione dell’ 
“Agenda digitale” 
• Sviluppare i prodotti e i 
servizi delle TIC, il 
commercio elettronico e la 
domanda di TIC 
• Rafforzare le applicazioni 
delle TIC per l’e-government, 
l’e-learning, l’e-inclusione, 
l’e-culture e l’e-health 
 

95.763.562 

Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti 
interessate e 

un’amministrazione pubblica 
efficiente 

Asse 3- Governance 
multilivello 
• Rafforzamento della 
governance multilivello nei 
Programmi di Investimento 
Pubblico 

267.269.908 
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• Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti 
interessate e 
un’amministrazione pubblica 
efficiente mediante azioni 
volte a rafforzare la capacità 
istituzionale e l’efficienza 
delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi 
pubblici relativi all’attuazione 
del FESR, affiancando le 
azioni svolte nell’ambito del 
FSE per rafforzare la capacità 
istituzionale e l’efficienza 
della pubblica 
amministrazione 

PON INCLUSIONE 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Promuovere l’inclusione 
sociale combattere la povertà 

e ogni discriminazione 

Asse 1- Sostegno povertà e 
marginalità (Reg Sviluppate) 
• Sostegno a persone in 
povertà e marginalità estrema 
(regioni più sviluppate) 
• L’inclusione attiva, anche 
per promuovere le pari 
opportunità e la 
partecipazione attiva, e 
migliorare l’occupabilità 
• L’integrazione 
socioeconomica delle 
comunità emarginate quali i 
Rom 

Comuni e Ambiti territoriali, 
Autorità di gestione, 

amministrazioni competenti 
rispettivamente in materia di 

anti discriminazione, 
immigrazione, economia 

sociale, istituti di detenzione 

266.650.000 

Promuovere l’inclusione 
sociale combattere la povertà 

e ogni discriminazione 

Asse 2- Sostegno povertà e 
marginalità (Reg meno 
Sviluppate) 
• Sostegno a persone in 
povertà e marginalità estrema 
(regioni meno sviluppate ed 
in transizione) 
• L’inclusione attiva, anche 
per promuovere le pari 
opportunità e la 
partecipazione attiva, e 
migliorare l’occupabilità 
• L’integrazione 
socioeconomica delle 
comunità emarginate quali i 
Rom 
• Sviluppare i prodotti e i 
servizi delle TIC, il 
commercio elettronico e la 
domanda di TIC 
• Rafforzare le applicazioni 
delle TIC per l’e-government, 
l’e-learning, l’e-inclusione, 
l’e-culture e l’e-health 

809.616.667 

Promuovere l’inclusione 
sociale combattere la povertà 

e ogni discriminazione 

Asse 3-  Sistemi e modelli di 
intervento sociale 
• L’inclusione attiva, anche 
per promuovere le pari 
opportunità e la 
partecipazione attiva, e 
migliorare l’occupabilità 
• L’integrazione 
socioeconomica delle 
comunità emarginate quali i 

98.956.267 
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Rom 
• Il miglioramento 
dell’accesso a servizi 
accessibili, sostenibili e di 
qualità, compresi servizi 
sociali e cure sanitarie 
d’interesse generale 
e un’amministrazione 
pubblica efficiente mediante 
azioni volte a rafforzare la 
capacità istituzionale e 
l’efficienza delle 
amministrazioni pubbliche e 
dei servizi pubblici relativi 
all’attuazione del FESR, 
affiancando le azioni svolte 
nell’ambito del FSE per 
rafforzare la capacità 
istituzionale e l’efficienza 
della pubblica 
amministrazione 

Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti 
interessate e 

un’amministrazione pubblica 
efficiente 

Asse 4- Capacità 
amministrativa 
• Investire nella capacità 
istituzionale e nell’efficienza 
delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi 
pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell’ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una 
buona governance 
• Sviluppare le capacità di 
tutte le parti interessate che 
operano nei settori 
dell’istruzione, 
dell’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita, della 
formazione e delle politiche 
sociali, anche attraverso patti 
settoriali e territoriali di 
mobilitazione per una riforma 
a livello nazionale, regionale 
e localeRafforzare le 
applicazioni delle TIC per l’e-
government, l’e-learning, l’e-
inclusion, l’e-culture e l’e-
health 

10.399.999 

 

Asse 5- Competenze della PA 
• Migliorare le competenze 
della PA nel contrasto alla 
corruzione e alla criminalità 
organizzata 
• Investire nella capacità 
istituzionale e nell’efficacia 
delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi 
pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell’ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una 
buona governance 

 

PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 
Promuovere un’occupazione 

sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 

Asse 1- N.E.E.T. 
• Occupazione Giovani NEET 
(Not in Education, 

Pubbliche amministrazioni, 
Centri pubblici per l’impiego 
e altri servizi per il lavoro, 

1.513.363.329 
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lavoratori Employment or Training) 
• L’integrazione sostenibile 
nel mercato del lavoro dei 
giovani, in particolare quelli 
che non svolgono attività 
lavorative, non seguono studi 
né formazioni, inclusi i 
giovani a rischio di esclusione 
sociale e i giovani delle 
comunità emarginate, anche 
attraverso l’attuazione della 
Garanzia per i Giovani. 

autorizzati o accreditati, 
centri di orientamento 

professionale, istituti di 
istruzione e formazione, 

servizi di sostegno ai giovani, 
imprese, datori di lavoro, 

sindacati, ecc. 

PON PER LA SCUOLA 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Investire nell’istruzione, 
formazione e formazione 

professionale, per le 
competenze e 

l’apprendimento permanente 

Asse 1- Apprendimento 
permanente 
• Investimento nelle 
competenze, nell’istruzione e 
nell’apprendimento 
permanente 
• Prevenzione e riduzione 
dell’abbandono scolastico 
precoce; promozione 
dell’uguaglianza di accesso 
all’istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di 
buona qualità 
• Rafforzare la parità di 
accesso alla formazione 
permanente, l’aggiornamento 
delle conoscenze, delle abilita 
e delle competenze della 
manodopera nonché la 
promozione di percorsi 
formativi flessibili anche 
tramite l’orientamento 
professionale e il 
riconoscimento delle 
competenze acquisite 
• Migliorare l’utilità dei 
sistemi di insegnamento e di 
formazione per il mercato del 
lavoro, favorendo il passaggio 
dall’istruzione al mondo del 
lavoro e rafforzando i sistemi 
di istruzione e formazione 
professionale nonché 
migliorandone la relativa 
qualità 

Studenti, insegnanti, 
amministrazione pubblica 

attiva nel settore 
dell’istruzione 

1.974.482.543,64 

Investire nell’istruzione, 
formazione e formazione 

professionale, per le 
competenze e 

l’apprendimento permanente 

Asse 2- Infrastrutture e 
dotazioni 
• Potenziare le infrastrutture 
scolastiche e le dotazioni 
tecnologiche 
• Investire nell’istruzione, 
nella formazione e nella 
formazione professionale per 
le competenze e l’ 
apprendimento permanente, 
sviluppando l’infrastruttura 
scolastica e formativa 

842.868.656,36 

Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti 
interessate e 

un’amministrazione pubblica 
efficiente 

Asse 3- Efficienza 
• Rafforzare la capacità 
istituzionale e promuovere 
un’amministrazione pubblica 
efficiente 
• Rafforzare la capacita 

88.720.436,37 



 129  

istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti 
interessate e 
un’amministrazione pubblica 
efficiente mediante azioni 
volte a rafforzare la capacita 
istituzionale e l’efficienza 
delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi 
pubblici relativi all’attuazione 
del FESR, affiancando le 
azioni svolte nell’ambito del 
FSE per rafforzare la capacita 
istituzionale e l’efficienza 
della pubblica 
amministrazione 
• Investire nella capacita 
istituzionale e nell’efficienza 
delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi 
pubblici al fine di assicurare 
riforme, migliore 
regolamentazione e buona 
governance 

PON SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Promuovere un’occupazione 
sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 

lavoratori 

Asse 1- Occupazione 
• Accesso all’occupazione per 
le persone in cerca di lavoro e 
inattive, compresi i 
disoccupati di lunga durata e 
le persone che si trovano ai 
margini del mercato del 
lavoro anche attraverso 
iniziative locali per 
l’occupazione e il sostegno 
alla mobilità professionale 
• L’integrazione sostenibile 
nel mercato del lavoro dei 
giovani (FSE), in particolare 
quelli che non svolgono 
attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio di 
esclusione sociale e i giovani 
delle comunità emarginate, 
anche attraverso l’attuazione 
della garanzia per i giovani 
• L’uguaglianza tra uomini e 
donne in tutti settori, incluso 
l’accesso all’occupazione e 
alla progressione della 
carriera, la conciliazione tra 
vita professionale e vita 
privata e la promozione della 
parità di retribuzione per uno 
stesso lavoro o un lavoro di 
pari valore 
• Modernizzazione delle 
istituzioni del mercato del 
lavoro, come i servizi 
pubblici e privati di 
promozione dell’occupazione, 
migliorando il 
soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del 
lavoro, anche attraverso 

Pubbliche amministrazioni, 
Centri pubblici per l’impiego 
e altri servizi per il lavoro, 

centri di orientamento 
professionale, istituti di 
istruzione e formazione, 

servizi di sostegno ai giovani. 

1.838.398.081 
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azioni che migliorino la 
mobilità professionale 
transnazionale, nonché 
attraverso programmi di 
mobilità e una migliore 
cooperazione tra le istituzioni 
e i soggetti interessati 

Investire nell’istruzione, 
formazione e formazione 

professionale, per le 
competenze e 

l’apprendimento permanente 

Asse 2- Istruzione e 
Formazione 
• Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce e promuovere la 
parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e 
secondaria di elevata qualità, 
inclusi i percorsi di istruzione 
(formale, non formale e 
informale) che consentano di 
riprendere percorsi di 
istruzione e formazione. 
• Rafforzare la parità di 
accesso all’apprendimento 
permanente per tutte le fasce 
di età nei contesti formali, 
non formali e informali, 
aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della 
manodopera e promuovendo 
percorsi di istruzione flessibili 
anche tramite l’orientamento 
professionale e la convalida 
delle competenze acquisite 
• Migliorare la pertinenza dei 
sistemi di istruzione e 
formazione al mercato del 
lavoro, favorendo il passaggio 
dall’istruzione al mondo del 
lavoro e rafforzando i sistemi 
di istruzione e formazione 
professionale nonché 
migliorandone la qualità, 
anche mediante meccanismi 
di anticipazione delle 
capacità, l’adeguamento dei 
curriculum e l’introduzione e 
lo sviluppo di programmi di 
apprendimento basati sul 
lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e i 
programmi di apprendistato 

72.627.640 

 
Promuovere un’occupazione 

sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 

lavoratori 
Investire nell’istruzione, 
formazione e formazione 

professionale, per le 
competenze e 

l’apprendimento permanente 
 

Asse 3-Cooperazione 
internazionale 
• L’integrazione sostenibile 
nel mercato del lavoro dei 
giovani (FSE), in particolare 
quelli che non svolgono 
attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio di 
esclusione sociale e i giovani 
delle comunità emarginate, 
anche attraverso l’attuazione 
della garanzia per i giovani 
• Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce e promuovere la 
parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e 
secondaria di elevata qualità, 

52.727.158 
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inclusi i percorsi di istruzione 
(formale, non formale e 
informale) che consentano di 
riprendere percorsi di 
istruzione e formazione. 
• Rafforzare la parità di 
accesso all’apprendimento 
permanente per tutte le fasce 
di età nei contesti formali, 
non formali e informali, 
aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della 
manodopera e promuovendo 
percorsi di istruzione flessibili 
anche tramite l’orientamento 
professionale e la convalida 
delle competenze acquisite 

Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti 
interessate e 

un’amministrazione pubblica 
efficiente 

Asse 4- Capacità istituzionale 
e sociale 
• Investire nella capacità 
istituzionale e nell’efficienza 
delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi 
pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell’ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una 
buona governance 
• Sviluppare le capacità di 
tutte le parti interessate che 
operano nei settori 
dell’istruzione, 
dell’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita, della 
formazione e delle politiche 
sociali, anche attraverso patti 
settoriali e territoriali di 
mobilitazione per una riforma 
a livello nazionale, regionale 
e locale 

114.410.117 

PON RETE RURALE 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Scopo del Programma è 
offrire un sostegno alle 

misure per lo sviluppo rurale 
e all’implementazione dei 
PSR a livello regionale e 
nazionale, tutte le risorse 

fanno riferimento alla 
componente “Assistenza 

Tecnica”. L’allocazione delle 
risorse per priorità strategica 

verrà definita 
successivamente in uno 

specifico Piano di azione. Si 
riporta qui di seguito 

l’allocazione indicativa. 

1 – Migliorare la qualità 
dell’attuazione dei programmi 
di sviluppo rurale: 35-45% 

Soggetti impegnati nella 
programmazione, gestione e 
attuazione della politica di 
sviluppo rurale a livello 

locale, regionale e nazionale 
(autorità di gestione, GAL, 

ecc.); il partenariato 
economico e sociale nelle 

forme organizzate, comprese 
le organizzazioni 
professionali degli 

imprenditori, la società civile. 

€ 114.665.194 

2- Partecipazione 
• Stimolare la partecipazione 
dei portatori d’interesse 
all’attuazione dello sviluppo 
rurale 
• Favorire azioni di rete fra 
imprese operanti nel settore 
primario e tra istituzioni, 
imprese del settore primario 
ed altri settori economici 
• Favorire la cultura di 
impresa, l’accesso ai 
finanziamenti e 
all’imprenditoria giovanile 
3- Informazione 
• Informare il pubblico e i 
potenziali beneficiari sulla 
politica di sviluppo rurale e su 
eventuali possibilità di 
finanziamento 
• Migliorare l’accesso alle 
informazioni e la 
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comunicazione della Politica 
di sviluppo rurale 
• Coinvolgimento attivo di 
nuovi soggetti/attori nelle 
politiche di sviluppo rurale 
4- Innovazione 
• Promuovere l’innovazione 
nel settore agricolo, nella 
produzione alimentare, nella 
silvicoltura e nelle zone 
rurali. 
Attività strumentali alla 
gestione della Rete 
• Supportare l’attuazione dei 
PEI, il collegamento con 
H2020 e politiche nazionali 
per la ricerca e l’innovazione 
• Promuovere l’innovazione 
nel settore primario ed 
agroalimentare per le imprese 
nelle zone rurali 

PON SVILUPPO RURALE 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Priorità 3: Promuovere 
l’organizzazione della filiera 
agroalimentare, comprese la 

trasformazione e la 
commercializzazione dei 

prodotti agricoli, il benessere 
degli animali e la gestione dei 

rischi nel settore agricolo 

Priorità 3- Filiera 
agroalimentare 
• Misura 17 – Gestione dei 
rischi. 
Con tale misura il PSRN offre 
un sostegno tramite la 
disponibilità e l’uso degli 
strumenti di gestione del 
rischio in agricoltura. 
Specificatamente, si intende 
far fronte all’impatto dei 
fenomeni atmosferici e agli 
effetti della maggiore 
instabilità dei prezzi sui 
mercati agricoli tramite tre 
strumenti: l’assicurazione del 
raccolto, i fondi di 
mutualizzazione e lo 
strumento di stabilizzazione 
dei redditi. 

Enti pubblici, enti privati che 
abbiano per statuto una 
competenza territoriale, 
Partenariato costituito da 

soggetti pubblici e/o privati 
quali associazioni di 

allevatori, enti, centri di 
ricerca o altri organismi 
portatori di interesse e di 

informazioni in relazione alla 
tematica di riferimento. 

1.590.800.000 

Priorità 4: Preservare, 
ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi connessi 
all’agricoltura e alla 

silvicoltura 

Priorità 4– Ecosistemi 
• Misura M10 – Pagamenti 
agro-climatico-ambientali 
• Misura M16 – Cooperazione 
Con tali misure il PSRN 
veglia alla salvaguardia della 
biodiversità animale, anche 
attraverso un sistema 
innovativo integrato di 
assistenza zootecnica, fondato 
sulla cooperazione degli enti 
coinvolti e sull’integrazione 
delle competenze, in un’ottica 
di filiera integrata. Scopo 
delle misure è realizzare un 
innovativo sistema di 
condivisione delle 
conoscenze, dei protocolli e 
delle procedure, tramite una 
banca dati informatizzata e 
interattiva. Attraverso questa 
misura si punta altresì a 
migliorare la salute degli 
animali, favorire il 

194.000.000 



 133  

miglioramento delle razze a 
interesse zootecnico, ridurre 
l’impatto ambientale e 
migliorare la qualità delle 
produzioni. 

Priorità 5: Incentivare l’uso 
efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a 

basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale 

Priorità 5– Efficienza 
• Misura 04- Investimenti 
Con questa misura si intende 
incentivare gli investimenti 
volti al miglioramento 
dell’efficienza nell’uso delle 
risorse idriche, attraverso 
l’infrastrutturazione irrigua. 
Vengono pertanto incentivate 
la ristrutturazione, 
l’ammodernamento e 
l’efficienza degli impianti 

291.000.000 

PON FEAMP 
(APERTO A TUTTE LE REGIONI) 

OBIETTIVI TEMATICI ASSI BENEFICIARI 
ALLOCAZIONE 

FINANZIARIA IN € 

Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, 

del settore agricolo (per il 
FEASR) e del settore della 

pesca e dell’acquacoltura (per 
il FEAMP) 

 
Sostenere la transizione verso 

un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i 

settori 

Priorità 1- Pesca sostenibile 
• Riduzione dell’impatto della 
pesca sull’ambiente marino, 
comprese l’eliminazione e la 
riduzione, per quanto 
possibile, delle catture 
indesiderate 
• Tutela e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi 
acquatici 
• Garanzia di un equilibrio tra 
la capacità di pesca e le 
possibilità di pesca disponibili 
• Rafforzamento della 
competitività e della 
redditività delle imprese di 
pesca, compresa la flotta 
costiera artigianale, e 
miglioramento della sicurezza 
e delle condizioni di lavoro 
• Sostegno al rafforzamento 
dello sviluppo tecnologico e 
dell’innovazione, compreso 
l’aumento dell’efficienza 
energetica, e del trasferimento 
delle conoscenze 
• Sviluppo di formazione 
professionale, nuove 
competenze professionali e 
apprendimento permanente 

I FLAG, le organizzazioni 
professionali, le parti 

economiche e sociali, gli 
organismi per la promozione 

della parità tra uomini e 
donne e le organizzazioni non 
governative, comprese quelle 
operanti in campo ambientale 

346.111.570 

Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, 

del settore agricolo (per il 
FEASR) e del settore della 

pesca e dell’acquacoltura (per 
il FEAMP) 

 

Priorità 2– Acquacoltura 
• Sostegno al rafforzamento 
dello sviluppo tecnologico, 
dell’innovazione e del 
trasferimento delle 
conoscenze 
• Rafforzamento della 
competitività e della 
redditività delle imprese 
acquicole, incluso il 
miglioramento della sicurezza 
e dellecondizioni di lavoro, in 
particolare delle PMI 
• Tutela e ripristino della 
biodiversità acquatica e 
potenziamento 
degli ecosistemi che ospitano 
impianti acquicoli e 

221.134.830 
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promozione di 
un’acquacoltura efficiente in 
termini di risorse 
• Promozione di 
un’acquacoltura che abbia un 
livello elevato di tutela 
ambientale e promozione 
della salute e del benessere 
degli animali e della salute e 
della sicurezza pubblica 
• Sviluppo di formazione 
professionale, nuove 
competenze professionali e 
apprendimento permanente 

Preservare e tutelare 
l’ambiente e promuovere 

l’uso efficiente delle risorse 

Priorità 3– Politica comune 
della pesca 
• Miglioramento e apporto di 
conoscenze scientifiche 
nonché miglioramento della 
raccolta e della gestione di 
dati 
• Sostegno al monitoraggio, al 
controllo e all’esecuzione, 
rafforzamento della capacità 
istituzionale e promozione di 
un’amministrazione pubblica 
efficiente senza aumentare gli 
oneri amministrativi 

120.335.674 

Promuovere un’occupazione 
sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 

lavoratori 

Priorità 4– Coesione 
Territoriale 
• Promozione della crescita 
economica, dell’inclusione 
sociale e della creazione di 
posti di lavoro e fornire 
sostegno all’occupabilità e 
alla mobilità dei lavoratori 
nelle comunità costiere e 
interne dipendenti dalla pesca 
e dall’acquacoltura, compresa 
la diversificazione delle 
attività nell’ambito della 
pesca e in altri settori 
dell’economia marittima 

84.860.000 

Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, 

del settore agricolo (per il 
FEASR) e del settore della 

pesca e dell’acquacoltura (per 
il FEAMP) 

Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i 
settori 

Priorità 5–
 Commercializzazione e 
trasformazione 
• Miglioramento 
dell’organizzazione di 
mercato dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura 
• Promozione degli 
investimenti nei settori della 
trasformazione e della 
commercializzazione 

138.088.028 

Preservare e tutelare 
l’ambiente e promuovere 

l’uso efficiente delle risorse 

Priorità 6–
 Commercializzazione e 
trasformazione 
• Lo sviluppo e l’attuazione 
della politica marittima 
integrata 

8.891.120 

 

7.3 - PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (POR) 
I Programmi Operativi Regionali (POR) sono gli strumenti di 

finanziamento e di attuazione delle tre principali tipologie di fondi messi a 
disposizione dall’UE alle Regioni: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
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che finanzia i singoli POR FESR, il Fondo Sociale Europeo che finanzia i 
singoli POR FSE e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale che 
finanzia i singoli Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) del FEASR. 

Le risorse finanziarie, distribuite in maniera variabile per ogni 
regione e per ogni programma, sono organizzate in Obiettivi Tematici e 
priorità d’investimento pre-definiti a livello comunitario. 
 Per quanto riguarda la Regione Sicilia questi tre Programmi hanno 
nel loro compesso una dotazione finanziaria di € 7.590.655.000,00, e in 
particolare: 

- PO FESR  € 4.557.908.000,00 in c.t.; 
- PO FSE  €    820.000.000,00 in c.t.; 
- PSR   € 2.212.747.000,00 in c.t. 

A tali risorse bisogna aggiungere la quota finanziaria assegnata alla 
Sicilia dal “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca” 
(FEAMP) che è pari a circa € 118.110.000,00, ossia il 20,55% della 
dotazione nazionale. 

Pertanto la dotazione finanziaria complessiva e di € 
7.708.765.000,00 
 

7.3.1 – PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE (PO FESR SICILIA). 

Il PO FESR Sicilia, partendo dall’analisi dei fattori che hanno 
ostacolato la crescita del sistema regionale e la coesione sociale, resi più 
gravi dal 2008, dalla crisi internazionale associata ai deficit strutturali della 
regione, condivide gli obiettivi delineati dalla strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e si propone di determinare 
la crescita e l’occupazione incentivando l’innovazione e la competitività e 
migliorando l’uso efficiente delle risorse. 

I principali scopi del PO FESR Sicilia sono: 
- rilanciare l’occupazione, la crescita e la coesione sociale; 
- accrescere la competitività; 
- valorizzare le risorse territoriali, dell’ambiente e della cultura come driver 
dello sviluppo atteso; 
-migliorare la qualità della vita dei cittadini, anche attraverso la ricerca di 
una maggiore coesione territoriale; 
- migliorare l’ecosistema e rendere più efficienti ed accessibili i servizi. 

Il programma intende pertanto accrescere la competitività delle PMI, 
rafforzare la ricerca e innovazione e le TIC, tutelare l’ambiente, 
promuovere l’uso efficiente delle risorse e sviluppare reti di trasporto, 
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migliorare l’efficienza energetica nella regione e la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio. 

I beneficiari ammissibili, a seconda della tipologia di azione e bando, 
possono essere: Imprese, Start-up, PMI, Reti di imprese, grandi imprese, 
Parchi e distretti scientifici e tecnologici, Aziende sanitarie, Enti, organismi 
e Fondazioni Pubblici e Privati, Pubbliche Amministrazioni, Istituti 
scolastici, partenariati pubblico-privati, gestori di servizi pubblici, No profit 
e Terzo Settore.  

Il PO FESR Sicilia si focalizza su 9 Assi prioritari, 37 Obiettivi 
specifici, 24 priorità d’investimento e 64 azioni coerenti con fabbisogni 
regionali e vocazioni territoriali, cui si aggiungono 2 Obiettivi Specifici e 6 
azioni per l’Asse Assistenza Tecnica24.  

 
RIPARTIZIONE FINANZIARIA DEL PO FESR SICILIA 2014-2 020 

PER OBIETTIVI TEMATICI E ASSI PRIORITARI  

OBIETTIVO TEMATICO ASSE PRIORITARIO 
FINANZIAMENTO 

TOTALE IN € 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione 

1. Ricerca, sviluppo 
tecnologico e 
innovazione 

457.185.572,00 

2. Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, nonché 
l’impiego e la qualità delle medesime 

2. Agenda Digitale 342.590.297,00 

3. Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il 
Settore Agricolo (per il FEASR) e il Settore della 
Pesca e dell’Acquacoltura (per il FEAMP) 

3. Promuovere la 
Competitività delle PMI, 
i Settori Agricolo, Pesca 
e dell’Acquacoltura 

667.870.513,00 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio 

4. Energia sostenibile e 
Qualità della vita 

1.128.734.788,00 

5. Promuovere l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e gestione dei rischi 

5. Cambiamento 
climatico, Prevenzione e 
gestione dei rischi 

295.306.365,00 

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 
l’uso efficiente delle risorse 

6. Tutelare l‘ambiente e 
promuovere l'uso 
efficiente delle risorse 

496.811.975,00 

7. Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le 
infrastrutture di rete 

7. Sistemi di Trasporto 
Sostenibili 

683.686.204,00 

9. Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la 
povertà e qualsiasi discriminazione 

9. Inclusione Sociale 215.990.045,00 

10. Investire in istruzione, formazione e 
apprendimento permanente 

10. Istruzione e 
Formazione 

165.574.103,00 

 AT. Assistenza Tecnica 104.158.163,00 
TOTALE 4.557.908.024,00 

 
Il PO FESR 2014-2020 ha previsto di attivare dei focus territoriali per i 

seguenti cluster:  
                                                 
24 I dati sono desunti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 
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- Agende Urbane per le 18 Città siciliane “polo” e/o con popolazione 
superiore a 50 mila abitanti (€ 420.091.112,89, ab. 2.148.164,00);  

- Procedura Dedicata per il cluster di città intermedie tra i 30 e i 50 
mila abitanti, caratterizzate da un indice di "Rango Urbano" molto 
alto, dall'aver elaborato un Piano Strategico e/o di avere partecipato 
alla progettazione integrata (PISU) del ciclo 2007/2013 (Procedura 
riservata di completamento programmazione 2007/2013 per 17 
comuni, ab. 705.681,00);  

- Agende Territoriali per le 5 AREE INTERNE siciliane selezionate 
dal PO: Calatino, Madonie, Nebrodi, Terre Sicane, Simeto-Etna (€ 
155.348.344,37 per 65 comuni, ab. 326.190,00); 

- Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo per i territori ammissibili 
all’attivazione di questo strumento comunitario: sono quelli inseriti 
nella cosiddetta “zonizzazione” FEASR (Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale). Si tratta di AREE RURALI con popolazione 
aggregata compresa tra i 60 e i 150 mila abitanti (€ 62.800.000,00 
per 290 comuni ab. 1.912.045,00).  

 
7.3.2 - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PO FSE SICILIA). 
Il PO FSE SICILIA, è lo strumento finanziario che rivolge gli 

investimenti all’istruzione, alle competenze e all’inclusione sociale, allo 
scopo di giungere a una crescita sostenibile e inclusiva della Regione 
riguardo agli obiettivi nazionali e dell’UE su occupazione e società. 

Le principali priorità d’investimento del Programma sono: 
- incentivare le opportunità di trovare lavoro grazie a migliori 

competenze e qualifiche (con più del 40% di dotazione finanziaria); 
- inclusione sociale delle persone svantaggiate e ai margini della 

società ad accedere al mercato del lavoro e a migliorare gli standard 
di vita (con il 20% di dotazione finanziaria); 

- miglioramenti costanti nell’istruzione e nella formazione, 
promozione di livelli più elevati di qualifica, più ampio accesso alle 
opportunità di apprendimento, corsi e formazione specializzata 
inerenti al mercato del lavoro e alle necessità dell’economia locale 
(con più del 30% di dotazione finanziaria); 

- rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle 
parti interessate a promuovere un’amministrazione pubblica 
efficiente. 



 138  

I beneficiari ammissibili, a seconda della tipologia di azione e bando, 
possono essere: imprese, enti pubblici, cooperative sociali, istituzioni 
scolastiche ed educative pubbliche e private, università, enti di formazione, 
organismi di ricerca pubblici e privati, distretti tecnologici, enti bilaterali, 
servizi per l’impiego pubblici e privati, centri per l’orientamento, soggetti 
accreditati per attività di orientamento, formazione professionale e servizi 
al lavoro, rappresentanze di categoria, pubbliche amministrazioni locali, 
enti strumentali della Regione Siciliana, imprese del terzo settore e 
dell’associazionismo, imprese e cooperative sociali, associazioni del 
volontariato, GAL, enti locali, amministrazione regionale, servizi di cura, 
famiglie e datori di lavoro di soggetti svantaggiati e disabili, servizi di 
assistenza, Aziende sanitarie, Distretti Sociosanitari, Amministrazione 
regionale e organismi giudiziari. I bandi definiscono l’ammissibilità dei 
beneficiari25. 

 
RIPARTIZIONE FINANZIARIA DEL PO FESR SICILIA 2014-2 020 

PER OBIETTIVI TEMATICI E ASSI PRIORITARI  

OBIETTIVO TEMATICO ASSE PRIORITARIO 
FINANZIAMENTO 

TOTALE IN € 
8. Promuovere un’occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 

1 -  Occupazione 332.931.299 

9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere 
la povertà e ogni discriminazione 

2 - Inclusione sociale e lotta 
alla povertà 

168.119768 

10. Investire nell’istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le 
competenze e l’apprendimento permanente 

3 - Istruzione e formazione 257.538.129 

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle 
autorità pubbliche e delle parti interessate a 
promuovere un’amministrazione pubblica 
efficiente 

4 - Capacità istituzionale e 
amministrativa 

32.803.857 

 5 - Assistenza tecnica 28.703375 
TOTALE 820.096.428 

 
  

7.3.3 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 
(PRS SICILIA). 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 è lo 
strumento di finanziamento e di attuazione del Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR), ed è incentrato sulle azioni per il potenziamento 
della competitività del settore agricolo e forestale e alla preservazione, 
ripristino e valorizzazione degli ecosistemi, nonché alle azioni mirate a 
promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

Il PSR Sicilia finanzia azioni nell’ambito delle seguenti sei priorità: 

                                                 
25 I dati sono desunti dal PO FES Sicilia 2014-2020 
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1. Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 

2. Competitività e redditività delle aziende agricole, gestione sostenibile 
delle foreste; 

3. Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere 
degli animali e la gestione dei rischi; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura e alla silvicoltura; 

5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia 
a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale; 

6. Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali. 

I beneficiari ammissibili, a seconda della tipologia di azione e bando, 
possono essere: prestatori di servizi di formazione, di dimostrazione, di 
informazione, di consulenza e di trasferimento di conoscenze (pubblici o 
privati), Agricoltori, coadiuvanti familiari, Silvicoltori, Gruppi di 
Agricoltori (persone fisiche o giuridiche), Associazioni di agricoltori e/o 
produttori, micro/PMI e grandi imprese, Enti pubblici, Comuni, Enti 
Locali, Amministrazioni, Istituti pubblici e/o privati, Associazioni 
temporanee di Scopo, Enti Gestori del Territorio, partenariati pubblico-
privati, Regione Siciliana, ONG e organizzazioni operanti nei settori 
ambientali, paesaggistici e turistici, Proprietari, Possessori e/o Titolari 
pubblici della gestione di superfici agricole e forestali, Gruppi di 
Cooperazione, Gruppi di Azione Locale (GAL). 

Le somme assegnate, nell’ambito della programmazione delle risorse 
FEASR, per il periodo 2014-2020, alla Regione Siciliana sono di € 
2.212.747.000 per il perseguimento di tre obiettivi strategici di lungo 
periodo: competitività del settore agricolo, gestione sostenibile delle risorse 
naturali e sviluppo equilibrato dei territori rurali. 

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi il PSR Sicilia utilizza una 
metodologia strutturata su sei priorità di intervento, suddivise in 18 focus 
area, costituite 15 misure26. 
 

RIPARTIZIONE FINANZIARIA PER MISURE  
DEL PSR SICILIA 2014-2020  

N. DENOMINAZIONE MISURA O SOTTOMISURA DEL PSR 2014-2020 IMPORTO IN € 
M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 6.700.000.01 

                                                 
26 I dati sono desunti dal PSR Sicilia 2014-2020 
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9.000.000.01 

M02 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole (art. 15) 

7.000.000 

M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 11.000.000 
M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 712.000.000 

M05 
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione (articolo 18) 

12.5000.000 

M6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 244.700.000 
M7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 38.000.000 

M8 
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

70.000.000 
59.150.000 
16.000.000 
55.000.000 
2.000.000 

M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 226.000.000 
M11 Agricoltura biologica (art. 29) 417.000.000 

M12 
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque 
(art. 30) 

42.000.000 

M13 
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici (art.31) 

102.400.000 

M15 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 4.000.000 
M16 Cooperazione (art. 35) 41.160.000 

M19 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo 
partecipativo, articolo 35 del regolamento (UE) n.1303/2013) 

300.000 
93.700.000 
7.990.000 

20.660.000 

 
7.3.4 - FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER 

LA PESCA. 
Il “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca” - FEAMP 

2014/2020 rappresenta lo strumento finanziario dell’UE dedicato ai settori 
della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 2014-
2020. 
Persegue i seguenti obiettivi: 

1. promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili 
sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e 
socialmente responsabili; 

2. favorire l’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP); 
3. promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle 

zone di pesca e acquacoltura; 
4. favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo 

complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP 
Il sostegno finanziario dell’Unione, pari a 537,2 mln €, è integrato da 

risorse nazionali (sia di natura statale che regionale), per una dotazione 
complessiva pari a circa 978,1 mln €. 
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Sulla base della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili 
per l’attuazione del PO FEAMP, la quota finanziaria assegnata alla Sicilia è 
pari a circa 118,11 mln €, ossia il 20,55% della dotazione nazionale. 
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