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Premessa 

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il Decreto Direttoriale 30 luglio 2021, definisce le modalità 

e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di 

progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali 

efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito dei Patti territoriali e 

definisce, altresì, il soggetto gestore dell’intervento, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei 

criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le condizioni e le soglie minime di 

ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l’attuazione dell’intervento agevolativo, anche con 

riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che 

costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni 

concedibili. 

Lo studio di fattibilità parte da una suggestione legata a “Nuovo Cinema Paradiso”, premio Oscar 

come miglior film straniero nel 1990 che è stato girato a Palazzo Adriano, sito sui Monti Sicani. Qui 

è possibile vedere anche il Cinema Paradiso Museum nel quale sono conservati alcuni cimeli come 

la bicicletta di Alfredo e moltissime foto dal set, in tutto accompagnato dalla colonna sonora di Ennio 

Morricone. Ciò che affascina di più di questo luogo, la cui piazza ha fatto da sfondo all’intero film 

con le sue strade e gli edifici di un bianco dirompente, è il valore storico di cui si fa portavoce. 

Qui si rifugiarono gli Albanesi nel ‘500 per fuggire all’invasione turca, portandosi dietro i propri usi e 

costumi ma soprattutto il loro rito religioso, ovvero quello greco-albanese, che ancora oggi convive 

con quello latino. 

Dalla premessa normativa iniziale e dai concetti di comunità e di resilienza che accomunano la trama 

del film e la storia delle popolazioni dei Monti Sicani prende spunto il presente studio di fattibilità 

diretto a dare una chiara rappresentazione del progetto pilota presentato dalla Società per lo 

sviluppo del Magazzolo Platani (S.ma.p) S.p.a. attraverso un percorso che idealmente sviluppa i 

concetti di: “Dove”, “Chi”, “Perché”, “Come” e “Cosa”.  

Il “Dove” è sviluppato partendo dal contesto generale siciliano e realizzando quindi un focus sull’area 

di intervento e sulle sue caratteristiche demografiche, socio economiche e produttive, sui percorsi di 

sviluppo intrapresi. 

“Chi” analizza il soggetto proponente, la sua storia ed esperienze e la sua organizzazione attuale e 

prospettica.  

“Perché” è la strategia del progetto pilota proposta mentre “Come” illustra si la metodologia ed il 

percorso di costruzione del progetto che le modalità di governance ed attuazione in caso di 

ammissione a finanziamento. 

“Cosa” è il progetto pilota con i suoi elementi caratterizzanti quali gli interventi previsti, i dati finanziari, 

i risultati attesi quale impatto sul territorio 

Tutto ciò espone i contenuti del progetto pilota Da “Nuovo Cinema Paradiso” alla transizione 

ecologica “Lo sviluppo dell'area Magazzolo Platani: comunità resilienti tra saperi e innovazione” che 

punta allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale attraverso la valorizzazione delle tipicità 

territoriali ma con una forte propensione all’innovazione ed alla competitività anche attraverso una 

consapevole svolta “green” del sistema produttivo ed istituzionale. 

 

1. Brevi note sul contesto generale siciliano 

La Sicilia, già prima dello shock prodotto dalla pandemia Covid-19, mostrava un sistema economico 

fortemente in difficoltà a causa della crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008, caratterizzato da 

una modesta crescita del PIL regionale non in grado di compensare il crollo di 15 punti di PIL 

registrato fino al 20141 (Conti Regionali Siciliani, Istat, 2020). A causa dei suoi storici ritardi strutturali 

e contraddistinta da un contesto socio- economico molto fragile, la Sicilia non è quindi riuscita a 

recuperare quanto perso in termini economici e di mancato sviluppo negli ultimi anni, rendendo 
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ancora più ampio il divario di ricchezza tra la Sicilia e il resto d’Italia. 

Restringendo la visuale agli ultimi cinque anni le stime dell’Istat accerterebbero per la Sicilia un 

recupero del PIL di appena mezzo punto percentuale, contro il 2,7% del Mezzogiorno e il 5% 

dell’Italia, e in particolare nel solo 2019 il PIL ha fatto registrare un andamento stagnante, rispetto 

all’anno precedente, con una percentuale prossima allo zero per la Sicilia, a fronte di migliore, seppur 

modesto, 0,2% per il Mezzogiorno e 0,3% per l’Italia. Lo stato di salute critico del sistema Sicilia 

prima del Covid può essere descritto anche attraverso ulteriori macro indicatori quali la spesa per 

consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi: tra il 2007 e il 2019 la spesa per consumi delle 

famiglie in Sicilia ha accumulato una riduzione di circa 10 punti percentuali a fronte del -9,4 del 

Mezzogiorno e di un valore pari allo zero dell’Italia. Tuttavia, nell’ultimo triennio (2017-2019) i livelli 

di spesa per consumi delle famiglie in Sicilia hanno fatto registrare un ottimo recupero risultando in 

linea a quella del Mezzogiorno e dell’Italia e quindi confermando che la perdita maturata dal 2007 

ad oggi è stata causata principalmente dagli effetti della crisi finanziaria mondiale iniziata quell’anno. 

Invece, gli investimenti fissi lordi in Sicilia, pur restando distanti di circa 4 punti percentuali rispetto 

alla media nazionale mostravano un lieve recupero sin dal 2015 e rafforzatosi tra il 2017 e il 2018 

evidenziando una lieve ripresa del settore produttivo. 

In questo quadro di evidente debolezza economica si è inserita, dunque, la grave crisi globale 

connessa agli effetti della pandemia da Covid-19, i cui impatti sono ancora da quantificare con la 

dovuta precisione. Esistono solo alcuni esercizi di stima che indicano che tali effetti incideranno 

pesantemente sui conti economici regionali, anche se, probabilmente, in misura lievemente minore 

(in termini relativi) rispetto a territori con specializzazione produttiva maggiormente sensibile al 

lockdown e più aperti ai mercati esteri; la ripresa sarà più sensibile nel Nord del paese, mentre il Pil 

del Mezzogiorno procederà ad un ritmo di crescita comunque inferiore alla media nazionale: si 

prevede a fine anno 2020 una perdita post Covid di PIL dell’8%, a fronte di una contrazione 

leggermente più accentuata a livello nazionale (8,3% secondo le più recenti elaborazioni dell’Istat, 

tabella 1). 

Il PIL pro capite in Sicilia (stime per il 2020 ai prezzi di mercato, tabella 1), indica che i siciliani 

registreranno una perdita di circa 1.300 euro su 

una base di poco superiore ai 16 mila euro, a 

fronte dei circa 1.400 euro di perdita per il 

Mezzogiorno (base circa 17,3 mila euro) e di circa 

2.300 euro per l’Italia in media con un PIL pro 

capite però che si attesta intorno a 26,5 mila euro. 

In una Sicilia già in difficoltà e che non aveva 

ancora recuperato i tendenziali economici pre-crisi 

finanziaria del 2008 si assiste dunque alla 

progressiva riduzione dei redditi disponibili, alla 

flessione dell’occupazione, e alla netta riduzione degli investimenti insieme ad un peggioramento 

delle prospettive di mercato e ad un acuirsi delle difficoltà di accesso al credito. L’emergenza da 

Covid-19 non è soltanto un’emergenza di natura sanitaria, ma è anche un’emergenza dai gravi 

risvolti economici e sociali che sta in larga parte condizionando la fase conclusiva del ciclo di 

programmazione 2014-2020, nonché l’avvio del ciclo 2021-2027. 

L’impatto economico della pandemia è differente a seconda del settore economico considerato: i 

primi settori ad essere stati colpiti sono stati quelli direttamente interessati dalla riduzione dei flussi 

di merci e persone dall’area asiatica, epicentro iniziale dell’emergenza. Tali settori hanno subito uno 

shock congiunto di domanda e offerta, in primo luogo per effetto, del calo della domanda, dei servizi 

di logistica, trasporto e viaggi, nonché, dinnanzi alla progressiva adozione di misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del Covid-19, per effetto del blocco delle contrattazioni e delle attività 

negoziali tra le imprese coinvolte nelle filiere produttive. 
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Andando più in dettaglio, dal lato della domanda, le misure di contenimento hanno causato una 

significativa riduzione nel volume di acquisti e sempre più frequentemente hanno spinto i 

consumatori a differire le proprie decisioni di acquisto, con gravi ripercussioni per gli operatori dei 

settori del commercio al dettaglio, del turismo e dei servizi di trasporto. Di riflesso, dal lato dell’offerta, 

tutte le imprese, a esclusione di quelle operanti nel settore dei servizi essenziali e in quello 

alimentare, hanno subito una riduzione degli ordinativi e, conseguentemente, un rallentamento o 

blocco delle produzioni e delle catene di approvvigionamento. 

I numeri stimati della crisi in Sicilia (fonte Istat) mostrano che i primi “lockdown” hanno interessato il 

44,2% delle unità locali regionali, il 37,1% degli addetti e il 32,8% del fatturato sul totale delle attività 

economiche rilevate con una perdita pari a circa 2,766 miliardi di euro2. Il minore peso nella struttura 

produttiva siciliana delle attività manifatturiere rispetto al resto d’Italia potrebbe attenuare gli effetti 

dei provvedimenti di restrizione della crisi dato che questa pesa in Italia il 31% degli addetti, mentre 

in Sicilia tale sezione non raggiunge il 10%. 

A causa, quindi, della minore produttività del settore dei servizi, prevalente in Sicilia, si determina la 

minore rilevanza del fatturato dei settori sospesi (32,8%) a fronte della corrispondente quota 

nazionale (43,6%). 

Tuttavia, ciò resta un punto di grave debolezza per la Sicilia in quanto il settore terziario regionale, 

costituito da servizi a bassa produttività, ha minori possibilità di recupero dei volumi di produzione 

persi nella fase di chiusura rispetto all’economia industriale delle regioni del Nord le quali possono 

anche contare sulle opportunità intrinseche del sistema produttivo industriale tra cui la possibilità di 

riconversione verso altre produzioni o la maggiore capacità di innovazione. 

Tali misure unite a quelle dei DCPM nazionali e alle dinamiche economiche regionali hanno 

permesso di costruire tre possibili scenari 

dell’andamento del Pil regionale sulla base del 

dato previsionale elaborato dal Modello 

Multisettoriale della Regione Siciliana: 

• un quadro tendenziale di crescita del PIL 

reale regionale pari a 5,0% nel 2021, 3,5% nel 

2022 e 2,3% nel 2023; 

• un quadro programmatico di crescita del 

PIL reale pari a 6,8% nel 2021, 3,4% nel 2022 

e 2,1% nel 2023 e basata sull’utilizzo delle 

risorse previste dalle politiche di rilancio 

secondo la tempistica e gli importi previsti dall’azione del Governo; 

• un quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a 7,6% nel 2021, 4,7% 

nel 2022 e 3,3% nel 2023; determinato dall’applicazione al PIL reale programmatico sopra 

calcolato del deflatore11 del relativo PIL nazionale (programmatico) indicato dalla nota di 

aggiornamento al DEF dello Stato. 

Il quadro macroeconomico sovra rappresentato interessa una popolazione siciliana che al 1° 

gennaio 2020 risulta pari a 4.968.410 unità, di cui il 51,4% è costituito da donne (2.552.177 unità). 

Il tasso di natalità, con 38.625 unità, si attesta in calo al 7,7 per mille abitanti, mentre il tasso di 

mortalità, con 52.406 morti, risulta pari a 10,5 per mille abitanti. L’azione combinata di queste due 

componenti ha condotto la Sicilia ad una crescita naturale negativa (-2,8 per mille abitanti). 

Al 2020 il saldo migratorio risulta negativo (-4,4 per mille abitanti) e ciò si traduce in termini assoluti 

in una contrazione della popolazione stabilmente residente dell’ordine di 35.409 unità. In sintesi, il 

calo delle nascite non viene compensato dai saldi dei movimenti migratori, a tal punto che il saldo 

totale risulta sistematicamente negativo. Pertanto, il declino demografico osservato a partire dal 

2014 continua a perdurare e con un’intensità più elevata nell’ultimo anno. 

Da un punto di vista strutturale in Sicilia, ad inizio 2020, la popolazione residente di età compresa 
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fra 0 e14 anni rappresentava il 13% della popolazione complessiva. Di contro la popolazione 

compresa tra i 15 e 64 anni si attestava intorno al 65%, mentre la popolazione anziana (65 anni e 

più) corrispondeva quasi al 22%. Pertanto, al 1° gennaio 2020, in Sicilia l’indice di vecchiaia, quale 

misura del rapporto fra popolazione in età anziana (over 65) e popolazione in età giovanile (0-14 

anni), risulta pari a circa 159 anziani ogni 100 giovani. 

Dall’analisi della serie storiche, si può evincere una costante crescita del suddetto indice, a 

dimostrazione di un inesorabile invecchiamento della popolazione e di un sempre più marcato 

decremento della popolazione giovanile.  

Infine, per quanto concerne la distribuzione territoriale della popolazione residente in Sicilia, si 

riscontra una netta concentrazione nelle fasce costiere in prossimità delle città più grandi e medie, 

a discapito delle zone più interne, quest’ultime ormai fortemente depauperate dal rapido 

spopolamento e da un invecchiamento demografico ancora più accentuato. Di riflesso a questi 

macro- andamenti, negli ultimi anni il consumo del suolo nelle zone costiere ha raggiunto livelli di 

guardia e nel quadro di un generale processo di conurbazione urbana ormai inarrestabile, si è 

consolidata la tendenza della popolazione a insediarsi nei centri urbani minori disposti nelle cinture 

attorno ai grandi centri abitati. 

L’impatto della crisi Covid 19 sul tessuto produttivo siciliano, caratterizzato da un’elevatissima 

percentuale di piccole e medie imprese, si è manifestato nella repentina e marcata riduzione del 

fatturato che sta determinando come prima conseguenza un significativo aumento del fabbisogno di 

liquidità delle imprese. A ulteriore conferma delle difficoltà che attanagliano il tessuto manifatturiero 

siciliano, è emerso che, nel bimestre marzo-aprile 2020, il 17,5% delle imprese siciliane non ha 

conseguito alcun fatturato. Tale incidenza è sostanzialmente allineata al dato associato alla 

circoscrizione territoriale del Mezzogiorno, ma risulta essere superiore alla percentuale di imprese 

senza fatturato registrata in media in Italia (14,6%). 

Le PMI rappresentano, quindi, il cuore, adesso in grande affanno, del sistema produttivo siciliano e 

possono costituire il fulcro di una transizione verso un modello di crescita più inclusivo e sostenibile, 

in grado di offrire opportunità ai giovani che devono entrare nel mondo del lavoro e di mitigare i 

problemi di disoccupazione o sottoimpiego della restante parte della popolazione. 

A fine 2019, nel territorio siciliano risultano attive 370.083 imprese, ossia il 7,2% del totale imprese 

a livello nazionale, ma se si esamina soltanto il settore manifatturiero le imprese che operano in 

Sicilia si attestano a 27.195, ossia il 5,7% dello stock nazionale. Anche la densità delle imprese in 

rapporto alla popolazione è bassa, essendo pari a fine 2019 a 74 imprese attive ogni mille abitanti, 

a fronte del dato medio nazionale di 85 imprese attive ogni mille abitanti, testimoniando una ridotta 

vitalità del tessuto produttivo siciliano e una limitata capacità imprenditoriale degli abitanti. 

La maggioranza delle imprese siciliane rientra nella categoria delle micro imprese con un numero di 

addetti tra 0 e 9. Tale categoria rappresenta il 96,6% delle imprese siciliane al cui interno, comunque, 

esiste un insieme di piccole e medie imprese più strutturate su cui potenzialmente innestare mirate 

politiche di crescita, finalizzate all’accrescimento della competitività sotto il profilo della qualità, 

dell’innovazione e della sostenibilità delle produzioni. Le criticità dipendono in larga parte dalle ridotte 

dimensioni medie delle imprese regionali, dalla loro cronica modesta propensione a creare reti, 

uscendo da una logica di innovazione individuale che non permette l’aggancio stabile a tipologie 

produttive più competitive e ad alto contenuto tecnologico, quali quelle che attualmente stanno 

imponendosi sul mercato mondiale. 

Al contrario, il rischio è il mantenimento di un modello produttivo come quello attuale, che 

condurrebbe la Sicilia sempre più verso una condizione di marginalità nei mercati. Nel quadro di 

condizioni strutturali sostanzialmente analoghe le imprese siciliane soffrono di condizioni di contesto 

poco favorevoli allo sviluppo della competitività. 

La Sicilia si caratterizza per un inferiore numero dei laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, 

8 ogni 1000 abitanti, contro 8,8 al Sud e 13,2 in Italia. Appare necessario quindi sostenere anche la 
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nascita di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza che contribuiscano 

all’innalzamento delle competenze diffuse nel settore manifatturiero e sviluppare luoghi di 

innovazione aperta che possano generare soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza 

sociale. 

In particolare, la mappatura delle start-up innovative italiane conferma che il sistema italiano 

dell’innovazione poggia sulla capacità innovativa tradizionale del nostro Paese, costituita dai distretti 

industriali e segue la dorsale adriatica, mentre è più in ritardo il Mezzogiorno e ancor di più la Sicilia. 

La presenza di startup innovative in Italia è, quindi, fortemente concentrata nel Centro-Nord, in 

particolare nel Nord-Ovest e risulta del tutto marginale in Sicilia al cui interno si distinguono Catania 

e Palermo. 

La filiera agro-alimentare è uno dei pilastri della Bioeconomia siciliana ed infatti, se si considera la 

classifica europea per Valore aggiunto del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, la Sicilia si 

posiziona al 6° posto (prima è l’Andalusia), mentre nella classifica nazionale è al 4° posto dopo 

Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto. 

La regione primeggia anche in termini di numero di aziende attive, posizionandosi al 2° posto nella 

classifica regionale (1° la Puglia) ed è prima in Italia per Superficie agricola in uso. La Sicilia fa anche 

da traino alla crescita delle superfici coltivate: è la regione più “bio” che detiene il 26% dei terreni 

destinati a coltivazioni biologiche, valore più alto in Italia, ed ha il numero più alto di aziende con 

coltivazioni bio, ben oltre 30.000. 

Sotto il profilo energetico la Sicilia non ha ancora invertito la sua struttura rimanendo un'area 

fortemente dipendente dai combustibili fossili. I dati regionali indicano, infatti, che la produzione 

energetica regionale è attribuibile al termoelettrico (12.470,8 GWh) per il 71%, seguita dall’eolico 

con una produzione pari a 2.761,3 GWh e dal fotovoltaico con una produzione pari a 1.925,7 GWh 

(anno 2017). 

Con specifico riferimento al fotovoltaico, è da sottolineare, comunque, il consistente aumento negli 

ultimi anni degli impianti entrati in esercizio nel territorio regionale, nonostante l’esaurimento delle 

disponibilità incentivanti che tanto avevano contribuito alla crescita del settore. 

La Sicilia, nel corso degli ultimi anni ha agito attivamente in chiave di investimenti per il 

potenziamento della rete dati puntando sul completamento del processo di infrastrutturazione con il 

rilegamento di tutto il territorio siciliano con tecnologia di connessione in Banda Ultra Larga, ma 

anche con il consolidamento del Data Center regionale e di Polo Strategico Nazionale Sicilia. In tre 

anni la spesa la spesa è passata da 1,5 milioni a 283 milioni di euro, raggiungendo circa l’88% 

dell’assegnazione europea (321 mil €) e trasformando la Sicilia in una delle Regioni tra le più 

digitalizzate in Italia. 

Oltre alla connessione digitale, la connessione materiale è chiaramente un elemento di 

fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio. Gli elementi maggiormente critici riguardano 

l’assenza di connessioni autostradali lungo la costa meridionale della Sicilia e le altre connessioni 

ostacolate dalle complesse caratteristiche orografiche del territorio che impattano soprattutto 

sulla viabilità interprovinciale. 

Il sistema viario è quindi prevalentemente agganciato a infrastrutture regionali e provinciali, poco 

connesso a grandi assi autostradali, anche come conseguenza della sua natura insulare. 

La rete ferroviaria regionale è di valenza prevalentemente locale, con assenza di tratte AV e con una 

preponderanza di linee a binario unico. Ampie aree dei territori centrali e sud- occidentali della 

regione sono prive di connessione ferroviaria. Nel complesso, la rete regionale risulta obsoleta e 

sottodotata rispetto alle medie nazionali, e non costituisce una struttura di connessione rapida tra i 

sistemi urbani, se non su alcune tratte limitate. 

Con riguardo, invece, ai macro-andamenti caratterizzanti il settore delle attività portuali, occorre 

precisare che la peculiare condizione di insularità della Sicilia ed il suo posizionamento strategico al 

centro del bacino del Mediterraneo hanno contribuito allo sviluppo di infrastrutture portuali ben al 
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disopra della media italiana e del Mezzogiorno. Tuttavia, la nominale ampiezza della offerta di 

infrastrutture portuali non trova riscontro in un adeguato livello di infrastrutturazione portuale e retro 

portuale, sia in termini di caratteristiche fisiche, sia in termini di servizi. 

Infine, per quanto concerne il sistema aeroportuale siciliano, occorre specificare che esso 

attualmente consta di sei scali aeroportuali adibiti ad uso civile-cargo. Le infrastrutture aeroportuali 

siciliane, così come quelle del Mezzogiorno, non risultano adeguatamente attrezzate per accogliere 

logiche di trasporto intermodali, date le carenti forme di collegamento e integrazione con le altre 

modalità di trasporto. Ad oggi, tutti gli aeroporti siciliani dispongono, infatti, soltanto di collegamenti 

stradali e, fatto salvo il caso dell’aeroporto di Palermo, non sono dotati di collegamenti ferroviari. 

Sotto il profilo del patrimonio culturale, la Sicilia rileva una presenza di monumenti (musei, siti 

archeologici, ecc.), tra le più alte d’Italia, con ben 27,1 beni ogni 100 kmq di territorio. Si tratta di una 

densità di monumenti superiore rispetto alle altre regioni del Sud, per le quali si attesta in media una 

densità pari a 22,4 beni ogni 100 km2 di territorio, ma leggermente inferiore rispetto alla media 

nazionale, pari a 33,1 beni ogni 100 kmq. 

Si tratta di una densità di monumenti superiore rispetto alle altre regioni del Sud, per le quali si 

attesta in media una densità pari a 22,4 beni ogni 100 km2 di territorio, ma leggermente inferiore 

rispetto alla media nazionale, pari a 33,1 beni ogni 100 kmq. Il patrimonio culturale, inteso come 

musei, chiese, cattedrali, e beni archeologici, rappresenta storicamente per la Sicilia un attrattore 

turistico di notevole importanza, insieme alla presenza di importanti siti Unesco che rappresentano 

i grandi attrattori di uno sviluppo culturale ed economico per l’Isola. 

Il potenziale turistico della Sicilia è riassumibile anche nella presenza di uno sviluppo costiero, inteso 

come coste naturali, di circa 1.150 km, a cui si aggiungono i circa 500 km delle Isole minori (insieme 

rappresentano circa il 22%delle superfici costiere italiane, gran parte delle quali di origine sabbiosa) 

a cui è possibile aggiungere l’evidenza che il 9 per cento della superficie è costituita da parchi (il 

Parco dell’Etna, delle Madonie, dei Nebrodi, il Parco Fluviale dell’Alcantara ed il Parco dei Monti 

Sicani, a cui si aggiunge il parco nazionale dell’Isola di Pantelleria) e che il 3% è riserva regionale. 

Tali dati testimoniano un patrimonio naturale inestimabile, sia dal punto di vista ambientale- 

naturalistico, sia per la biodiversità animale e vegetale. 

 

2. Analisi di contesto del comprensorio del Patto territoriale Magazzolo-Platani 

Il comprensorio del Patto territoriale Magazzolo - Platani è costituito da 13 Comuni, di cui 12 in 

provincia di Agrigento e uno in provincia di Palermo, e si inserisce nel sistema ad alta naturalità dei 

Monti Sicani e della Valle del Platani. 

L’altitudine media dei tredici centri è pari a 498 metri sul livello del mare, mentre la media provinciale 

è appena superiore a 350 m s.l.m. Questo dato già indica le prevalenti caratteristiche montuose del 

territorio. L’ambito territoriale dell’area è racchiuso a nord dal lungo crinale dei monti Sicani che va 

da Monte Cammarata a Monte Genuardo, dal corso del fiume Platani da est a sud, da quello del 

fiume Magazzolo ad ovest.  
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Le qualità paesistiche che derivano dalla 

particolarità delle rocche, dalla morfologia 

ondulata delle colline argillose, dalla 

permanenza delle colture tradizionali dei 

campi aperti e dai pascoli d’altura, dai 

boschi, dalla buona distribuzione di 

manufatti rurali e antiche masserie, dal 

corso dei fiumi Platani e Magazzolo 

caratterizzati da una continua alternanza di 

scorci paesaggistici differenti sono di 

valore particolare e da valorizzare. 

Il sistema naturale è caratterizzato 

prevalentemente dai boschi d’alta quota e 

dagli ecosistemi fluviali, ma sarebbe 

sbagliato spiegare con la presenza di questi o delle Riserve naturali la rilevanza ambientale 

dell’intero ambito. Si tratta di un sistema complesso che rappresenta la più importante “armatura 

territoriale” di questo ambito, ed è caratterizzato da una naturalità diffusa e da una antropizzazione 

concentrata prevalentemente in piccoli centri urbani, alcuni di origine medievale disposti lungo il 

crinale dei Monti Sicani, altri di nuova fondazione sorti lungo le valli dei due fiumi. 

I limiti territoriali di consistenza ricadono nell’area più centrale della Sicilia centro meridionale. 

Tale nucleo costituisce, seppur nei suoi specifici aspetti di fragilità e marginalità, un unicum di 

continuità valoriale che copre tutti gli indicatori di interesse di tipo culturale, storico, naturalistico e 

paesaggistico, e che si sviluppa oltre i confini del comprensorio, caratterizzando l’area centrale della 

Sicilia. 

Proprio a partire da tale connotazione geografica ed antropologica, costituita da una “…naturalità 

diffusa ed una antropizzazione concentrata” in centri urbani di modesta estensione, alcuni di origine 

medievale disposti lungo il crinale dei Monti Sicani, altri di nuova fondazione sorti lungo le valli dei 

due fiumi Platani e Magazzolo, emerge la potenzialità di un sistema territoriale che assume in se’ il 

ruolo di centro propulsore di una strategia territoriale mirata al rafforzamento dei caratteri identitari 

e costitutivi dell’area  con lo scopo di includere potenzialità, rafforzare il sistema territoriale e ridurne 

la marginalità. 

La forte connotazione naturalistica dell’area che si vuole coinvolgere nello studio della Strategia 

territoriale che si propone, delimitato a nord dal Parco dei Monti Sicani e a sud dai comuni costieri, 

richiama inequivocabilmente ai temi trattati nella Conferenza Europea del paesaggio, svolta a 

Firenze nel 2000, dai cui atti si assume la definizione di Paesaggio, nella sua accezione più ampia, 

come un indicatore della qualità dell’ambiente, per il ruolo che ricopre sul piano culturale, ecologico, 

ambientale e sociale, costituendo, pertanto, una risorsa favorevole all’attività economica. Inoltre, il 

“paesaggio” è definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o 

dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall’azione di fattori naturali e/o culturali (ossia 

antropici). 

Di conseguenza, esso può essere definito come sintesi delle condizioni sociali, territoriali, ecologiche 

di un territorio e della popolazione che lo abita. 

Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare 

sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto di vista personale, 

sociale e culturale.  

Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi territorio preso in esame, poiché 

la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative 

economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche. 

Sotto il profilo demografico il comprensorio raccoglie 45.414 abitanti distribuiti su una superficie 
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complessiva di 909,18 chilometri quadrati. La densità abitativa è di 40,95 abitanti per km2. 

 

Comune 
Abitanti 

(dati ISTAT 01/01/2021) 

Superficie  

(Km2) 

Alessandria della Rocca 2.567 62,24 

Bivona 3.298 88,57 

Burgio 2.532 42,23 

Cammarata 5.930 192,45 

Casteltermini 7.473 99,98 

Cianciana 3.177 38,08 

Lucca Sicula 1.730 18,63 

Palazzo Adriano 1.863 130,10 

Sant'Angelo Muxaro 1.184 64,52 

San Biagio Platani 2.496 42,67 

San Giovanni Gemini 7.590 26,56 

Santo Stefano di Quisquina 4.216 85,52 

Villafranca Sicula 1.358 17,63 

Totali 45.414 909,18 

 

Il comune con la maggiore popolazione è San Giovanni Gemini (16,70%) seguito da Casteltermini 

(16,46%).  

La popolazione è concentrata, per il 55,50% sui quattro comuni più popolati (San Giovanni Gemini, 

Casteltermini, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina). 

Il territorio con la maggiore superficie è Cammarata (21,16% del totale dell’area), seguito da Palazzo 

Adriano (14,31%).  

I primi quattro territori per superficie determinano il 55,88% della superficie totale dell’area di 

riferimento. 

I grafici che seguono sintetizzano la distribuzione percentuale della popolazione tra i diversi comuni 

e quella della superficie. 

 

 
 

 

In grafici in basso (Piramide delle Età) rappresentano la distribuzione della popolazione residente 

nei diversi comuni dell’area di riferimento per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. 
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I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo 

stato civile sono ancora in corso di validazione. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 

due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 

evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 

divorziati. 

Le piramidi dell’età evidenziano una concentrazione sulle fasce di età più avanzata e quindi una età 

media elevata sul territorio di riferimento 
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A partire da queste riflessioni, risulta necessario analizzare gli ulteriori che concorrono alla 

definizione di un ambito territoriale, rendendone evidenti criticità e prospettive 

Le Programmazioni per i Fondi Europei che si sono succedute nei precedenti due settennati in Sicilia 

hanno senza dubbio contribuito in maniera strutturale a modificare la fisionomia di governance del 

territorio, introducendo nuove metodologie, approcci e strumenti che oggi risultano assimilati dai 
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territori ed i cui risultati possono essere più o meno verificabili e misurabili per efficacia e incidenza 

sullo sviluppo territoriale. 

Il comprensorio su cui si intende agire, pur essendo interessato da numerose iniziative territoriali 

volte allo Sviluppo locale, in applicazione delle linee provenienti dal PO FESR, dal PSR alla Strategia 

Aree Interne, risulta ancorato ai concetti propri della Marginalità, subalternità talvolta, della fragilità 

e tuttavia, pur avendo rafforzato la propria identità territoriale, culturale in senso lato ed economico-

produttiva, agendo appunto sullo Sviluppo locale, non fa rilevare dinamiche di Sviluppo che incidano 

sugli indicatori che compongono la perifericità di un territorio. Le debolezze del territorio risultano 

evidenti in più ambiti a partire dagli studi su dati Istat che comprovano la sussistenza delle condizioni 

di marginalità e vulnerabilità socio-economica, nonché di fragilità tipiche di un territorio a quasi 

esclusiva trazione agricola. 

L’indice di vulnerabilità materiale e sociale è un indicatore costruito con l’obiettivo di fornire una 

misura sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani. Si tratta di uno 

strumento capace di esprimere con un unico valore i diversi aspetti di un fenomeno di natura 

multidimensionale, è costruito attraverso la combinazione di sette indicatori elementari che 

descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità: 

• incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e 

alfabeta senza titolo di studio; 

• incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 

• incidenza percentuale delle famiglie mono-genitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 

anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; 

• incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota 

di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente 

ultraottantenne; 

• incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal 

rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 

mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, 

e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; 

• incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione 

scolastica; 

• incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota 

di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro. 

 

Comune I.V.S 

Alessandria della Rocca 100,81 

Bivona 101,11 

Burgio 101,86 

Cammarata 103,60 

Casteltermini 100,97 

Cianciana 101,70 

Lucca Sicula 99,05 

Palazzo Adriano 97,59 

Sant'Angelo Muxaro 100,11 

San Biagio Platani 103,25 

San Giovanni Gemini 102,66 

Santo Stefano di Quisquina 100,46 

Villafranca Sicula 102,56 

Indice medio 101,21 
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Per vulnerabilità sociale e materiale si intende comunemente l’esposizione di alcune fasce di 

popolazione a situazioni 

di rischio, inteso come 

incertezza della propria 

condizione sociale ed 

economica. 

I valori dell’indice 

misurano, di 

conseguenza, diversi 

gradi di esposizione 

della popolazione a 

condizioni di 

vulnerabilità che non 

necessariamente si 

traducono in un’effettiva 

situazione di disagio 

materiale e sociale. 

L’indice medio per l’area del Patto Territoriale Magazzolo Platani corrisponde ad un rischio medio 

alto, mentre per alcuni territorio con un indice superiore a 103 la fascia di riferimento è quella di 

rischio alto. 

Una ulteriore analisi deriva dal sistema scolastico dell’area che è riassunto nella tabella che segue 

e che, tutto sommato, non evidenzia criticità ma anzi la presenza di una buona offerta formativa in 

relazione alle caratteristiche territoriali e demografiche. 

 

Comune 
Scuole 

dell’infanzia 
Scuole 
primarie 

Scuole secondarie di 
primo grado 

Istituti 
comprensivi 

Scuole secondarie di 
secondo grado 

Alessandria della 
Rocca 

1 1 1 1  

Bivona 1 1 1  1 

Burgio 2 1 1 1  

Cammarata 4 3 1  2 

Casteltermini 2 2 1  2 

Cianciana 1 1 1   

Lucca Sicula 1 1 1   

Palazzo Adriano 2 1 1   

Sant'Angelo 
Muxaro 

1 1 1   

San Biagio Platani 1 1 1 1  

San Giovanni 
Gemini 

1 2 1 1  

Santo Stefano di 
Quisquina 

1 1 1 1 1 

Villafranca Sicula 1 1 1   

Tot 19 17 13 5 6 

 

Importanti dati sono quelli tratti dal Registro delle imprese in relazione alle imprese registrate per 

settore. 

Sotto il profilo produttivo si rileva che al Registro delle imprese risultano iscritte 4.560 imprese con 

una netta prevalenza del comparto agricolo che rappresenta il 38,5% del totale delle imprese 

registrate e con una concentrazione territoriale su quattro comuni: San Giovanni Gemini, 

Cammarata, Casteltermini e Santo Stefano Quisquina che da soli rappresentano il 50,75% delle 

imprese registrate 
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Comune Settore 
Imprese 

registrate 

ALESSANDRIA DELLA 
ROCCA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 98 

C Attività manifatturiere 20 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 3 

F Costruzioni 18 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 70 

H Trasporto e magazzinaggio  3 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  12 

J Servizi di informazione e comunicazione 1 

K Attività finanziarie e assicurative 5 

L Attività immobiliari 2 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 5 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1 

P Istruzione 3 

Q Sanità e assistenza sociale   4 

S Altre attività di servizi 10 

X Imprese non classificate 12 

Totale  267 

BIVONA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 95 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 

C Attività manifatturiere 21 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1 

F Costruzioni 35 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 65 

H Trasporto e magazzinaggio  2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  15 

J Servizi di informazione e comunicazione 2 

K Attività finanziarie e assicurative 7 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 4 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2 

P Istruzione 4 

Q Sanità e assistenza sociale   4 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 2 

S Altre attività di servizi 12 

X Imprese non classificate 20 

Totale  292 

 BURGIO 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 233 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 

C Attività manifatturiere 13 

F Costruzioni 13 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 46 

H Trasporto e magazzinaggio  1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  15 

J Servizi di informazione e comunicazione 1 

L Attività immobiliari 1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1 

P Istruzione 3 

Q Sanità e assistenza sociale   4 

S Altre attività di servizi 8 

X Imprese non classificate 17 

Totale  358 

CAMMARATA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 246 

C Attività manifatturiere 42 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 3 

F Costruzioni 79 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 107 

H Trasporto e magazzinaggio  7 
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I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  25 

J Servizi di informazione e comunicazione 8 

K Attività finanziarie e assicurative 5 

L Attività immobiliari 4 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 13 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 4 

P Istruzione 3 

Q Sanità e assistenza sociale   7 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3 

S Altre attività di servizi 15 

X Imprese non classificate 51 

Totale  622 

 CASTELTERMINI 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 51 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 

C Attività manifatturiere 36 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1 

F Costruzioni 63 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 145 

H Trasporto e magazzinaggio  13 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  30 

J Servizi di informazione e comunicazione 5 

K Attività finanziarie e assicurative 9 

L Attività immobiliari 1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 8 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 6 

P Istruzione 2 

Q Sanità e assistenza sociale   9 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 1 

S Altre attività di servizi 14 

X Imprese non classificate 60 

Totale  456 

 CIANCIANA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 99 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 

C Attività manifatturiere 25 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2 

F Costruzioni 56 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 71 

H Trasporto e magazzinaggio  5 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  16 

J Servizi di informazione e comunicazione 5 

K Attività finanziarie e assicurative 3 

L Attività immobiliari 4 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 3 

P Istruzione 2 

Q Sanità e assistenza sociale   9 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 1 

S Altre attività di servizi 12 

X Imprese non classificate 26 

Totale  345 

LUCCA SICULA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 214 

C Attività manifatturiere 12 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1 

F Costruzioni 14 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 16 

H Trasporto e magazzinaggio  1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  8 
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N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2 

Q Sanità e assistenza sociale   1 

S Altre attività di servizi 5 

X Imprese non classificate 12 

Totale  286 

PALAZZO ADRIANO 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 85 

C Attività manifatturiere 7 

F Costruzioni 16 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 27 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  11 

K Attività finanziarie e assicurative 2 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2 

Q Sanità e assistenza sociale   1 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 2 

S Altre attività di servizi 4 

X Imprese non classificate 7 

Totale  164 

SAN BIAGIO PLATANI 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 83 

C Attività manifatturiere 30 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 

F Costruzioni 18 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 44 

H Trasporto e magazzinaggio  5 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  10 

J Servizi di informazione e comunicazione 4 

K Attività finanziarie e assicurative 7 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2 

P Istruzione 1 

Q Sanità e assistenza sociale   3 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 0 

S Altre attività di servizi 12 

X Imprese non classificate 14 

Totale  237 

SAN GIOVANNI GEMINI 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 189 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 3 

C Attività manifatturiere 62 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2 

F Costruzioni 83 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 222 

H Trasporto e magazzinaggio  20 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  56 

J Servizi di informazione e comunicazione 11 

K Attività finanziarie e assicurative 7 

L Attività immobiliari 7 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 14 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 11 

P Istruzione 4 

Q Sanità e assistenza sociale   10 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 11 

S Altre attività di servizi 23 

X Imprese non classificate 56 

Totale  793 

SANT'ANGELO MUXARO 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 40 

C Attività manifatturiere 5 

F Costruzioni 4 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 21 

H Trasporto e magazzinaggio  1 
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I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  5 

K Attività finanziarie e assicurative 1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2 

Q Sanità e assistenza sociale   2 

S Altre attività di servizi 3 

X Imprese non classificate 9 

Totale  93 

 SANTO STEFANO 
QUISQUINA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 183 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 

C Attività manifatturiere 26 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2 

F Costruzioni 44 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 97 

H Trasporto e magazzinaggio  6 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  19 

J Servizi di informazione e comunicazione 3 

K Attività finanziarie e assicurative 4 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 5 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 6 

P Istruzione 1 

Q Sanità e assistenza sociale   6 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 2 

S Altre attività di servizi 11 

X Imprese non classificate 25 

Totale  443 

VILLAFRANCA SICULA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 139 

C Attività manifatturiere 6 

F Costruzioni 11 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 21 

H Trasporto e magazzinaggio  2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  9 

K Attività finanziarie e assicurative 2 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2 

S Altre attività di servizi 4 

X Imprese non classificate 8 

Totale  204 

Totale comprensorio 4.560 

La densità delle attività produttive (n. imprese/1000 ab) è pari a 100,41 

Le tabelle ed i grafici che seguono esprimono la distribuzione territoriale e per settore di attività delle 

imprese registrate. 

COMUNE  
IMPRESE 

REGISTRATE 

ALESSANDRIA DELLA ROCCA 267 

BIVONA 292 

 BURGIO 358 

CAMMARATA 622 

 CASTELTERMINI 456 

 CIANCIANA 345 

LUCCA SICULA  286 

PALAZZO ADRIANO 164 

SAN BIAGIO PLATANI 237 

SAN GIOVANNI GEMINI 793 

SANT'ANGELO MUXARO 93 

 SANTO STEFANO QUISQUINA 443 

VILLAFRANCA SICULA 204 

Totale comprensorio 4.560 
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Settore Imprese registrate 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.755 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 9 

C Attività manifatturiere 305 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 12 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 12 

F Costruzioni 454 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 952 

H Trasporto e magazzinaggio  66 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  231 

J Servizi di informazione e comunicazione 40 

K Attività finanziarie e assicurative 52 

L Attività immobiliari 19 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 56 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 42 

P Istruzione 23 

Q Sanità e assistenza sociale   60 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 22 

S Altre attività di servizi 133 

X Imprese non classificate 317 

Totale comprensorio 4.560 
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Un importante raffronto può essere fatto con i dati della parte agrigentina del comprensorio (12 

comuni su 13 con il 95,90% della popolazione comprensoriale e 85,69% della superficie) rispetto ai 

dati complessivi della Provincia di Agrigento. 

Tale sub ambito, che esprime il 10,46 % della popolazione agrigentina e il 25,52% della superficie 

territoriale provinciale, rappresenta, con 4.396 imprese registrate, il 10,65% del comparto 

imprenditoriale provinciale ove risultano iscritte 41.294 imprese. 

Come evidenziato dalle analisi sopra riportate, il comparto agricolo 

costituisce un elemento trainante del sistema produttivo e, al suo interno, 

la produzione di punta è la pesca che ha ottenuto il riconoscimento IGP, 

con la denominazione “Pescabivona”, nel 2014. 

La denominazione “Pescabivona” indica i frutti di quattro ecotipi di pesco 

originati ed evoluti nella zona geografica descritta successivamente ed indicati e suddivisi per epoca 

di maturazione nella tabella che segue 

 

 

A Agricoltura, silvicoltura 
pesca

38,49%

B Estrazione di minerali da 
cave e miniere

0,20%

C Attività manifatturiere
6,69%

D Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 

aria condiz...
0,26%

E Fornitura 
di acqua; reti 

fognarie, 
attività di 

gestione d...
0,26%

F Costruzioni
9,96%

G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut...

20,88%
H Trasporto e 

magazzinaggio 
1,45%

I Attività dei 
servizi di 

alloggio e di 
ristorazione 

5,07%

J Servizi di 
informazione e 
comunicazione

0,88%

K Attività 
finanziarie e 
assicurative

1,14%

L Attività 
immobiliari

0,42%

M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche

1,23%

N Noleggio, 
agenzie di 
viaggio, 
servizi di 

supporto alle 
imp...
0,92%

P Istruzione
0,50%

Q Sanità e 
assistenza 

sociale  
1,32%

R Attività 
artistiche, 
sportive, di 

intrattenimento e 
diver...
0,48% S Altre 

attività di 
servizi
2,92%

X Imprese non 
classificate

6,95%

Distribuzione imprese per settore
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All’atto dell’immissione al consumo i frutti IGP “Pescabivona” devono rispettare le cogenti norme di 

commercializzazione e presentare le seguenti caratteristiche qualitative: 

✓ Pesche duracine a polpa bianca non fondente di forma sferoidale con colore di fondo della 

buccia bianco-giallo-verde e sovracolore di tonalità rosso (l’ecotipo Settembrina presenta 

frutti con una striscia rossa lungo la linea di sutura). 

✓ Caratteristica peculiare è la limitata estensione del sovracolore rosso dell’epidermide che 

deve essere inferiore al 50%. 

✓ L’elevata dolcezza dell’IGP “Pescabivona” accompagna una notevole consistenza della 

polpa. I valori minimi dei parametri chimico-fisici d’interesse devono essere quelli indicati nel 

disciplinare. 

La zona di produzione dell’IGP “Pescabivona” ricade all’interno del bacino idrografico del fiume 

Magazzolo a sud-ovest dei Monti Sicani e comprende porzioni del comune di Bivona (AG) e di altri 

limitrofi quali Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina (AG), S. Biagio Platani (AG) e 

Palazzo Adriano (PA). 

L’identità della “Pescabivona” è spiegata scientificamente, attribuendo a possibili mutazioni 

genetiche la sua origine. L’autenticità genetica e la selezione operata dagli agricoltori hanno 

determinato un adattamento del pesco all’habitat e la comparsa di caratteri fenotipici peculiari. La 

“Pescabivona” si distingue per la limitata estensione del sovracolore rosso dell’epidermide e per la 

persistenza della consistenza della polpa a livelli elevati di rapporto zuccheri/acidi. La limitata 

estensione del sovracolore rosso dell’epidermide è legata al genotipo e al relativo adattamento alla 

zona geografica di provenienza. Le condizioni pedoclimatiche e le risorse idriche, influenzando la 

fisiologia delle piante, determinano risvolti positivi sulle caratteristiche. 

L’areale di produzione della “Pescabivona” è adatto alla coltura del pesco, tanto da ottenere 

produzioni di ottima qualità anche in periodi dell’anno (fine settembre primi di ottobre) in cui, per 

ragioni essenzialmente di ordine climatico, diminuisce l’offerta e la qualità dei frutti di pesco. Il clima 

è mite con minime invernali che assicurano il giusto fabbisogno in freddo ed i suoli sono porosi, 

permeabili e provvisti di sostanza organica. La zona geografica è protetta dal massiccio dei Monti 

Sicani e ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Magazzolo. L’ambiente biologico del corso 

d’acqua influenza notevolmente le caratteristiche pedoclimatiche del territorio con risvolti sulla 

peschicoltura. 

Oltre a queste considerazioni, molto importanti sono quelle di natura storica. La coltivazione del 

pesco nella zona geografica d’interesse risale ai primi anni ’50 ed i primi pescheti specializzati furono 

impiantati a Nord del paese di Bivona, utilizzando come materiale di propagazione le migliori linee 

locali nate da seme. Tra le diverse piante una si dimostrò particolarmente pregiata e, data l’epoca 

di maturazione, venne chiamata Agostina. Nel tempo, grazie alla vocazione della zona geografica 

alla coltura del pesco, gli agricoltori hanno selezionato altri tre ecotipi: Murtiddara e Bianca a 

maturazione intermedia e Settembrina a maturazione tardiva. 

Anche da un punto di vista culturale, possiamo trovare riferimenti utili a comprendere il legame della 

“Pescabivona” con la zona geografica. La storia, la tradizione e l’economia, dell’area geografica 

d’interesse, risentono della reputazione della “Pescabivona”. Ne sono prova il riscontro positivo dei 

consumatori in occasione della Sagra, i riconoscimenti presenti nella letteratura scientifica e 

nell’editoria divulgativa, la pubblicizzazione del prodotto anche attraverso il noto slogan 

“Pescabivona, si dice in giro che è la più buona”, la realizzazione di strutture per la gestione delle 

fasi post-raccolta, l’impegno economico pubblico per la valorizzazione del prodotto, i tentativi di 

distribuzione attraverso i sistemi della grande distribuzione. 

È importante, inoltre, ricordare che il panorama peschicolo siciliano comprende numerose varietà 

autoctone che, a differenza della “Pescabivona”, sono state abbandonate e progressivamente 

sostituite dalle moderne cultivar di origine alloctona. D’altronde, i consumatori riconoscono ed 

apprezzano la “Pescabivona”, sicuri di gustare un prodotto autentico e con una reputazione che il 
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nome stesso evoca. Il sistema di produzione deve essere praticato secondo le norme di buona prassi 

agricola, attraverso le tradizionali tecniche colturali seguite dalle fasi di raccolta e post-raccolta. 

Gli impianti hanno una densità che varia da 400 a 1250 piante per ettaro. I portainnesti da impiegare 

sono il Franco, il GF 677, l’MRS 2/5 e il Cadaman. Le forme d’allevamento da adottare devono 

essere il vaso, il vaso ritardato ed il fusetto.  

La concimazione organica e/o minerale può essere effettuata sia durante la stagione invernale sia 

durante la fase vegetativa anche attraverso la tecnica della fertirrigazione e della concimazione 

fogliare.  

I trattamenti fitosanitari possono essere effettuati con finalità preventive e curative sempre secondo 

le norme di buona prassi agricola.  

Al fine di ottenere produzioni di qualità può essere praticata l’irrigazione.  La produzione massima 

consentita dell’IGP “Pescabivona” non deve superare 350 ql/ha. 

La raccolta deve essere effettuata manualmente con più passaggi in campo per ogni ecotipo. Il 

momento della raccolta deve essere scelto in considerazione della necessità di mantenere frutti con 

caratteristiche qualitative tipiche fino al consumo allo stato fresco. Può essere effettuata la tecnica 

della frigoconservazione per un periodo non superiore a 20 giorni. 

Accanto a questa eccellenza, lungo gli affluenti del Magazzolo e del Platani, sono coltivate le arance 

Washington Navel, più conosciute come Arance di Ribera, nel cui areale si sono originariamente 

insediate, ma la cui maggiore produzione è proprio all'interno dei comuni del comprensorio 

Magazzolo Platani, tra le sponde del Magazzolo, del Gebbia nei comuni di Villafranca, Burgio, Lucca 

Sicula, e lungo le sponde del Castello. 

Una specifica attenzione merita l'olio extravergine di oliva, vera eccellenza del territorio, con 

coltivazione di uliveti all'interno dei comuni di Lucca Sicula, Alessandria della Rocca, Bivona, 

Cianciana e su tutto il versante ovest del Comprensorio. 

Le realtà produttive sono testimoniate dalla numerosa presenza di industrie molitorie di 

trasformazione olearia. 

Nelle zone più elevate di Santo Stefano sono riscontrabili molte realtà di melo-coltura, di noccioleti 

e pereti, mentre si riscontrano ancora molti terreni di ottime caratteristiche pedologiche, ma lasciate 

a seminativi e colture di foraggi in genere. 

Una particolare attenzione merita il settore lattiero-caseario, ed in genere l'allevamento zootecnico, 

dell'areale dei santo Stefano della Quisquina, di Cammarata e di San Giovanni Gemini, con prodotti 

ad elevato reddito, costituenti vere eccellenze nella produzione di formaggi stagionati, ma 

principalmente freschi e ricotte, la cui vendita oggi è praticata su tutto il versante centro-occidentale 

dell'isola. Nell’area di riferimento poco meno di 300 imprese sono coinvolte nella produzione e 

trasformazione e di prodotto DOP o IGP come dai dati ISTAT del 2017 esposti nella tabella  

 

Comune  produttori di prodotti Dop Igp  trasformatori di prodotti Dop Igp  Totale 

Palazzo Adriano 2   2 

Alessandria della Rocca 5   5 

Bivona 17 2 19 

Burgio 118 2 120 

Cammarata 3 1 4 

Cianciana 3 1 4 

Lucca Sicula 53 5 58 

San Biagio Platani 2   2 

San Giovanni Gemini 2 1 3 

Santo Stefano Quisquina 11 5 16 

Villafranca Sicula 55 3 58 

Totali 271 20 291 
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Si tratta di un importante Cluster 

produttivo che rappresenta oltre 

il 15% del comparto agricolo del 

territorio di riferimento che a sua 

volta costituisce l’ossatura del 

sistema produttivo territoriale. 

Emerge, quindi, la vitalità 

economica di un territorio 

altamente vocato alla produzione 

agro-alimentare di eccellenza, 

ma, nel contempo, va segnalata 

la mancanza del terzo livello di 

commercializzazione che oggi il 

food richiede e cioè la 

commercializzazione della 

conoscenza, che porta il territorio 

ad un immediato livello di 

identificazione e valutazione delle differenze, ed, in una parola, alla "riconoscibilità" dei prodotti 

all'interno del caos commerciale propugnato su tutti i canali di informazione pubblicitaria. 

Un ultimo dato di analisi di carattere economico deriva dalla presenza di filiali bancarie sul territorio 

che è riportato nella tabella che segue. 

 

Comune Sportelli bancari 

Alessandria della Rocca 0 

Bivona 1 

Burgio 0 

Cammarata 1 

Casteltermini 2 

Cianciana 2 

Lucca Sicula 0 

Palazzo Adriano 0 

Sant'Angelo Muxaro 0 

San Biagio Platani 1 

San Giovanni Gemini 3 

Santo Stefano di Quisquina 1 

Villafranca Sicula 0 

Totale filiali bancarie 11 

 

Sotto il profilo geofisico occorre segnalare uno studio condotto dalla Regione siciliana all’interno del 

Programma Interreg IIC dagli Assessorati Agricoltura e Foreste e Territorio e Ambiente, con la 

collaborazione del Centro di Telerilevamento Mediterraneo, ha evidenziato come l’area del 

comprensorio individuato risulti ampiamente minacciata dal rischio di desertificazione pur 

contenendo al proprio interno qualità naturalistiche e sistemi paesaggistici di enorme pregio che 

rappresentano in maniera diffusa la tipicità del paesaggio come inteso nella premessa ed in 

alcuni casi delle emergenze territoriali già identificate e gestite ma che, ancora una volta, non 

trovano supporto e integrazione rispetto ai contesti più ampi. Nell’area ricade infatti il Parco dei Monti 

Sicani, che interseca la parte più centrale del comprensorio, mentre i Comuni della fascia più a nord 

rappresentano il punto di contatto più prossimo al Parco delle Madonie, identificandosi, così, quale 



23  

corridoio di connessione tra ambiti di notevole interesse naturalistico, paesaggistico e di attrattività 

turistica e concentrazione valoriale, nonché 

tra varie Programmazioni strategiche 

multilivello e multi settoriali delle quali si 

vuole proporre una piattaforma territoriale di 

interscambio e disseminazione dei risultati 

attesi o raggiunti, innestando ulteriori ambiti 

di intervento strategici e di raccordo. Tutto ciò 

va messo in relazione con la fragilità del 

territorio, interessato da fenomeni di dissesto 

idrogeologico che proviene dai fenomeni 

franosi dell’entroterra ma spesso interessanti 

la linea di costa, come riporta la carta 

elaborata dall’ISPRA tendente a mettere in 

relazione il grado di esposizione della popolazione a fenomeni franosi. 

Fonte: ISPRA 

Ulteriore fattore di impoverimento del territorio in ambito di biodiversità, di potenzialità produttive 

dell’agricoltura nonché di sicurezza   è rappresentato dagli incendi. Nel 2016 vengono raccolti i 

dati che compongono la seguente mappatura della densità di incendi per comune siciliano., tanto 

da costituire un vero e proprio “caso siciliano”. 

Si configura pertanto un quadro di generale impoverimento e degrado dei fattori ambientali e 

paesaggistici che nello specifico minacciano non soltanto proprio i punti di forza del sistema 

territoriale ma che comportano di riflesso un circolo di auto alimentazione derivante dall’abbandono 

delle aree rurali in riferimento al basso tasso di redditività dell’area, delle difficoltà di condurre in 

sicurezza attività ad alto tasso di imprenditorialità a fronte dei più che concreti rischi di danni causati 

da dissesti idro geologici o deperimento delle qualità dei terreni. 

L’ultima parte dell’analisi di contesto è dedicata ad alcuni elementi sul sistema della programmazione 

territoriale. 

Il comprensorio del Magazzolo Platani interseca diverse Strategie di Sviluppo che di volta in volta 

individuano, in base alle direttive e ai requisiti del programma attivato, un’Area-progetto costruita 

con scopi ed obiettivi strategici talvolta sovrapponibili ma contenuti sistematicamente in specifiche 

“perimetrazioni” entro le quali ci si attende la ricaduta di risultati e raramente coincidenti. Tale 

fenomeno di “accumulo e stratificazione” si verifica per entrambe i versanti (palermitano – 

agrigentino) del comprensorio seppur con le dovute specificità legate soprattutto ai modelli di 

governance adottati. 

Sul territorio coinvolto insiste prevalentemente la Strategia Aree Interne “Sicani”.  

L’Area Interna Sicani si trova al centro della Sicilia ed è composta da 12 Comuni: Alessandria della 
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Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Calamonaci, 

Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera e Villafranca Sicula. L’identità territoriale dei 

diversi centri abitati, ubicati nella montagna dove si concentra la maggior parte della popolazione 

dell’area, è rappresentata da una derivazione dei comuni montani e collinari che conservano nei loro 

centri storici un ricco patrimonio culturale.”I diversi attori locali convolti nel processo di definizione 

della Strategia dell’Area Interna Sicani hanno anche individuato, per il perseguimento della stessa, 

sei assi strategici, di cui tre si riferiscono ai servizi essenziali per la cittadinanza, mentre i restanti tre 

allo sviluppo locale. Nell’individuazione degli assi strategici è stato rispettato il requisito di 

concentrazione attivando solamente tre ambiti di policy dello sviluppo locale quali: valorizzazione 

delle risorse naturali/ culturali e del turismo sostenibile, risparmio energetico e filiere di energia 

rinnovabile e saper fare e artigianato. 

Di seguito i sei assi strategici e le Policy: 

A. Accrescere il Capitale Umano - Dotare il Capitale Umano di nuove competenze 

B. Migliorare e Potenziare l’accessibilità, razionalizzare e ottimizzare la mobilità 

C. Assicurare adeguati livelli di Assistenza Sanitaria 

D. Migliorare l’Offerta Turistica Locale 

E. Ridurre i consumi Energetici e garantire una maggiore Sostenibilità Ambientale 

F. Impresa e Occupazione Saper Fare 

Artigianato- Potenziare il tessuto produttivo 

locale favorendo  

meccanismi di innovazione 

Per “Dotare il capitale umano di nuove 

competenze” si intendono perseguire 

quattro specifici obiettivi sintetizzabili nei 

seguenti risultati attesi: 

✓ Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi 

✓ Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale 

✓ Aumento della propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della 

✓ fruibilità degli ambienti scolastici 

✓ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi 

Per Migliorare l’accessibilità e razionalizzare la mobilità si intendono perseguire tre specifici obiettivi 

sintetizzabili nei seguenti risultati attesi: 

- Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari 

- Miglioramento della mobilità da, per e entro le aree interne al fine di rendere più accessibili i 

servizi sul territorio 

- Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili 

Assicurare adeguati livelli di assistenza sanitaria viene perseguito mediante 

l’aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ad anziani, ai 

bambini e servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 

infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. 

Per “Migliorare l’offerta turistica locale” si punta a perseguire due specifici obiettivi sintetizzabili nei 

seguenti risultati attesi: 

- Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche 

- Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 
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nelle aree di attrazione – Eraclea Minoa e patrimonio culturale diffuso. 

Per “Ridurre i consumi energetici e garantire una maggiore sostenibilità ambientale” procedere alla 

riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili mirando a migliorare l’efficientamento 

energetico nelle strutture delle PA locali contribuendo alla riduzione dei costi per l’erogazione del 

servizio pubblico ed al contestuale reinvestimento delle risorse rinvenienti in altri ambiti strategici per 

lo sviluppo dell’intera area 

L’asse strategico “Impresa e Occupazione – Saper Fare Artigianato Potenziare il tessuto produttivo 

locale favorendo meccanismi di innovazione” è legato al perseguire tre specifici obiettivi sintetizzabili 

nei seguenti risultati attesi: 

- Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti 

con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo; 

- Promozione di nuovi mercati per l’innovazione mediante innovazioni di processo e di 

prodotto. 

- Integrazione di funzioni e di strategie di sviluppo e rafforzamento della governance multilivello 

ed in particolare della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni 

Un ulteriore aspetto su cui riflettere per completezza di analisi sul quadro delle programmazioni attive 

sul territorio deriva dal PSR della Regione Siciliana. 

Il Documento di Revisione del PSR del giugno 2013 riporta al paragrafo 3.1.1) Il contesto socio-

economico rurale regionale “La metodologia utilizzata nel PSN per l’individuazione delle aree rurali 

in Italia scaturisce dal metodo OCSE per la classificazione delle aree in urbane e rurali, fondato su 

un parametro di base rappresentato dalla densità abitativa. Pertanto, i Comuni sono suddivisi in 

urbani (se la densità è superiore a 150 abitanti per km²) e rurali (se la densità è inferiore a 150 

abitanti per km²).” 

Le risultanze di tale classificazione sono riportate nella mappa che segue da cui è possibile 

estrapolare due ordini di analisi. 

In una prima analisi è possibile ancora una volta confermare come il rapporto tra “Polo urbano” e 

“Milieu” resta il cardine attorno a cui sono imbastite le 

“letture territoriali”. 

In seconda istanza, invece, emerge come le 

perimetrazioni delle Strategie di Sviluppo derivanti dai 

vari Programmi attivi sul territorio regionale producono 

delle “aree residuali” su cui si registra una minore 

concentrazioni di interventi, pur risultando nella 

categoria delle “Aree rurali con problemi complessi di 

sviluppo (in blu nella mappa). 

Paradossalmente tale tendenza è confermata dai GAL, 

altra “grande presenza” sul Comprensorio che 

intercetta il GAL “Sicani” ed il Gal “ISC Madonie” seppur marginalmente. Entrambi i Gruppi prendono 

inizio dalla programmazione pregressa derivante dall’Approccio LEADER, facendo rilevare diverse 

variazioni alla composizione partenariale nonché dei Soci veri e propri. 

Ad oggi le misure del PSR attivate dai GAL puntano alla costituzione di territori “Resilienti” da un 

lato, agendo sugli Ambiti tematici dello Sviluppo ed Innovazione delle filiere e del sistema 

produttivo, del Turismo sostenibile e dell’Inclusione sociale, e ad uno sviluppo nell’Ambito del 

Turismo Sostenibile dall’altro, attraverso il potenziamento e lo sviluppo del Distretto di Qualità Rurale 

dei Sicani. 

Una analisi specifica va fatta in relazione alla Strategia di sviluppo locale del Gal Sicani il cui territorio 

comprende tutti i Comuni del comprensorio del Magazzolo Platani 
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La strategia di sviluppo locale punta a garantire la coerenza con gli indirizzi delle scelte di 

programmazione nazionale (CLLD) in linea alla strategia dell’Unione Europea per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva. 

In termini SMART, l’obiettivo principale, inteso come rango di obiettivo globale della SSLTP del 

nuovo PAL da realizzarsi entro il 2023, è “Il potenziamento ed ulteriore sviluppo del Distretto Rurale 

di Qualità Sicani”, istituito nella programmazione 2007/2013, quale elemento centrale ed 

indispensabile per costruire una visione integrata e sostenibile dello sviluppo. 

Per l’Obiettivo generale si perseguiranno 3 target di sistema:  

 Target 1. Potenziamento e competitività del sistema produttivo locale;  

 Target 2. Inclusione di particolari categorie svantaggiate; 

 Target 3. Miglioramento della qualità della vita della popolazione locale. 

Per il raggiungimento dell’Obiettivo principale/generale si sono individuati due ambiti tematici e i 

rispettivi Obiettivi Specifici e operativi, con le correlate misure e azioni che ne garantiranno la loro  

completa attuazione. 

TEMATISMO 1 “Turismo Sostenibile” nel quale valorizzare i principali attrattori turistici del patrimonio 

culturale e ambientale, promuovendo i principali percorsi tematici/relazionali ed innalzando il livello 

qualitativo del sistema di ospitalità mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- sostenere l’aumento dell’offerta locale in termini di strutture e servizi legati al turismo 

relazionale-culturale-ambientale a favore dello sviluppo di nuova occupazione;  

- ampliare l’offerta ricettiva di qualità, in particolare extra-alberghiera, in linea con il prodotto 

turistico-rurale-relazionale;  

- coinvolgere tutti gli operatori, attraverso l’adesione al DRQ, in campagne promozionali con 

operazioni di co-marketing, anche per la promozione e la commercializzazione del settore 

agricolo (prodotti tipici, trasformati, multifunzionalità, servizi, ecc.), mantenendo sempre più 

stretto il legame tra prodotto e territorio;  

- rendere il territorio e i soggetti aderenti del DRQ Sicani fisicamente riconoscibile e facilmente 

individuabile da parte dei visitatori/turisti;  

- accrescere la conoscenza della popolazione locale sullo strumento DRQ Sicani, per favorirne 

la più ampia partecipazione. 

TEMATISMO 2 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” nel quale stimolare 
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il concretizzarsi di condizioni favorevoli alla riqualificazione e diversificazione economica del sistema 

produttivo, secondo approcci innovativi e di rete  

Nell’ambito di tale tematismo rientrano i seguenti obiettivi: 

✓  “Creazione Rete della Filiera Agroalimentare”. Con tale obiettivo si intende sostenere la 

cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro associazioni e cooperative, 

per la creazione di nuovi modelli organizzativi funzionali al rafforzamento della capacità 

commerciale e competitiva delle imprese. 

✓  “Creazione rete per l’innovazione dei processi organizzativi e produttivi”. Si intendono 

promuovere forme di cooperazione commerciale, organizzativa e gestionale tra gli operatori 

economici dell’area del GAL finalizzate al raggiungimento di economie di scala mediante 

l’organizzazione di processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse. 

AZIONI TRASVERSALI al cui interno rientrano: 

✓ Obiettivo Specifico 3.1 “Azione di comunicazione e promozione del DRQ Sicani”. Al fine di 

garantire la governance complessiva del piano sono necessarie azioni di comunicazione e 

le attività di promozione e comunicazione del prodotto territorio con una visione complessiva 

d’area.  

✓ Obiettivo Specifico 3.2: “Azioni di informazione e Trasferimento di Competenze”. Si intende 

favorire il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di competenze 

tecniche, al fine di migliorare le capacità professionali, manageriali e di Governance dei 

processi di sviluppo del territorio. 

Il PSR Sicilia 2014/2020 produce analoga classificazione dei territori con evidenti inversioni di 

tendenza rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato da un 

decennio di programmazione volta allo Sviluppo locale e 

agli innumerevoli strumenti ed approcci messi in campo. 

Appare, a questo punto, evidente come la Strategia 

proposta abbia l’intenzione di accelerare e focalizzare in 

maniera mirata gli interventi necessari a raggiungere un 

consolidamento della rete intercomunale coinvolta, a 

prescindere dalle perimetrazioni in atto, sfruttando l’effetto 

traino dei punti di forza e dei percorsi “vincenti” esistenti 

e puntando al concretizzarsi di aspetti che ad oggi 

appaiono come potenzialità, in coerenza con i Risultati 

attesi dagli strumenti attivi e soprattutto con i Temi della 

nuova programmazione Europea. 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023, adottato con la deliberazione di Giunta 

Regionale n. 281 dell’1 luglio 2020, individua le priorità, le attività e le strategie da porre in essere 

con riferimento allo sviluppo economico e alla competitività. 

La politica del Governo regionale si articola in tre principali programmi di intervento: 

- Azioni a mantenimento degli interventi già programmati antecedentemente all’emergenza COVID 

finalizzati agli investimenti che riguardano l’accordo di programma sottoscritto in data 19 marzo tra 

MISE e Regione Siciliana e gli interventi sostenuti con le risorse della politica di coesione dell’attuale 

ciclo di programmazione. Un ruolo decisivo, nell’ambito di tale programma di intervento assumono 

anche le ZES Sicilia occidentale e Sicilia orientale, nel quale si potranno concentrare le agevolazioni 

fiscali e di facilitazione degli insediamenti produttivi in grado di determinare effetti di crescita degli 

investimenti e delle esportazioni, e i distretti produttivi, intesi come cluster di imprese che 

assumeranno il ruolo di referenti prioritari per la definizione di progetti strategici settoriali che 

possano contribuire alla determinazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese, nella 

prospettiva della nuova programmazione 2021-2027 dei fondi comunitari. 
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- Azioni di sostegno alle imprese di contrasto alla crisi di liquidità correlate all’emergenza 

COVID, ossia iniziative finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria 

prioritariamente per la copertura di alcuni costi fissi (fitti e utenze) nonché la riduzione del 

fatturato delle imprese che sono state interessate dai provvedimenti di sospensione delle 

attività emanati dal Governo nazionale 

- Interventi finalizzati alla semplificazione amministrativa necessari per anticipare la fase 

economica post-covid, che include una serie di misure quali l’elevazione della quota di 

anticipazione riconoscibile alle imprese, la possibilità di ricorrere alla certificazione dei 

revisori per l’attestazione di regolarità e ammissibilità delle spese, i bandi on line, ecc.  

- stimolare l’innovazione produttiva, la competitività e l’attrazione degli investimenti esteri; 

- favorire la transizione all’economia circolare e ad un elevato livello di innovazione e di 

sostenibilità ambientale delle produzioni anche attraverso la promozione di filiere nei settori 

identificati dall’accordo; 

- rafforzare gli ecosistemi di innovazione regionali, anche attraverso iniziative pilota nei settori 

identificati dall’accordo; 

- individuare operazioni di attrazione degli investimenti per favorire il radicamento delle 

imprese nei settori strategici indicati dall’accordo e favorirne l’internazionalizzazione, anche 

attraverso un percorso fast-track. 

Una notazione per il futuro è quella che deriva dalla programmazione regionale dei fondi strutturali 

per il ciclo di programmazione 2021-2027. 

L’executive summery del documento “LA SICILIA VERSO LA PROGRAMMAZIONE DELLE 

POLITICHE DI COESIONE DEL CICLO 21-27” a cura del Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici ci apre un primo scorcio.  

 “La Sicilia si appresta ad affrontare le più importanti e decisive 

sfide della sua storia per il suo futuro e per il futuro dei suoi 

cittadini avviandosi al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 

e preparandosi per gli interventi previsti dalle numerose politiche 

post Covid che dovranno servire a mettere in sicurezza la 

regione liberando il potenziale di crescita dell'economia 

regionale e dando impulso alla produttività e all'occupazione. Gli 

ormai storici e strutturali divari che la Sicilia mostra rispetto alle 

medie nazionali e al suo interno sono sempre stati l’obiettivo 

prioritario di tutte le politiche che si sono alternate nel corso dei 

decenni. Oggi, questi divari, con la devastante crisi pandemica ancora in atto e le sue gravi 

conseguenze economiche e sociali ancora pulsanti, appaiono aggravati e ancor più penalizzanti per 

tutto il sistema regionale, rischiando di rendere improbabile una qualsiasi ipotesi di crescita e 

sviluppo. La Sicilia è in grave sofferenza, ma tuttavia esistono anche segnali positivi dai settori della 

ricerca e dell’innovazione con una componente pubblica attiva e importante, dalla digitalizzazione 

con i suoi benefici ormai diffusi, da alcuni settori economici tradizionali e di nicchia a cui si 

approcciano in modo innovativo soprattutto le nuove generazioni, dal miglioramento della 

sostenibilità e dell’efficienza dei sistemi di trasporto nelle maggiori città siciliane anche grazie agli 

ingenti investimenti dei Grandi Progetti, dalle azioni rivolte alle famiglie, al sistema sanitario e a 

quello dell’istruzione per migliorare l’inclusione e la coesione sociale, dalla maggiore attenzione ai 

temi ambientali, alla valorizzazione e promozione dei territori e al turismo sostenibile imperniato sulle 

specificità regionali. Conoscere il punto di partenza, come rappresentato in questo documento, è un 

elemento imprescindibile per definire il punto di arrivo, per modulare i percorsi di sviluppo e stabilire 

le priorità e gli obiettivi su cui occorre investire per il futuro dell’Isola e dei cittadini.” 

Il documento espone le policies regionali, da realizzare nel corso del nuovo ciclo di programmazione, 

nelle seguenti tematiche: 
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• ricerca, sviluppo ed innovazione 

• strategia dell’innovazione digitale  

• crescita e competitività delle PMI siciliane 

• decarbonizzazione del mix energetico 

• mitigazione del rischio idrogeologico 

• adattamento ai cambiamenti climatici 

• gestione sostenibile delle risorse idriche 

• economia circolare dei rifiuti 

• supporto alla cultura e al turismo  

• edilizia scolastica e universitaria 

• trasporti  

In focus specifico è qui riportato in relazione alla competitività del sistema delle imprese siciliane.  

Sulla base delle evidenze emerse nell’ambito dell’analisi del contesto regionale e in particolare 

nell’analisi degli ostacoli alla competitività, è possibile identificare i principali fabbisogni del sistema 

produttivo regionale sui quali è possibile ipotizzare un intervento dei programmi della politica di 

coesione. 

Appare opportuno premettere che le azioni da attuare per sostenere la crescita delle imprese devono 

essere accompagnate da idonei interventi volti a creare un contesto favorevole attraverso azioni 

volte a: 

- migliorare le condizioni del contesto socio- ambientale, anche in relazione al contrasto ai 

fenomeni di criminalità organizzata che condizionano in maniera rilevante le dinamiche 

competitive delle imprese e lo sviluppo del territorio; 

- semplificare gli oneri per in capo ai beneficiari e a semplificare i procedimenti amministrativi 

inerenti all’erogazione degli aiuti attraverso norme specifiche; 

- adottare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei processi interni, assicurandone 

l’interoperabilità e automatizzando la definizione degli atti relativi alla concessione degli aiuti, 

velocizzando in tal modo l’erogazione del sostegno; 

- rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che intervengono nella concessione degli 

aiuti attraverso una formazione specialistica; 

- migliorare la dotazione infrastrutturale a disposizione delle piccole e medie imprese; 

- In base agli obiettivi strategici e ai fabbisogni dichiarati dal campione di imprese del settore 

manifatturiero esaminato emerge la necessità di intervenire strutturalmente su: 

- mancanza di risorse finanziarie mediante l’offerta di strumenti finanziari per il finanziamento 

dei fabbisogni generali di investimento o di circolante delle piccole e medie imprese che 

sperimentano maggiormente fenomeni di razionamento o difficoltà di accesso al credito; 

- scarsità e/o mancanza di domanda attraverso azioni di rafforzamento 

dell’internazionalizzazione e di promozione dell’export, anche attraverso l’ampliamento dei 

canali di vendita ovvero attraverso azioni di differenziazione dell’offerta produttiva e di 

incremento della qualità oppure attraverso azioni volte a attivare o incrementare le 

collaborazioni con altre imprese; 

- mancato adeguamento tecnologico attraverso l’offerta di un sostegno per la realizzazione di 

investimenti in nuove tecnologie anche in ottica di miglioramento delle prestazioni ambientali; 

- mancanza di personale qualificato attraverso azioni volte a facilitare l’incontro tra domanda 

e offerta di lavoro. 

Infine, in considerazione della limitata base produttiva regionale anche con riferimento al confronto 

con le altre regioni del Mezzogiorno, emerge il fabbisogno di incrementare le imprese che operano 

nel territorio siciliano anche attraverso l’attrazione di investimenti. 

Sulla base degli obiettivi identificati nei documenti strategici europei, nazionali e regionali e 
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sull’analisi dei fabbisogni emersi nell’analisi di contesto è possibile identificare gli obiettivi generali e 

risultati attesi da perseguire nel prossimo ciclo di programmazione. 

In particolare, gli obiettivi generali identificati sono: 

- la diversificazione della base produttiva, l’ampliamento delle filiere produttive e creazione di 

nuovi posti di lavoro stabili individuando quali destinatari della policy le nuove imprese 

manifatturiere che si insedieranno nelle ZES o in altre aree del territorio regionale. Nelle aree 

ZES, in particolare, è previsto che possano insediarsi imprese nei settori dell’estrazione di 

minerali, della manifattura, del magazzinaggio; della produzione di software e della ricerca e 

sviluppo. Rispetto alla creazione di nuove imprese, i dati dimostrano una notevole 

concentrazione su alcuni specifici settori tra i quali spicca quello dell’accoglienza extra- 

alberghiera e dei servizi turistici. Seppure il settore del turismo rappresenti una componente 

importante per lo sviluppo economico dell’Isola, sarebbe importante promuovere la nascita 

di nuove realtà imprenditoriali in altri ambiti, tra i quali in particolare quelli collegati alla filiera 

dell’industria agro-alimentare, della manifattura avanzata, dei servizi innovativi e dei settori 

emergenti collegati alle sfide individuate dalle strategie europee. 

- l’incremento dell’innovazione, della qualità dei prodotti, della sostenibilità e della produttività 

delle imprese che dovrebbe avere come destinatari le imprese esistenti con potenzialità di 

crescita nel mercato interno e che mediante adeguate misure di supporto possano condurre 

ad una maggiore redditività delle produzioni attuali e/o di nuove produzioni. Con riferimento 

all’incremento dell’innovazione, è fondamentale selezionare adeguatamente le tipologie di 

investimento da sostenere. Nell’attuale ciclo, infatti, gli investimenti in tecnologie e 

innovazione hanno sostenuto tecnologie mature quali acquisto di attrezzature, connessione 

a internet, tecnologie basate su internet, mentre il prossimo ciclo di programmazione si 

dovrebbe puntare su investimenti più mirati.v Per quanto concerne la qualità dei prodotti, vi 

è un tessuto di imprese principalmente della filiera agro-alimentare che potrebbe beneficiare 

di misure di sostegno che consentano alle stesse di posizionare i propri prodotti su fasce di 

mercato a più alto valore aggiunto anche su mercati extraregionali. Con riferimento al tema 

della sostenibilità, invece, l’azione della regione potrebbe focalizzarsi in primo luogo su quei 

settori maggiormente interessati dalla transizione verde, senza comunque tralasciare i 

percorsi di incremento dei processi e prodotti sostenibili di tutte le altre imprese del settore 

manifatturiero. 

- l’ampliamento e la diversificazione dei mercati di sbocco che interesserà imprese esistenti 

con potenzialità di crescita nei mercati esteri che necessitano di un supporto ad hoc per 

avviare o consolidare un percorso di internazionalizzazione. Con riferimento alle misure volte 

ad aumentare l’internazionalizzazione delle imprese regionali è fondamentale concentrare il 

sostegno sulle imprese che dimostrano una capacità potenziale di esportare senza tuttavia 

avere a disposizione tutti gli strumenti per concretizzare queste opportunità. In questa ottica 

le imprese ormai stabilmente sui mercati internazionali non dovrebbero rientrare nel target 

principale delle misure di supporto. 

- l’accesso alle risorse finanziarie per supportare la crescita sostenibile delle imprese 

individuando quali destinatari della policy le imprese che presentano difficoltà di accesso ai 

finanziamenti o che subiscono fenomeni di razionamento del credito. La strategia sin qui 

perseguita è stata incentrata sul ricorso a strumenti nazionali già ben collaudati, quale il fondo 

centrale di garanzia. Appare opportuno diversificare il set di strumenti disponibili alle imprese 

prevedendo la disponibilità di fondi rotativi in abbinamento anche con sovvenzioni a fondo 

perduto nell’ambito della medesima operazione, come fatto a livello nazionale, ad esempio, 

per la misura “Resto al Sud”. Il sostegno degli strumenti finanziari, combinato con le 

sovvenzioni, potrebbe prevedersi ad esempio per obiettivi di policy in cui vi è un’ampia 

letteratura sui fallimenti di mercato: finanziamento delle start up e dei progetti di innovazione. 
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L’uso di strumenti finanziari, inoltre, dovrebbe avvenire quale misura in sostituzione di misure 

generaliste ovvero rivolte ad un’ampia platea di beneficiari. 

Al fine di definire le azioni che dovrebbero essere sostenute dalla politica di coesione nel ciclo di 

programmazione 2021-2027, appare opportuno richiamare alcuni orientamenti che dovrebbero 

essere perseguiti: 

- coordinamento delle azioni tra livello nazionale e livello regionale: dall’analisi delle misure 

attivate a livello nazionale e a livello regionale è emersa la necessità di differenziare l’ambito 

di intervento presidiato dai differenti soggetti, affidando, in un’ottica sussidiaria, la 

realizzazione delle misure ai soggetti maggiormente strutturati o che presentano una 

maggiore esperienza nella gestione degli strumenti, delegando la realizzazione di misure 

generaliste/automatiche al livello nazionale e focalizzandosi il livello regionale sulle politiche 

place-based. Ciò in parte avviene attraverso gli Accordi di Programma sottoscritti tra Regione 

e MISE, ma che nell’attuale programmazione hanno riguardato alcune azioni del POC e in 

parte il PO FESR come nel caso del fondo di garanzia. Sarebbe opportuno di contro stipulare 

degli accordi su alcuni ambiti quali ad esempio la creazione di nuove imprese, attrazione di 

imprese oppure l’internazionalizzazione. Inoltre, sarebbe opportuno definire ex ante i 

campi intervento, differenziando ad esempio sulla base dei codici Ateco ovvero la 

dimensione del sostegno, ovvero la dimensione dell’impresa. 

- Differenziazione delle misure di sostegno/strumenti di sostegno. Sulla base delle esperienze 

del passato è auspicabile definire strumenti di sostegno specifici per alcune categorie di 

beneficiari, quali ad esempio ZES, distretti, imprese manifatturiere. Tale approccio potrebbe 

ridurre il carico amministrativo che talune le strutture competenti sopportano a causa 

dell’elevato numero di istanze che rallentano e costituiscono colli di bottiglia per l’erogazione 

del sostegno finanziario. Parallelamente potrebbero essere definiti degli strumenti generalisti 

volti a sostenere in generale il tessuto produttivo siciliano che prevedano procedure/criteri di 

selezione automatici ovvero semi-automatici con taglia finanziaria adeguata rispetto alla 

dimensione di impresa (micro). In tale caso, al fine di massimizzare il numero di beneficiari 

da agevolare andrebbe valutato un adeguato livello di cofinanziamento da parte del soggetto 

privato, anche nel caso di sostegno in de minimis, ovvero il ricorso a strumenti finanziari che 

per loro natura sono rotativi; 

- Automazione dei procedimenti e provvedimenti amministrativi. La riduzione del personale cui 

è stata sottoposta l’amministrazione regionale, la distribuzione delle professionalità residue 

all’interno delle differenti strutture amministrative e la carenza di figure specialistiche 

rappresentano elementi di rigidità non risolvibili nel breve termine che inducono a riflettere 

sulla necessità di rafforzare l’automazione dei procedimenti e dei provvedimenti 

amministrativi. Nell’attuale ciclo sono state realizzate alcune esperienze in materia di 

presentazione informatica delle proposte. Nel nuovo ciclo di programmazione si dovrebbero 

utilizzare le opportunità offerte dalle tecnologie anche per la definizione dei provvedimenti 

amministrativi per la concessione degli aiuti, ovvero anche per la valutazione delle proposte. 

Sarebbe inoltre importante, laddove possibile all’utilizzo di metodi a costi standard per la 

rendicontazione delle spese agevolate. 

- - Definizione di criteri di selezione omogenei. Ai fini di assicurare maggiore omogeneità alle 

procedure di selezione delle operazioni e, al contempo di velocizzare i processi di selezione 

e facilitare la partecipazione dei potenziali beneficiari, è opportuno definire un set base di 

criteri standardizzati da applicare a tutte le procedure che prevedono la concessione di aiuti, 

opportunamente integrati da un numero ristretto di criteri addizionali specifici. È inoltre 

auspicabile, nella misura del possibile, l’adozione di criteri di selezione “quantitativi” basati 

su dati e informazioni rilevabili in automatico dai sistemi informatici. 

- Coinvolgimento del partenariato specializzato nella scelta delle azioni da sostenere. Sulla 
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base degli obiettivi identificati e delle possibili azioni da realizzare, sarebbe opportuno 

realizzare un percorso di co-programmazione con il partenariato specializzato o qualificato e 

con alcuni attori del tessuto produttivo regionale che possano aiutare a calibrare le misure di 

sostegno, in relazione alle esigenze specifiche dei settori e obiettivi prioritari identificati dal 

Governo regionale. Potrebbero anche prevedersi rilevazioni, da condurre in partenariato ad 

esempio ISTAT, per intercettare in maniera più precisa fabbisogni e desiderata delle piccole 

e medie imprese siciliane. 

 

3. Il soggetto proponente 

La S.MA.P. S.p.A. - Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani è una società mista pubblico – 

privata, costituita il 24 maggio 1999 per assolvere al ruolo 

di soggetto responsabile del Patto Territoriale Magazzolo 

Platani. 

I Patti territoriali hanno un’ambizione e una dotazione 

finanziaria che va ben oltre quella dedicata i programmi 

Leader, e nascono per dare un forte impulso 

all’imprenditoria non solo attraverso il finanziamento diretto 

di contributi alle imprese, ma soprattutto dotando il territorio 

di una infrastrutturazione non sono fisica ma anche di 

servizi alle imprese. Per questa ragione nasce l’Agenzia di 

Sviluppo SMAP che ha avuto ampio spazio ed elevata 

capacità di coordinamento.  

La SMAP tiene insieme tutt’ora l’architettura dei legami delle diverse realtà che fanno parte del 

territorio dei Monti Sicani. L’agenzia, che ha sede a Bivona 

nasce ai sensi del DM n° 320/2000 Ministero del Tesoro, 

dalla prima esperienza dei Patti Territoriali (di cui ancora 

svolge un’attività di monitoraggio e controllo) diviene 

Agenzia per la promozione di sviluppo del territorio fino a 

oggi proseguendo nell’attività di animazione sul territorio di 

coinvolgimento degli enti e delle imprese private rispetto ai 

temi dello sviluppo locale e di programmazione negoziata. 

Presso la SMAP avviene la gestione dello sportello unico 

delle attività produttive ai sensi della L.R. 10/2000. 

Oltre alla promozione dello sviluppo del territorio, tra le 

finalità sociali la S.MA.P. S.p.A. ha la realizzazione e la gestione di attività integrate di studio, di 

ricerca, di progettazione, di formazione e di assistenza tecnica agli enti pubblici e privati. Tutta 

l’attività della S.MA.P. S.p.A. negli anni si è concentrata sullo sviluppo di un territorio che nonostante 

le criticità principalmente connesse alla posizione geografica, esprime importanti valenze 

produttive ed imprenditoriali ed è dotato di rilevanti potenzialità tutt’ora parzialmente 

inespresse. 

I soggetti pubblici aderenti alla S.MA.P. S.p.A. sono tredici di cui 12 in provincia di Agrigento e 

uno in provincia di Palermo: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, 

Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano (PA), Sant’Angelo Muxaro, San Biagio Platani, San 

Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina. 

La società ha un patrimonio netto al 31/12/2020 (ultimo bilancio approvato) di Euro 58.883 con un 

valore della produzione di Euro 51.758. 

La S.MA.P. S.p.a., che come già descritto in precedenza non ha mai cessato la sua attività operativa, 

dispone ad oggi di una organizzazione logistica e di risorse umane e strumentali che hanno 
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permesso di poter promuovere numerose iniziative per lo sviluppo locale ivi compreso il presente 

progetto pilota. 

La sede della S.MA.P. è ubicata a Bivona in un appartamento al 2° piano di un edificio residenziale, 

composto da: 3 stanze adibite ad ufficio il tutto con quattro postazioni di lavoro, una stanza adibita 

ad archivio, sala adibita ad ufficio del Presidente con Tavolo per Riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, 2 servizi igienici e un ripostiglio, per un totale di 130 mq circa; 

Le strumentazioni disponibili sono le seguenti: n.3 PC con relative stampanti (di cui una 

multifunzione – scansione e fotocopiatrice), n.1 Computer portatile, rete fissa TIM con centralino 

chiamate e rete senza fili per postazioni PC. 

Ad oggi la società è retta da un Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per 

la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per 

la realizzazione degli scopi sociali. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale 

rappresentanza nei rapporti con i terzi ed in giudizio e la firma sociale. 

Sotto il profilo operativo l’attuale organigramma prevede n. 2 collaboratori di cui uno in qualità di 

Coordinatore  Tecnico ed uno con funzioni amministrative e di segreteria. 

 

 
 

Presidente della società è il Dott. Avv. Giovanni Panepinto, Laurea in Giurisprudenza ed abilitato 

alla professione di avvocato, dal 1994 è Segretario Comunale con il passaggio alla fascia “A” a 

partire dal 2000. Ha svolto tale ruolo per numerosi comuni ed al momento è Segretario Generale del 

Comune di Trapani. 

Ha una ultradecennale esperienza di politica attiva sia come Sindaco di Bivona, dal 1993 al 2002 e 

poi dal 2007 al 2017,  che all’interno della Assemblea Regionale Siciliana ove è stato Deputato per 

la XIV, XV e XVI legislatura ricoprendo anche la carica di  Vice Presidente delle Commissioni 

"Comitato per la qualità della legislazione"  e " Affari Istituzionali" e di Componente delle Commissioni 

”Bilancio e Programmazione", "Statuto", "Verifica dei Poteri". E’ stato primo firmatario di 23 disegni 

di legge e cofirmatario di 142.  

Tra le ulteriori esperienze qualificanti vanno segnalate: la presidenza della S.Ma.P. S.p.a dalla sua 

costituzione ad oggi, il coordinamento di progetti finanziati dai fondi europei, il ruolo di responsabile 

dei due patti territoriali Magazzolo – Platani,  di Project manager del PIT n. 23 e del PIST “Terre 

Sicane”, di coordinatore del Distretto energetico Magazzolo – Platani, di Presidente del Distretto 

Turistico Magazzolo Platani e di responsabile dell’Area Interna (SNAI) “ Sicani”. 

Le funzioni di Coordinatore sono affidate all’Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro, libero professionista, 

progettista e direttore di lavori pubblici e privati.  E’ stato Consulente della Cassa Centrale di 

Risparmio e del Comune di Bivona per circa un quinquennio e dal dal 1999 è Direttore tecnico della 

svolgendo tale ruolo sia nell’ambito dei due Patti Territoriali Magazzolo Platani ( generalista e 

agricolo), e assumendo l’incarico di Responsabile Ufficio Unico del PIT n. 23.  

Nel 2010 ha anche svolto l’incarico di Direttore del Consorzio Intercomunale “ Valle dell’Alaesa”, 

società di sviluppo territoriale. 

Le attività amministrative e di segreteria sono poste in capo al Geom. Angelo Pizzo dipendente del 

Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) a tempo indeterminato, con profilo professionale di 

Geometra ed, oggi, assegnato per 30 ore settimanali all’Area Segreteria-Affari Generali “Servizi 

Legale rappresentanza, organizzazione 

lavori CDA e coordinamento delle 

esecuzione delle deliberazioni

Struttura operativa.  n. 2 unità: 

Coordinatore  Tecnico - Amminsitrazione e 

segreteria

Funzioni operative per l'attuazione delle 

deliberazioni del CDA e per la gestione 

aziendale

Gestione ordinaria e 

straordinaria della società

Assemblea dei soci

Consiglio di 

Amministrazione
Presidente

Funzioni deliberative sull'assetto e 

funzionamento generale 
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Demografici” e per 6 ore settimanali all’Area Tecnica “Servizio di Protezione Civile”. Possiede 

numerosi titoli formativi professionali tra cui:  Abilitazione all’esercizio della professione di geometra 

e la  certificazione “ECDL” European Computer Driving Licence. 

Ha prestato servizio presso la S.MA.P. S.p.A dapprima con Contratto Part-Time a Tempo 

Determinato, qualifica professionale di Impiegato di Concetto, dal 08/07/02 al 30/06/05 e, 

successivamente, sino ad oggi, ancorchè non in via continuativa, con contratto di collaborazione 

Si tratta di un organigramma che mette insieme diverse competenze ed esperienze e soprattutto 

una profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche produttive, sociali e politiche, ma anche 

specifiche competenze sul ruolo delle agenzie di sviluppo in generale e sui patti territoriali in 

particolare oltre che in materia amministrativa pubblica e privata.   

Una struttura base quindi coerente con le funzioni da svolgere e  con le esigenze di sostenibilità 

finanziaria ed economica legati al sostenimento dei costi di gestione aziendale che è assicurato dai 

contributi in conto esercizio erogati dai soci a sostegno delle attività di “agenzia di sviluppo” svolte  

dalla società in favore del territorio. 

Tale struttura, di volta in volta ed in relazione a specifiche esigenze, viene integrata con 

professionalità o servizi di supporto ed in specifico per l’elaborazione della proposta di progetto pilota 

e per la conduzione dell’intero percorso di animazione territoriale la società di è avvalsa di una 

società specializzata nei servizi di assistenza tecnica per lo sviluppo locale con esperienza 

decennale maturata con committenze pubbliche, in prevalenza, e private.  

Negli ultimi venti anni la S.MA.P. S.p.A. è stata regista di importanti iniziative di programmazione 

concertata che hanno consentito ad un territorio caratterizzato da una forte marginalità territoriale, 

fragilità dell’assetto aziendale e isolamento viario di essere protagonista attivo nelle politiche di 

sviluppo locale. Esempio sono le n. 160 iniziative imprenditoriali nate grazie ai Patti Territoriali e al 

PIT oltre alle altre che si sono sviluppate con gli strumenti di finanzia agevolata quali L. n. 488/92 e 

microimprenditorialità. Oggi la Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani, inoltre, è tra gli enti 

accreditati da Invitalia nell’ambito dell’incentivo a sportello Resto al Sud e offre servizi di consulenza 

e assistenza nella predisposizione dei progetti imprenditoriali.  

Tra le iniziative più importanti vanno ricordate: 

➢ Patto Territoriale Generalista Magazzolo Platani 

La S.MA.P. S.p.A. ha ricoperto il ruolo di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Generalista 

Magazzolo Platani, finanziato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica con 

decreto n. 2453 del 29/03/2001 costituito da un territorio formato dai 13 Comuni soci. 

Tale ambito, a cavallo tra due province e in posizione doppiamente periferica rispetto a queste, dopo 

l’esperienza del LEADER tenta una maggiore strutturazione identitaria, ritrovando, entro i limiti 

naturali dei fiumi Magazzolo e Platani e della corona montuosa dei Sicani le ragioni di un territorio 

che vuole percorrere un destino differente e, in qualche modo unitario, rispetto alle realtà vicine, 

cercando di compiere una evoluzione che superi la realtà di partenza di “Area Svantaggiata di 

Montagna” (classificazione utilizzata nella Direttiva 75/268/CEE per questi territori). 

Il Patto Territoriale generalista "Magazzolo Platani" è diretto a promuovere una strategia di 

rivitalizzazione di tale territorio cercando di rafforzare il tessuto economico delle imprese mediante 

la modernizzazione delle tecnologie produttive e allo stesso tempo concorrere a ridurre l'impatto 

negativo che la forte inoccupazione ha sull'emigrazione giovanile. 

Nello specifico, a seguito di un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza dell'area, sono stati 

individuati gli obiettivi specifici del patto, che si propone di: 

- favorire nelle imprese l’integrazione economica delle filiere produttive, l'organizzazione dell'offerta 

fra produttori agricoli ed imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti; 

- accrescere la competitività e la capacità concorrenziale del sistema produttivo, soprattutto 

mediante la valorizzazione delle produzioni artigianali di qualità; 
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- incentivare ed assicurare l’occupazione nell'ambito del settore turistico, con particolare riferimento 

all'esigenza di favorire la tutela delle risorse naturali e forestali, della biodiversità e del mantenimento 

del paesaggio; 

- consolidare ed estendere il metodo della concertazione e della collaborazione tra attori pubblici e 

privati con la creazione di un’agenzia per lo sviluppo che sappia far cogliere ai soggetti dell’area tutte 

le opportunità offerte dagli ambiti regionali, nazionali e comunitari. 

Gli obiettivi generali denunciano necessità legate alla costruzione di una filiera produttiva 

tecnologicamente adeguata e riconoscibile e all’adeguamento normativo di settori quali il comparto 

agro-zootecnico, settore dichiarato come di punta per il territorio. Molto significativa è l’espressione 

usata rispetto alla ricettività turistica: il Patto Territoriale parla della “creazione” ex novo del settore 

turistico attraverso il finanziamento di 10 nuovi impianti, che vanno dalla classica struttura 

alberghiera alle molte iniziative di turismo rurale e agrituristiche. Questi interventi spiegano da vicino 

il dato più sopra riportato dell’esplosione di domanda turistica (calcolato sui posti letto) nel periodo 

1998/2005. 

Delle 61 imprese ritenute ammissibili nella prima fase, quelle attive al 2008 sono 47 perché 

quattordici iniziative sono state revocate. 

Questo il riepilogo schematico:  

 

Degli interventi pubblico/privati finanziati possiamo distinguere una articolazione strumentale in 4 

gruppi di “famiglie” che meglio ci aiutano a leggere che tipo di territorio è stato quello che il Patto ha 

tentato di disegnare: 

1) Interventi pubblici sulle infrastrutture 

2) Interventi sui settori agro-zootecnici (ritenuti essenziali e rappresentativi del territorio) 

3) Interventi sulla ricettività 

4) Interventi su imprese il cui settore è non direttamente legato alle famiglie precedenti  

Queste le opere infrastrutturali: 

N
. 

Opera infrastrutturale Comune Investimento 

1 
Sistemazione della Strada Comunale esterna 

“Maurello" 
Alessandria della Rocca € 774.685,35 

2 
Strada di collegamento Lucca Sicula Bivona – 
bretella Palazzo Adriano (tra la rete della SS 

118 e della SS 115) 

Santo Stefano Quisquina, Bivona, 
Lucca Sicula, Villafranca sicula, 

Burgio, Palazzo Adriano 
€ 5.164.568,99 

3 
Lavori di realizzazione del centro servizi per il 

miglioramento qualitativo del formaggio 
pecorino 

Cammarata € 800.508,19 

4 Centro per la formazione Professionale ed 
esposizione prodotti tipici 

Casteltermini € 1.074.746,81 

5 Trasformazione in rotabile della trazzera Passo 
di Conceria per il collegamento tra la S.S. 118 

Sant'Angelo Muxaro, San Biagio 
Platani, Cianciana 

€ 2.065.827,60 
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e la S.P. Raffadali Alessandria della Rocca 

6 
Urbanizzazione primaria nelle aree destinate ad 

attività artigianali e commerciali del P.R.G. 
San Giovanni Gemini € 564.487,39 

                                                                                                           Totale € 10.444.824,33 

 

Se l’infrastruttura 1, ovvero una semplice operazione di sistemazione di una strada intercomunale 

costituisce un intervento “modesto” rispetto alle retoriche sullo sviluppo locale, maggiore importanza 

hanno gli interventi relativi alla bretella di collegamento tra la SS 118 e la SS 115 (int. n°2 

miglioramento della connessione con Palazzo Adriano) e la costruzione della bretella di 

congiunzione tra la SS 118 e la SP 189 (int. n°5). In particolare quest’ultima consente una più 

agevole comunicazione con lo svincolo che conduce all’area di sviluppo industriale di Agrigento. 

Come trattato più avanti, l’intervento 6, relativo all’urbanizzazione primaria delle aree destinate ad 

attività artigianali e commerciali del PRG di San Giovanni Gemini, costituisce uno dei pochi casi in 

cui diretto è il rapporto tra una previsione della pianificazione ordinaria e la sua realizzazione 

attraverso un programma complesso. Non si hanno infine notizie concordanti sulla reale operatività 

del centro servizi (int. n°3) e sul centro di formazione (int. n°4) nonostante i dati sulla ultimazione 

delle rispettive opere. 

Operando per sintesi e in riferimento agli interventi pubblici sulle infrastrutture - € 10.444.824,33 di 

investimento - e ai soli 47 interventi privati attivi - € 25.894.740,80 di investimenti concessi – si 

ottiene questa suddivisione delle somme complessive impiegate sul territorio: 

 

Il grafico rivela che alle quattro “famiglie” di 

interventi sono andate somme pressoché 

simili con una preponderanza di quelle 

destinate agli interventi pubblici e un peso a 

seguire molto alto assegnato agli interventi 

sulla ricettività. Al settore agro-zootecnico, 

indicato come “di punta”, (esclusi gli 

interventi alle aziende agricole che anche 

fanno ricettività, che rientrano nella 

categoria arancione) sono state trasferite 

somme leggermente inferiori di quelle destinate al settore “altri interventi” (mobilifici, pelletterie, 

servizi per aziende e pubblicità, imprese di marmi, computer ecc.). 

Dando evidenza dello sforzo che la presente ricerca ha portato avanti, è utile a questo punto operare 

una visualizzazione geografica degli interventi fin qui 

illustrati. Tale sforzo dà ragione delle domande che la 

pianificazione deve porsi rispetto alla 

programmazione economica: il territorio virtualmente 

isotropo dei numeri e delle cifre deve essere 

confrontato con le categorie disciplinari del “dove” e 

del “come”, ritrovando, se presenti, le regole 

insediative degli interventi economici e rivelando i 

corto circuiti e le carenze di una visione che riduce 

spesso la trasformazione del territorio a mera opportunità e ad azione deregolata. La 

rappresentazione geografica ha costituito quindi un banco di verifica che puntualmente è stato 

applicato all’analisi dei vari strumenti complessi dell’ambito dei Sicani.  

Già ad una prima osservazione risulta evidente come la categoria “altri interventi” abbia trovato una 

regola generale di localizzazione in prossimità delle due arterie di collegamento territoriale nord-sud, 

la SS 189 e la SS 118. Le imprese di ricettività, quasi interamente inquadrate nel settore agrituristico, 



37  

sono presenti nella fascia nord più prossima ai Monti Sicani e a sud in prossimità dell’arco del fiume 

Platani e le ragioni localizzative sono presumibilmente legate a questi due ambiti naturalistici. In 

generale gli interventi pubblici sono localizzati in ambiti che presentavano deficit infrastrutturale forti 

(collegamenti con la SS 189, con l’area industriale di Agrigento, con Palazzo Adriano e i Comuni 

dell’Alto Belice corleonese). 

Operando alcune focalizzazioni a scala più ridotta sugli interventi messi in atto è possibile fare 

ulteriori considerazioni nel merito del Patto generalista. Ponendo l’attenzione all’ambito nord-est, in 

corrispondenza dei Comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, è possibile osservare la notevole 

concentrazione di interventi destinati alle imprese della categoria definita “altri interventi” (ditte di 

costruzioni, falegnamerie, pelletterie, catering) in un ambito che è direttamente prossimo allo 

svincolo con la SS 189 Palermo-Agrigento e alla stazione di Cammarata. È abbastanza evidente 

come la vicinanza col sistema infrastrutturale di grande collegamento abbia giocato un ruolo non 

secondario nelle scelte localizzative. Sempre la stessa area è interessata dall’intervento pubblico di 

urbanizzazione primaria delle aree destinate ad attività artigianali e commerciali previste dal PRG di 

San Giovanni Gemini e dalla realizzazione di un centro servizi. 

  

Gli interventi finanziati dal Patto Territoriale sui territori 
di Cammarata e San Giovanni Gemini: in blu le opere 
infrastrutturali pubbliche, in arancione gli interventi 
sulla ricettività, in bianco gli altri interventi di 
finanziamento di imprese private. 

 

Gli interventi nei Comuni di Sant’Angelo Muxaro, 
Alessandria della Rocca, San Biagio Platani e 
Casteltermini. In verde il settore agro-zootecnico, in 
arancio gli agriturismi, in bianco le altre imprese private. 
In blu gli interventi infrastrutturali di cui, quello in basso 
a sinistra indica la bretella di collegamento con la SS189 
e con lo svincolo che porta all’area di sviluppo industriale 
di Agrigento. 

 

 

Di natura diversa la concentrazione di interventi riferiti ai Comuni di Casteltermini, San Giovanni 

Platani e Sant’Angelo Muxaro, i cui territori sono direttamente interessati dal passaggio del fiume 

Platani. Si tratta di finanziamenti in prevalenza destinati all’ambito agro-zootecnico e in misura 

minore a quello della ricettività agrituristica. Più a ovest, sul territorio di Alessandria della Rocca, è 

evidente il peso della SS 118 corleonese-agrigentina nella localizzazione di una serie di interventi 

economici a imprese edili e pubblicitarie. Sul fronte degli interventi infrastrutturali pubblici è 

significativa la realizzazione di una bretella di collegamento tra la SS 118, la SP 189 e lo svincolo 

che porta all'area di sviluppo industriale di Agrigento. 

➢ Patto Territoriale tematico per l’Agricoltura Magazzolo Platani 

La S.MA.P. S.p.A. ha ricoperto il ruolo di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Agricolo 

Magazzolo Platani, finanziato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica con 

decreto n. 2517 dell’11/05/2001. 

Il Patto agricolo del “Magazzolo Platani” rappresenta per il territorio dei Sicani la possibilità di 

ampliare le occasioni di azione sul sistema agricolo locale (con operazioni sul rafforzamento della 

filiera e di ammodernamento complessivo delle imprese interessate) già messe in evidenza con il 
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Patto generalista. L’obiettivo principale è quello di creare attraverso il patto per l’agricoltura le 

condizioni ambientali sociali e finanziarie, affinché le idee guida ed i punti di forza dell’area, possano 

trovare l'opportunità di consolidarsi ed integrarsi in un contesto economico più ampio, fungendo da 

volano anche per gli altri settori più deboli. 

Si è inteso inoltre consolidare ed estendere il metodo della concertazione e della collaborazione tra 

attori pubblici e privati con la creazione di un’agenzia per lo sviluppo in grado di far cogliere ai 

soggetti dell'area tutte le opportunità offerte dagli ambiti regionali nazionali e comunitari. 

Le strategie per il conseguimento dell’obiettivo di cui sopra comportano l'attivazione concertata dei 

seguenti processi: 

- superamento della crisi dei comparti socio economici tradizionali ed avvio dei comparti 

innovativi dello sviluppo; 

- attivazione dei processi di integrazione tra i vari comparti dello sviluppo; 

- avviamento del processo di potenziamento, di trasformazione, riconversione e creazione di 

imprese operanti o che intendono operare nei comparti guida; 

- esaltazione dell'esperienza di partenariato a tutti i livelli; 

- potenziamento delle infrastrutture dei servizi a beneficio delle imprese agricole; L 

accelerazione delle procedure e snellimento degli iter burocratici; 

- promozione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore agricolo finalizzate all'occupazione 

permanente ed all'autoimpiego; 

- potenziamento delle attività di servizio finanziario alle imprese anche attraverso l'utilizzo di 

strumenti innovativi. 

Come nel patto generalista, è dichiarata l’attenzione agli aspetti della ricettività, con particolare 

riferimento al turismo rurale visto come economia di supporto al rilancio delle imprese agricole, ma 

analizzando le schede relative alle singole intraprese che sono state finanziate una relazione diretta 

e dichiarata con la ricettività non è mai evidente, in quanto i finanziamenti sono essenzialmente 

dedicati allo sviluppo dei settori produttivi. Solo in un caso è stato possibile rilevare, su una impresa 

agricola che ha ricevuto il finanziamento, l’esistenza di una attività ricettiva. 

Questi i dati di riepilogo, al II semestre del 2008, relativi alle 56 iniziative private approvate: 

 

 

Naturalmente la “famiglia” a cui, nella quasi totalità, gli interventi appartengono è quella del settore 

agro-zootecnico con alcune eccezioni dedicate ad attività di servizi alle imprese agricole. Da 

segnalare in tal senso è la presenza, tra le iniziative che hanno richiesto e ottenuto un finanziamento, 

della Fondazione Lima Mancuso, ovvero della sede locale dell’Università degli Studi che qui si fa 

attore diretto con un intervento mirato ai servizi e al supporto dei datori di lavoro e delle associazioni 

di categoria. 
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➢ PIT n. 23 Magazzolo Platani Monti Sicani dell’Agrigentino 

Il Piano Integrato Territoriale n° 23 “Magazzolo Platani Monti Sicani dell’Agrigentino” è stato 

finanziato con D.P.R.S. n. 94/SEGR del 18/06/2002 e ha visto la partecipazione dei Comuni di 

Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, San 

Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca 

Sicula.  

Il PIT 23 nella strutturazione e nella descrizione dell’“idea forza” – “La comunicazione culturale e 

socio-economica come strumento di sviluppo del “sistema integrato ad alta naturalità dei monti 

Sicani e della Valle del platani”, mostra di essere stato concepito in continuità con le precedenti 

esperienze appena più sopra tratteggiate. A leggere il documento finale del progetto risulta evidente 

che le precedenti esperienze rappresentano delle tappe che hanno costituito importanti momenti di 

azione nella risoluzione di problemi e carenze territoriali che comunque sono ancora non risolte e 

necessitano di ulteriori interventi. Nella struttura quindi di uno strumento notevolmente differente 

rispetto ai Patti che l’hanno preceduto, l’obiettivo generale del PIT 23 è “quello di creare le condizioni 

per la crescita economica dell’area coerente con un modello di sviluppo sostenibile in grado di 

valorizzare adeguatamente le risorse ambientali e culturali del territorio”. In tale cornice grande 

rilevanza viene assegnata agli aspetti della comunicazione con la volontà di dar vita, attraverso 

strategie di marketing territoriale, ad una immagine unitaria delle aree “Sicana – valle del Platani e 

del Magazzolo”, capace di rendere riconoscibili i prodotti del territorio sui mercati nazionale e 

internazionali. Unitariamente a questa visione diviene centrale nel PIT 23 la questione ambientale 

che viene a essere pensata come legata a doppio filo a quello sviluppo del turismo rurale e 

naturalistico già prefigurato con le precedenti esperienze di programmazione locale. Per questo 

motivo grande enfasi nel documento finale viene posta a quella che è definita come la principale 

delle strategie necessarie al raggiungimento dell'idea forza del PIT: la valorizzazione dei beni 

ambientali, naturali e culturali presenti sul territorio, caratterizzato dalla presenza di quattro Riserve 

naturali delle otto istituite dalla Regione Siciliana. Il documento finale del PIT 23, infine, propone 

l’istituzione di un parco “che valorizzi contestualmente l'insieme di risorse ambientali, testimonianze 

e manufatti storici, beni culturali mobili ed immobili, tradizioni rurali e produzioni artigianali correlate 

all’alta naturalità montana come fattore paesistico dominante”.  

Nella strutturazione degli interventi del PIT 23 circa 40 sono gli interventi che direttamente 

agiscono sull’ambito pubblico e si enucleano per “famiglie” quali gli interventi infrastrutturali 

come l’ammodernamento del sistema di smaltimento e depurazione delle acque (si tratta di interventi 

estesi a tutti i Comuni del PIT) e gli interventi che agiscono sul patrimonio storico costruito, 
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suddivisibili in azioni di riqualificazione dei centri storici e azioni mirate a specifici immobili ritenuti 

costitutivi dell’identità storica locale: 

 

 

 
N. 

 

 
TITOLO 

 
Ubicazione 
(Comuni) 

Importo risorse 
pubbliche richieste 

(valore in €)   

M
IS

U
R

A
  

 
Fondo 1  

So
tt

o
 

m
is

ur
a  

 
Responsabile di misura 

 
 

1 

Recupero ex convento dei 
Carmelitani di Alessandria 
della Rocca 

 
Alessandria della 

Rocca 

 
 

€ 555.191,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

a3 

 
Dipartimento Beni 

Culturali 

 
 

2 

 

Ripristino e adeguamento 
del depuratore di Bivona 

 
 

Bivona 

 
 

€ 154.937,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 

Ufficio Tutela Corpi 
Idrici 

 
 

3 

 

Acquisto Palazzo 
Marchese Greco in Bivona 

 
 

Bivona 

 
 

€ 516.457,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

a3 

 

Dipartimento Beni 
Culturali 

 
 

4 

 

Recupero ex Chiesa S. 
Chiara in Bivona 

 
 

Bivona 

 
 

€ 697.217,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

c4 

 

Dipartimento Beni 
Culturali 

 
 

5 

 
Centro per l'occupabilità 
femminile 

 
Bivona e altri 

comuni 

 
 

€ 516.457,00 

 
 

3:12 

 
 

FSE 

 Dipartimento 
Formazione 

Professionale 

   
€ 1.885.068,00 

    

 
 

6 

Riefficientamento e 
adeguamento depuratore 
del Comune di Burgio 

 
 

Burgio 

 
 

€ 154.937,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 

Ufficio Tutela Corpi 
Idrici 

 
 

7 

Recupero e valorizzazione 
del Centro storico di 
Burgio 

 
 

Burgio 

 
 

€ 542.280,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

c 

 

Dipartimento Beni 
Culturali 

   
€ 697.217,00 

    

 
 

8 

Ripristino e adeguamento 
del depuratore di 
Cammarata C/da S. 
Martino 

 
 

Cammarata 

 
 

€ 154.937,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 

Ufficio Tutela Corpi 
Idrici 

 
 

9 

Completamento della 
metanizzazione di parte 
del Centro storico di 
Cammarata 

 
 

Cammarata 

 
 

€ 413.166,00 

 
 

1:16 

 
 

FESR 

  
 

Dipartimento Industria 

 
 

10 

Riqualificazione e 
recupero di parte del 
Centro storico di 
Cammarata 

 
 

Cammarata 

 
 

€ 645.571,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

c5 

 

Dipartimento Beni 
Culturali 

   
€ 1.213.674,00 

    

 
 

11 

Ripristino e adeguamento 
del depuratore di 
Casteltermini 

 
 

Casteltermini 

 
 

€ 154.937,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 

Ufficio Tutela Corpi 
Idrici 

 
 

12 

Ripristino e adeguamento 
del depuratore di 
Contrada Canalaro in 
Cianciana 

 
 

Cianciana 

 
 

€ 180.760,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 

Ufficio Tutela Corpi 
Idrici 

 
 

 
13 

Completamento delle 
opere di urbanizzazione 
primaria dell'area PIP di 
Cianciana 

 
 

 
Cianciana 

 
 

 
€ 1.032.914,00 

 
 

 
4:02 

 
 

 
FESR 

 
 

 
b 

 

 
Dipartimento 
Cooperazione 

   
€ 1.213.674,00 

    

 
 

14 

Recupero e valorizzazione 
del Palazzo Lo Cascio in 
Lucca Sicula 

 
 

Lucca Sicula 

 
 

€ 774.685,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

a3 

 
Dipartimento Beni 

Culturali 

 
 

15 

Ripristino e adeguamento 
del depuratore di S. 
Biagio Platani 

 
 

S. Biagio P. 

 
 

€ 154.937,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 
Ufficio Tutela Corpi 

Idrici 

 
 

16 

Ripristino e adeguamento 
del depuratore di S. 
Giovanni G. 

 
 

S. Giovanni G. 

 
 

€ 154.937,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 

Ufficio Tutela Corpi 
Idrici 

 
 

17 

Ripristino e adeguamento 
del depuratore di S. 
Stefano Quisquina 

 
 

S. Stefano Q. 

 
 

€ 258.228,00 

 
 

1:04 

 
 

FESR 

 
 

b 

 

Ufficio Tutela Corpi 
Idrici 
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18 

Riqualificazione e 
risanamento conservativo 
del Centro storico di S. 
Stefano Q. 

 
 

 
S. Stefano Q. 

 
 

 
€ 955.445,00 

 
 

 
2:01 

 
 

 
FESR 

 
 

 
c5 

 

 
Dipartimento Beni 

Culturali 

   
€ 1.213.673,00 

    

 
 

19 

Ristrutturazione del 
Palazzo Arnone in 
Sant'Angelo Muxaro 

 

Sant'Angelo 
Muxaro 

 
 

€ 1.213.674,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

a3 

 

Dipartimento Beni 
Culturali 

 
 

20 

Restauro e 
consolidamento torre 
campanaria di Villafranca 
Sicula 

 
 

Villafranca Sicula 

 
 

€ 387.343,00 

 
 

2:01 

 
 

FESR 

 
 

c4 

 

Dipartimento Beni 
Culturali 

 

 

La S.MA.P. S.p.A., in qualità di soggetto attuatore del PIT n. 23, ha gestito l’Ufficio Unico, monitorato 

l’attuazione dei n. 60 

interventi pubblici previsti dal 

Piano ed ha elaborato e 

presentato 2 progetti a 

carattere territoriale: 

1) Il progetto 

“Internazionalizzazione del 

tessuto economico dell’Area 

PIT”, a valere sulla Misura 

6.06 a 

“Internazionalizzazione del 

tessuto economico dell'Area PIT”, finanziato con DDG. N. 962/6S1 del 14/04/2004 dal Dipartimento 

Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca; 

2) Il progetto “Promozione Turistica del Comprensorio dei Monti Sicani e Valle del Platani”, a valere 

sulla Misura 4.18, finanziato con DDG. N. 1379 del 10/11/2006 dal Dipartimento Regionale per il 

Turismo, Comunicazione e Trasporti. 

➢ Promozione e Commercializzazione dei Prodotti agro-alimentari del territorio del Magazzolo 

Platani 

La S.MA.P. S.p.A. ha stipulato con la “ISM in Store Management Srl” di Milano un contratto per la 

Promozione e Commercializzazione dei Prodotti agro-alimentari del territorio del Magazzolo Platani, 

avendo cura, tra l’altro, di migliorare la qualità, il confezionamento e promuovere le caratteristiche naturali 

e salutistiche dei prodotti; 

➢ Distretto Produttivo Monti Sicani “Settore Lattiero-Caseario” 

La S.MA.P. S.p.A. ha partecipato al progetto del Distretto Produttivo Monti Sicani “Settore Lattiero-

Caseario” comprendente, oltre ai Comuni aderenti al PIT n. 23, anche altri comuni della provincia di 

Palermo e Caltanissetta. A seguito di procedura negoziale con l’Assessorato Regionale alla 

Cooperazione è stato siglato nel novembre 2009 l’accordo con il Distretto di Ragusa per la costituzione 

di un unico distretto denominato Distretto Produttivo Siciliano “Settore Lattiero-Caseario”; 

➢ Coalizione Territoriale “Terre Sicane – Sciacca” 

La S.MA.P. S.p.A. ha sottoscritto nel 2009 il protocollo d’intesa che ha costituito la Coalizione Territoriale 

“Terre Sicane – Sciacca”, per la progettazione del Piano Integrato Territoriale (PIST) “Terre Sicane – 

Sciacca”, ratificato dai dodici Comuni aderenti alla S.MA.P. SpA, incaricata di essere il loro referente; 

➢ Distretto Turistico Territoriale “Monti Sicani e valle del Platani” 

La S.MA.P. S.p.A. è stata la struttura organizzativa del Distretto Turistico Territoriale “Monti Sicani e valle 

del Platani”, così come individuata dall’ l’Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del 

Distretto costituita nel 2011 dai 13 Comuni soci S.MA.P. S.p.A. e dai Comuni di Contessa Entellina, 

Bisacquino, Prizzi e Chiusa Sclafani 
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➢ “Patto dei Sindaci” 

La S.MA.P. S.p.A. ha svolto il ruolo di Ente Coordinatore dei 28 Comuni aderenti, di cui 13 soci S.MA.P. 

e 15 comuni limitrofi delle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per la stipula, avvenuta il 

16.01.2014 della Convenzione legata al “Patto dei Sindaci”, per la definizione dei ruoli e delle funzioni 

inerenti l’attuazione del PAES dei territori Monti Sicani e Valle del Platani, al fine di promuovere la 

sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il programma dell’UE per un Distretto Regionale 

dell’Energia. 

➢ Area Interna SICANI  

La S.MA.P. S.p.A. è stata individuata quale Ufficio Comune per l’elaborazione dei Piani e dei Progetti 

di Sviluppo Locale e Gestionali riferiti alla Strategia Nazionale per le Aree Interne a seguito di 

convenzione riferita all’Area Interna SICANI di cui fanno parte i Comuni di Alessandria della Rocca, 

Bivona, Burgio, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San 

Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula che è stata stipulata il 23/03/2016 

successivamente alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 162 del 22/06/2015. 

La S.MA.P. S.p.A. è dotata di una struttura amministrativa per la gestione di tutte le attività ordinarie e 

poi si avvale di soggetti esterni, con specifiche professionalità, per la programmazione, progettazione e 

attuazione di iniziative di sviluppo locale collegate a strumenti finanziari dedicati. 

Per la predisposizione di tutte le fasi di programmazione e progettazione del progetto pilota “Lo sviluppo 

dell'area Magazzolo Platani tra saperi e innovazione”, la S.MA.P. S.p.A. si è avvalsa della Strategic Team 

of Planning – STEP s.r.l.a r., una società specializzata nell’assistenza tecnica per lo sviluppo di 

programmi e progetti integrati e/o complessi in materia di sviluppo e coesione territoriale, nella 

elaborazione, redazione e monitoraggio di Programmi di Riqualificazione Urbana per lo Sviluppo 

Sostenibile del Territorio e nella consulenza e assistenza alle procedure per la formazione di Associazioni 

intercomunali per la programmazione e la gestione associata delle opere e dei servizi pubblici locali. 

I professionisti della STEP sono stati coinvolti sia nelle attività preliminari di animazione territoriale 

incontrando Enti Locali e imprenditori, illustrando gli elementi essenziali del D.M. del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 30.07.2021 e dell’Avviso pubblico per la preselezione degli interventi privati e 

pubblici da inserire nel progetto pilota, sia nella fase di costruzione della strategia facendo sintesi delle 

iniziative progettuali e dei focus in esse contenute. 

 

4. Il progetto pilota 

4.1  La metodologia di costruzione 

La costruzione della strategia e della visione del progetto Pilota Da “Nuovo Cinema Paradiso” alla 

transizione ecologica “Lo sviluppo dell'area Magazzolo Platani: comunità resilienti tra saperi e 

innovazione”, ha richiesto un impegno di circa quattro mesi nel corso dei quali alle iniziative di animazione 

si è affiancata una corposa attività di analisi e studio di un territorio che negli anni è stato protagonista di 

un importante sviluppo centrato soprattutto sull’agricoltura, settore trainante di tutta l’economia del 

Magazzolo Platani. 

Per la definizione della strategia si è preferito un approccio bottom-up che ha consentito al gruppo tecnico 

di progettazione di avere un quadro completo sia di quanto già espresso e attuato dalla parte pubblica e 

privata del territorio sia delle future prospettive e programmi. 

Questo tipo di approccio alla progettazione sta sempre più spesso sostituendo il modello Top-down che 

consiste nel far partire tutte le indicazioni direttive dall'alto: il top management stabilisce gli obiettivi e 

fornisce le linee guida, le informazioni, i piani e i processi stabilendo che ruolo debbano giocare coloro 

che stanno nel progetto. Nella pratica però questo tipo di approccio rivela molte debolezze soprattutto 

dove si ambisce a creare sinergie e iniziative condivise di successo poiché i partecipanti, non sentendosi 

coinvolti nel processo decisionale risultano spesso meno motivati a perseguire gli obiettivi prefissi. 

L’approccio bottom-up, invece, contribuisce al coinvolgimento attivo dei partecipanti favorendo una 
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costruzione condivisa e motivata della progettualità e della strategia che c’è alla sua base. L'intelligenza 

collettiva diventa in questo modo una collezione di conoscenza valida su campi differenti di cui ogni 

soggetto partecipante è portatore.  

Al management di progetto non resta altro che guidare il lavoro e scegliere la giusta direzione per lo 

sviluppo del progetto, basandosi sull'informazione ricevuta dai partecipanti. 

In definitiva l’approccio bottom-up nella costruzione della strategia del progetto pilota ha contribuito: 

• al coinvolgimento di tutti i soggetti nel contribuire a definire il Progetto che poi saranno chiamati 

a realizzare; 

• ad ottenere il consenso da parte degli stakeholder; 

• all’impiego di tecniche e gli strumenti più evoluti di pianificazione; 

• a documentare le motivazioni dietro alcune scelte e impostazioni diverse da quelle effettuate in 

fase di avvio della pianificazione. 

Punto centrale della procedura di selezione delle operazioni è stato l’Avviso Pubblico per la 

preselezione degli interventi privati e pubblici da inserire nel progetto pilota, pubblicato il 30 ottobre 

2021 sul sito Web della Società e all’Albo Pretorio dei tredici Comuni del comprensorio territoriale. 

L’avviso pubblico ha disciplinato tutto il procedimento a partire dalla definizione dei beneficiari per 

proseguire con i requisiti di ammissibilità ed agevolabilità, definendo le diverse tipologie di interventi 

pubblici e privati, individuando i contributi assegnabili, le modalità e termini di partecipazione ed i criteri 

di valutazione delle proposte progettuali. 

Sia precedentemente all’emanazione dell’avviso che successivamente si è svolta una intensa attività 

di animazione territoriale. 

Gli eventi di animazione realizzati sul territorio del Magazzolo Platani hanno coinvolto sia gli Enti Locali 

soci della S.MA.P S.p.A. sia le imprese interessate. Si riportano di seguito nel dettaglio gli incontri tenuti: 

- 13 Ottobre 2021 – Cianciana “Centro Sociale Auditorium Falcone Borsellino” incontro con il Consiglio 

di Amministrazione della S.MA.P S.p.A. per presentare il bando per la realizzazione di progetti pilota 

volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

territoriale. Nel corso dell’incontro sono stati 

esposti i termini e le modalità di presentazione 

delle istanze e proiettate alcune slide 

esplicative del Decreto Direttoriale del 

30.07.2021; 

- 12 Novembre 2021 – Santo Stefano di 

Quisquina “Sala Consiliare” incontro alle ore 

11.00 con i Comuni aderenti alla S.MA.P. 

S.p.A. e alle ore 15.00 con le imprese per 

approfondire e chiarire alcuni aspetti 

dell’Avviso Pubblico per la preselezione degli 

interventi privati e pubblici da inserire nel 

progetto pilota.  

Nel corso dell’incontro con i tecnici e i sindaci dei 13 Comuni sono stati toccati i temi di maggiore 

interesse per gli enti locali interessati a partire da quanto già programmato fino ad arrivare alle esigenze 

riscontrate. Due i focus emersi: Competitività del sistema produttivo e Transizione Ecologica.  

Nel pomeriggio, l’incontro, molto partecipato, con le imprese e i consulenti per la finanza agevolata 

hanno consentito di chiarire alcuni punti dell’Avviso e di riscontrare un ampio interesse da parte di 

aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli soprattutto sui temi dell’efficientamento 

energetico delle aziende e dell’ammodernamento di processi e di prodotti.   

- 29 novembre 2021 – Bivona si è tenuto presso la sede della S.MA.P. S.p.A. un “Open Day” 

dedicato alle imprese durante il quale i tecnici della società di consulenza STEP hanno incontrato 

gli imprenditori e i loro progettisti. L’Open Day ha visto la partecipazione di numerose imprese che 
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hanno potuto confrontarsi individualmente con i tecnici presenti per presentare le proprie iniziative e 

avere chiarimenti su alcuni aspetti specifici di progetto. 

Inoltre, per tutta la durata di apertura dell’avviso pubblico, è stato messo a disposizione di Enti Locali 

ed imprese un servizio di assistenza tecnica da remoto fornito 

dai consulenti della STEP per telefono, via e-mail e tramite 

conference call via Internet per rispondere a quesiti e chiarire 

alcuni punti dell’Avviso al fine di consentire ai proponenti la 

presentazione di una progettazione di qualità ed in linea con 

le direttrici strategiche individuate nel corso degli incontri di 

animazione territoriale. 

Numerosi, infine, sono stati gli incontri tenuti su piattaforma 

digitale con i Sindaci e gli Uffici tecnici comunali per discutere 

ed approfondire alcuni aspetti e focalizzare gli interventi pubblici su un’unica strategia riferita 

all’efficientamento energetico, alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali e 

alla dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi. Proprio a seguito delle iniziative di 

animazione e delle esigenze rilevatesi nel corso 

di alcuni incontri, è stato necessario procedere a 

modifiche e proroghe dell’Avviso Pubblico. Infatti, 

con delibera del CdA del 19.11.2021 si è 

proceduto all’integrazione delle iniziative 

ammissibili dei soggetti proponenti, inserendo 

anche i progetti di trasformazione e/o 

commercializzazione di prodotti agricoli e, 

contestualmente, è stata prevista la proroga del 

termine di presentazione delle istanze. 

Successivamente, con delibere del CdA del 

16.12.2021 e del 17.01.2022 sono state disposte, a seguito delle numerose richieste di proroga 

pervenute alla S.MA.P. S.p.A. sia dagli imprenditori privati, sia dai professionisti sia dai Sindaci, ulteriori 

proroghe del termine di presentazione delle istanze al fine di una più accurata predisposizione degli 

elaborati progettuali.  

Infine, con verbale del CdA il 24.01.2022 nel corso di una apposita adunanza a mezzo piattaforma 

telematica tra il soggetto proponente S.MA.P. S.p.A. ed i Comuni del Patto Territoriale Magazzolo 

Platani, attraverso procedura concertativa, sono stati definiti gli ulteriori progetti infrastrutturali pubblici 

da inserire nel progetto pilota con il quale partecipare alla procedura di selezione indetta dal Ministero 

dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese con Decreto Direttoriale 

del 30.07.2021. Tale situazione è stata resa possibile dal disposto dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico per la 

preselezione degli interventi privati e pubblici da inserire nel progetto pilota che prevede che “in caso 

di non utilizzo o di parziale utilizzo della somma destinata agli interventi infrastrutturali la stessa verrà 

utilizzata per finanziare le iniziative imprenditoriali e viceversa”. Infatti, a seguito della chiusura dei 

termini per la presentazione delle proposte progettuali mentre non sono registrate economie rilevanti 

sulle somme assegnabili agli interventi dei Comuni, si sono rilevate importanti economie sulle somme 

assegnabili agli interventi presentati dagli operatori privati che si rendono disponibili per interventi 

pubblici. Pertanto, gli Enti Locali aderenti alla S.MA.P. S.p.A. hanno unanimemente concordato di 

rafforzare la strategia del progetto pilota, potenziando le singole progettualità, anche al fine di dare una 

valenza territoriale agli stessi, nonché realizzando progetti “di sistema” diretti a rafforzare l’impatto 

complessivo degli interventi pubblici e privati sulle due tematiche prescelte, ai sensi dell’articolo 6 del 

più volte citato Decreto Direttoriale, e nello specifico: Competitività del sistema produttivo e Transizione 

Ecologica.  
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In particolare, tenuto conto dei progetti già presentati e del contesto territoriale di riferimento, i presenti 

concordano che tali progetti di sistema dovrebbero riguardare: 

1. L’integrazione dell’intervento già proposto dal Comune di Lucca Sicula (quale capofila 

dell’aggregazione comprendente anche i Comuni di Burgio e Villafranca Sicula) per la realizzazione di 

un impianto di compostaggio di prossimità, per il trattamento della frazione organica proveniente dalla 

raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni del comprensorio del patto territoriale; 

2. L’integrazione dei progetti presentati, sulla tematica della transazione ecologica, dai Comuni di 

Alessandria della Rocca, Bivona, Cammarata, Casteltermini, Palazzo Adriano, Sant'Angelo Muxaro, 

San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina; 

3. La realizzazione di un intervento diretto a mettere a sistema, anche costituendo un modello di 

“comunità per la transizione ecologica”, gli interventi pubblici di efficientamento energetico già 

presentati; 

4. L’integrazione del progetto presentato dal Comune di Cianciana, finalizzato ad una struttura di 

promo - commercializzazione più efficiente e diretta a più comparti produttivi, del progetto di 

realizzazione di un market-place per la promo-commercializzazione delle eccellenze agroalimentari e 

produttive del territorio del Magazzolo-Platani; 

5. La realizzazione di un intervento, esteso a tutti i comuni del comprensorio del Patto territoriale, 

diretto ad impattare sulla competitività del sistema produttivo ed economico mediante la semplificazione 

e velocizzazione delle procedure, sia dal lato del cittadino ed imprese che da quello della Pubblica 

Amministrazione, con la realizzazione di interventi diretti alla digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi e/o dei fascicoli procedurali. 

Con tale procedura concertativa sono state anche stabilite le quote da riservare ad ogni progettualità e 

i termini entro cui presentare i progetti concordati nelle forme e con le modalità previste, per i progetti 

infrastrutturali pubblici, dall’Avviso pubblico emanato dal Soggetto responsabile diretto alla 

preselezione degli interventi privati e pubblici da inserire nel progetto Pilota con il quale partecipare alla 

procedura di selezione indetta dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli 

incentivi alle imprese con Decreto Direttoriale del 30.07.2021. 

Terminata la fase di presentazione si è proceduto alla fase istruttoria delle istanze presentate dagli 

imprenditori e dagli enti locali procedendo alla redazione di apposite relazioni istruttorie e quindi alla 

approvazione degli elenchi dei progetti agevolabili ed inseriti all’interno del progetto pilota. 

 

4.2 La strategia di intervento per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

Il progetto pilota Da “Nuovo Cinema Paradiso” alla transizione ecologica “Lo sviluppo dell'area 

Magazzolo Platani: comunità resilienti tra saperi e innovazione” è stato costruito tenendo in 

considerazione tutti i principi che sovrintendono il lavoro di progettazione: equilibrio, circolarità, 

efficacia, efficienza. 

- Equilibrio: è un principio metodologico che bisogna tenere presente in tutti i passaggi della 

progettazione legati l’uno all’altro da nessi di causalità e consequenzialità. Ciò significa che ogni fase 

influenza l’altra, è necessario, quindi, operare dei continui aggiustamenti e bilanciamenti al fine di 

ottenere un sistema progettuale realizzabile, che sappia coniugare obiettivi, risorse, strumenti, strategie 

nel migliore dei modi possibile.  

- Circolarità: la struttura circolare di un progetto prevede che l’inizio debba coincidere con la fine, nel 

senso che i risultati ottenuti devono coincidere con quelli attesi e pertanto la realizzazione del progetto 

deve dare senso alle motivazioni per cui esso è nato.  

- Efficacia ed Efficienza: un progetto si dice efficace quando riesce a raggiungere gli obiettivi previsti 

indipendentemente dalla quantità di risorse impiegate ed è, invece, efficiente quando il raggiungimento 

degli obiettivi è legato alla migliore combinazione e al miglior utilizzo di risorse, in termini di rapporti 

mezzi/fini e costi/benefici. 
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Seguendo questo percorso logico il passaggio successivo nella stesura del Piano ha portato a tradurre 

gli obiettivi di settore in linee strategiche dirette al loro conseguimento.  

Le strategie territoriali sono state tracciate seguendo l’approccio di tipo aziendalistico secondo cui la 

strategia di impresa (qui territoriale) rappresenta la risposta dell’organizzazione (territorio) alle molteplici 

attese dei diversi interlocutori con cui essa si trova ad interagire. 

Tale risposta si articola in scelte di fondo riguardanti: 

- l’ambito competitivo in cui il territorio è inserito (territori concorrenti, marginalità geografica, sistema 

dei trasporti, etc,); 

- le proposte progettuali che il territorio (in modo esplicito o implicito) rivolge agli attori sociali, offrendo 

prospettive di ricompensa e richiedendo determinati contributi o consensi; 

- le caratteristiche interne del territorio che ne delineano la “struttura” intesa come sistema delle risorse 

organizzative, economiche, strutturali, etc. 

La strategia prende le mosse dalla rielaborazione e sintesi delle conoscenze e delle informazioni 

acquisite per tradursi nella ratio su cui si basa l’intero progetto pilota considerando il tipo di obiettivi che 

si vogliono raggiungere, la composizione del target, le risorse disponibili. 

La visione strategica del progetto pilota tiene conto delle caratteristiche territoriali, culturali economiche 

e sociali di un territorio che da anni, soprattutto grazie al coordinamento tecnico della S.MA.P. S.p.A, 

programma azioni di sviluppo sostenibile concertate e mirate a far emergere la potenzialità di un 

sistema territoriale che assume i caratteri identitari e costitutivi dell’area con lo scopo di rafforzare il 

sistema territoriale e ridurne la marginalità. 

Partendo dall’analisi SWOT desunta dall’approfondimento dei dati e delle informazioni sul territorio del 

Magazzolo Platani sono stati individuati i punti di forza con i fattori interni al contesto da valorizzare, i 

punti di debolezza con i limiti del contesto evidenziati dalle analisi, le opportunità con le possibilità che 

vengono offerto dal contesto in grado di capitalizzare occasioni di sviluppo, le minacce con i rischi 

evidenziati dalla analisi.  

E nello specifico è stato individuato l’obiettivo generale del progetto pilota: Concorrere alla creazione 

di un sistema territoriale sostenibile capace di rendere l’area del Magazzolo Platani scenario di 

nuove dinamiche di rafforzamento tali da incrementarne la competitività 

Per l’Obiettivo generale si perseguiranno 2 ambiti tematici specifici: Tematismo 1 “Potenziamento e 

competitività del sistema produttivo locale” - Tematismo 2 “Transizione ecologica” – ed uno trasversale 

Tematismo 3 “Complementarietà con progetti di sviluppo già avviati sul territorio”. 

A ciascun tematismo sono collegati degli obiettivi specifici al cui raggiungimento concorrono gli 

interventi imprenditoriali ed i progetti infrastrutturali in relazione alle loro caratteristiche.  

Il raggiungimento degli obiettivi è misurabile attraverso la verifica del conseguimento dei risultati attesi.  

 

TEMATISMO 1 “Potenziamento e competitività del sistema produttivo locale” nel quale stimolare il 

concretizzarsi di condizioni favorevoli alla riqualificazione e diversificazione economica del sistema 

produttivo anche secondo approcci innovativi e di rete. 

Nell’ambito di tale tematismo rientrano: 

✓ Obiettivo specifico 1.1. “Riattivare un percorso virtuoso di sviluppo del tessuto imprenditoriale”  

Si tratta di riaccendere il motore dello sviluppo, dopo le precedenti esperienze dei patti 

territoriali, puntando ad un incremento dell’occupazione, alla realizzazione di nuovi interventi 

imprenditoriali che investano sul territorio, realizzando valore finanziario.  Concorrono a tale 

obiettivo tutti gli interventi imprenditoriali attraverso un incremento delle U.L.A.  a regime e la 

realizzazione dei programmi di investimenti con il correlato impiego di risorse che comportino la 

crescita del valore finanziario mediante un Rapporto entrate/uscite (REU) superiore a uno entro 

il breve – medio termine. Particolare contributo è realizzato da tutti i programmi di investimento 

che si concludono entro 24 mesi e da quelli che operano nei comparti agroalimentare e 

dell’agroindustria elemento centrale dell’economia dell’area. 
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Un importante contributo è dato, infine, dagli interventi infrastrutturali pubblici che impattano 

positivamente sulla competitività del sistema produttivo 

✓ Obiettivo Specifico 1.2 “Potenziare le filiere produttive territoriali” allo scopo di sostenere la 

cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori con particolare riferimenti a quelli 

impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro 

associazioni e cooperative, per la creazione di nuovi modelli organizzativi funzionali al 

rafforzamento della capacità commerciale e competitiva delle imprese. Concorrono alla 

realizzazione dell’obiettivo tutti gli interventi imprenditoriali che determinano o potenziano nuove 

aggregazioni di filiera per la fruizione – valorizzazione del prodotto con particolare riferimento 

alla filiera del prodotti dell’agroalimentare e agroindustriale. 

✓ Obiettivo Specifico 1.3 “Creazione di un mercato virtuale” per la promo-commercializzazione 

delle eccellenze agroalimentari e produttive del territorio del Magazzolo Platani. Concorrono 

all’obiettivo i programmi di intervento imprenditoriale del comparto agroindustriale e 

agroalimentare ed il programma di investimento infrastrutturale diretto alla realizzazione del 

Market place. 

✓ Obiettivo Specifico 1.4 “Incrementare il livello di innovazione dei processi organizzativi e 

produttivi”. Si intende sostenere l’incremento dell’innovazione, della qualità dei prodotti, della 

sostenibilità e della produttività delle imprese che possa condurre ad una maggiore redditività 

delle produzioni attuali e/o di nuove produzioni. Concorrono alla realizzazione dell’obiettivo tutti 

gli interventi imprenditoriali che utilizzano tecnologie, processi e prodotti innovativi e che 

utilizzano nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 

✓ Obiettivo Specifico 1.5 “Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e/o dei fascicoli 

procedurali” allo scopo di impattare sulla competitività del sistema produttivo ed economico 

mediante la semplificazione e velocizzazione delle procedure, sia dal lato del cittadino ed 

imprese che da quello della Pubblica Amministrazione attraverso la digitalizzazione dei processi 

interni, assicurandone l’interoperabilità e automatizzando la definizione degli atti. Concorre al 

raggiungimento dell’obietto un intervento infrastrutturale che coinvolge tutti e 13 i Comuni 

dell’area di riferimento 

 

TEMATISMO 2 “Transizione ecologica” nel quale incentivare da un lato la trasformazione tecnologica 

dei prodotti e dei processi finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale e dall’altro 

l’efficientamento energetico pubblico in un’ottica di conversione energetica del parco immobiliare 

✓ Obiettivo Specifico 2.1 “Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche 

rinnovabili e non rinnovabili e riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti” allo scopo di 

utilizzare l’energia in modo più efficiente, per svincolare la crescita economica dall’utilizzo delle 

risorse e dalle emissioni di gas serra. Concorrono gli interventi imprenditoriali  che prevedono 

l’introduzione di eco -innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni 

ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili e/o che utilizzano criteri 

di edilizia ecosostenibile, le imprese che hanno avviato le procedure per l’adesione a sistemi di 

gestione ambientale (EMAS) e/o per l’etichettatura ambientale di prodotto (Ecolabel, 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto), e gli interventi infrastrutturali che impattano sulla 

sostenibilità ambientale del territorio mediante la valorizzazione e gestione razionale delle 

risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili e la riduzione delle emissioni climalteranti e 

inquinanti 

✓ Obiettivo Specifico 2.2 “Riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini” attraverso la 

pianificazione di un modello di “comunità per la transizione ecologica”. Concorrono gli interventi 

diretti alla riduzione dei consumi energetici della pubblica amministrazione, anche in relazione 

alo loro impatto diretto o indiretto  sul costo dei servizi alle imprese ed ai cittadini, e quelli diretti 

allo start up di comunità energetiche. 
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✓ Obiettivo Specifico 2.3 “Riduzione e trasformazione della frazione umida dei rifiuti solidi 

urbani” allo scopo di smaltire questa parte di rifiuto e trasformarlo in una sostanza utile 

(il compost) e riutilizzabile (ad esempio come fertilizzante in agricoltura) con la possibilità di 

abbattere i costi di trasporto e di trattamento. Concorre al conseguimento dell’obiettivo un 

importante intervento, che attiene l’intero territorio, relativo alla realizzazione di un impianto di 

compostaggio che al contempo “rigenera” gli scarti dei processi agricoli e crea fertilizzanti da 

reimpiegare nei campi. 

 

TEMATISMO 3 “Complementarietà con progetti di sviluppo già avviati sul territorio”, che possiamo 

considerare come trasversale, diretto a garantire i principi di concentrazione delle risorse e di efficacia 

ed efficienza della spesa pubblica. 

✓ Obiettivo specifico 3.1. “Realizzare sinergie con programmi e progetti di sviluppo in atto sul 

territorio”. Il progetto pilota deve garantire sinergia con i programmi e progetti in corso in maniera 

da potenziare reciprocamente gli effetti. Concorrono all’obiettivo gli interventi imprenditoriali edi 

i progetti infrastrutturali che dimostrano di possedere correlazione con i progetti integrati che 

insistono sulla medesima area 

La strategia proposta risulta in sinergia con quelle proposte: 

a) dalla S.N.A.I.  diretta a: Ridurre i consumi Energetici e garantire una maggiore Sostenibilità 

Ambientale; Impresa e Occupazione Saper Fare Artigianato - Potenziare il tessuto produttivo 

locale favorendo meccanismi di innovazione; Migliorare l’Offerta Turistica Locale; Migliorare 

l’accessibilità attraverso la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 

digitali pienamente interoperabili 

b) GAL SICANI diretta al  potenziamento ed ulteriore sviluppo del Distretto Rurale di Qualità 

Sicani”, istituito nella programmazione 2007/2013, quale elemento centrale ed  indispensabile 

per costruire una visione integrata e sostenibile dello sviluppo territoriale ed in particolare 

relativamente al Tematismo 1 “Turismo Sostenibile” nel quale valorizzare i principali attrattori 

turistici del patrimonio culturale e ambientale, promuovendo i principali percorsi 

tematici/relazionali ed  innalzando il livello qualitativo del sistema di ospitalità e al Tematismo 2 

“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” nel quale  stimolare il 

concretizzarsi di condizioni favorevoli alla riqualificazione e diversificazione economica del 

sistema produttivo, secondo approcci innovativi e di rete 

c) Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023, con riferimento ai principali 

programmi di intervento legati: alla semplificazione amministrativa;  stimolare l’innovazione 

produttiva, la competitività e l’attrazione degli investimenti esteri; favorire la transizione 

all’economia circolare e ad un elevato livello di innovazione e di sostenibilità ambientale delle 

produzioni; 

d) le policies regionali da realizzare nel corso del nuovo ciclo di programmazione (2021-2027), 

nelle seguenti tematiche: ricerca, sviluppo ed innovazione; strategia dell’innovazione digitale; 

crescita e competitività delle PMI siciliane; decarbonizzazione del mix energetico; mitigazione 

del rischio idrogeologico; adattamento ai cambiamenti climatici; gestione sostenibile delle 

risorse idriche; economia circolare dei rifiuti 

 

Il grafico che segue espone in maniera sinottica i contenuti della strategia proposta per il progetto pilota  
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4.3 Elementi caratterizzanti il progetto pilota 

Il progetto pilota comprende n. 51 interventi per un valore complessivo di Euro 11.545.578,62 e per 
un totale di contributo richiesto di Euro 9.052.404,52. A tali importi vanno aggiunte spese di 
funzionamento del soggetto responsabile per Euro 445.000 pari al 4,69% del totale delle risorse 
assegnabili (comprese le spese di funzionamento)  

  Numero  Importo investimento  Importo contributo  Cofinanziamento 

Interventi imprenditoriali 38    6.906.328,64     4.517.422,27       2.388.906,37  

Progetti infrastrutturali pubblici 13    4.639.249,98     4.534.982,25          104.267,73  

Totale  51  11.545.578,62     9.052.404,52       2.493.174,10  

Spese di funzionamento del soggetto responsabile      445.000,00    
  

Totale   9.497.404,52    

 

 Il progetto pilota comprende 38 interventi imprenditoriali per un importo complessivo degli 

investimenti Euro 6.906.328,64, con un contributo richiesto di Euro 4.517.422,27  

OBIETTIVO GENERALE 

Concorrere alla creazione di un sistema territoriale sostenibile capace di rendere 

l’area del Magazzolo Platani scenario di nuove dinamiche di rafforzamento tali da 

incrementarne la competitività 

 

TEMATISMO 1 
Potenziamento e competitività 
del sistema produttivo locale 

TEMATISMO 2 
Transizione ecologica 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 
Creazione di un mercato virtuale 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 
Potenziare le filiere produttive 

territoriali 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 
Incrementare il livello di 
innovazione dei processi 
organizzativi e produttivi 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 
Digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi e/o dei fascicoli 
procedurali 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 
Valorizzazione e gestione 

razionale delle risorse energetiche 
rinnovabili e non rinnovabili e 

riduzione delle emissioni 
climalteranti e inquinanti 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 
Riduzione del costo dell’energia 

per imprese e cittadini 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 
Riduzione e trasformazione della 

frazione umida dei rifiuti solidi 
urbani 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 
Riattivare un percorso virtuoso di 

sviluppo del tessuto 
imprenditoriale 

TEMATISMO 3 
Complementarietà con progetti 

di sviluppo già avviati sul 
territorio 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 
Realizzare sinergie con programmi 

e progetti di sviluppo in atto sul 
territorio” 
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Denominazione 
soggetto 

beneficiario 

Importo 
investiment

o 

Importo 
contributo 

Increme
nto 

U.L.A. 
program

mate 

Tipologia 
progetto 

realizza
to entro 
24 mesi 
(Si/No) 

utilizza 
tecnolog

ie, 
processi 

e 
prodotti 

innovativ
i  

utilizza nuove 
tecnologie 

dell’informazi
one e della 

comunicazion
e (ICT).  

Introduce 
eco -

innovazion
i di 

processo e 
di prodotto 

per il 
contenime
nto delle 
pressioni 
ambientali 

e per la 
riduzione 

del 
consumo 

delle 
risorse 

non 
rinnovabili  

Ha avviato 
le 

procedure 
per 

l’adesione 
a sistemi 

di gestione 
ambiental
e e/o per 

l’etichettat
ura 

ambiental
e di 

prodotto  

Utilizza 
criteri di 
edilizia 

ecososteni
bile 

Determinan
o o 

potenziano 
nuove 

aggregazio
ni di filiera 

per la 
fruizione – 
valorizzazi

one del 
prodotto 

Possiede 
correlazio
ne con i 
progetti 
integrati 

che 
insistono 

sulla 
medesim

a area 

GM3 SRL 198.000,00 138.600,00 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si No No Si No No Si SI 

LA BOTTEGA 
DELLA 

CERAMICA DÌ 
MICELI LUIGI 

95.881,48 67.117,04 1 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No Si No Si Si SI 

OLEIFICIO 
GIAIMO SRL 

200.000,00 140.000,00 2 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No Si No No Si SI 

TRE G. F.LLI 
VACCARO DÌ 

VACCARO 
GIUSEPPE & C. 

SNC 

200.000,00 140.000,00 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si No No Si No No Si SI 

ANCONA 
GIUSEPPE & 
FIGLI S.A.S. 

135.346,00 94.742,20 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si No No Si No Si Si SI 

BUSCEMI 
SALVATORE 

199.997,36 139.998,15 1 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 
attività 

esistente 

Si No Si Si No Si Si SI 

LETO 
FRANCESCO & 

C. SNC 
199.816,91 139.871,84 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si No No Si No Si Si SI 

OLEIFICIO 
MAMO S.A.S. DÌ 
MARTORANA 

FRANCESCO & 
C. 

200.000,00 140.000,00 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No Si No No Si SI 

MOVIDA PUB 
S.A.S. DÌ 
RIPETE 

GIULIANO 

88.867,21 62.207,05 2 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si Si Si No No Si SI 

MARMI TALLO 
SRL 

199.500,00 139.650,00 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No Si No No No SI 

RETE 
OVINICOLTORI 

SICILIANI 
199.990,17 139.993,12 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si Si Si No No Si SI 

AZIENDA 
AGRICOLA 

"SANTA 
CHIESA" DÌ 
RUSSOTTO 

MARISA 

200.000,00 100.000,00 0 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si Si No Si No No Si SI 

MT DÌ TROJA 
PASQUALE & C. 

SNC 
160.500,00 112.350,00 0 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 
attività 

esistente 

Si Si No Si No No No SI 

REDESS SRL 167.414,99 117.190,49 1 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 

Si Si Si Si No No Si SI 
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attività 
esistente 

SANT'AGATA 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
199.800,00 139.860,00 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No Si No No Si SI 

LA 
KAMARATESE 

SRL 
199.278,00 139.494,60 1 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 
attività 

esistente 

Si Si No Si No Si Si SI 

CAMMARATA 
BRUNO 

GIANFRANCO 
187.170,88 93.585,44 1 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si Si No Si No No Si SI 

IMPERATORE 
SRL 

199.999,87 139.999,91 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si Si Si Si No Si SI 

TAMBURELLO 
DÌ 

TAMBURELLO 
GIUSEPPE & C. 

SAS 

108.600,00 76.020,00 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No Si No No Si SI 

AZIENDA 
AGROALIMENT
ARE GIOVANNI 
CACCIATORE 

199.260,00 99.630,00 0 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si Si Si Si No No Si SI 

AZIENDA 
AGRICOLA 

PIETRANERA 
DÌ 

BONGIOVANNI 
DANIELE 

199.776,09 139.843,26 0 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 
attività 

esistente 

Si Si Si Si No No Si SI 

GIARDINA 
SALVATORE 

199.968,57 99.984,28 1 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si Si Si Si No No Si SI 

SPERIKOTTA DÌ 
G. D'AGOSTINO 

& C. SAS 
199.200,00 139.440,00 3 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si Si Si No No Si SI 

GIAMBRONE 
MARCO 

199.781,49 139.847,04 3 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No No No Si Si SI 

SABELLA 
MASSIMO 

199.952,22 139.966,55 0 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 
attività 

esistente 

Si Si Si Si No Si Si SI 

MILITELLO 
IGNAZIO 

199.414,76 99.707,38 0 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si Si No Si No No Si SI 

BAIO 
SALVATORE 

191.100,00 133.770,00 4 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No No No No Si SI 

CACCIATORE 
ANGELO 

199.952,38 139.966,67 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si Si Si No No Si SI 

VACCARO 
GIOACCHINO 

199.996,91 99.998,46 0 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si No No Si No No Si SI 

SOCIETA' 
AGRICOLA 

199.990,75 139.993,53 0 
art. 20 - 
progetto 

Si Si Si Si No Si Si SI 
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SEMPLICE 
AROMATICA 

volto allo 
sviluppo di 

attività 
esistente 

BAIO ANGELO 199.300,00 139.510,00 4 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si No No No No Si SI 

EUROPNEUS 
BLANDINO 

DAVIDE SRL 
UNIPERSONAL

E 

79.003,73 55.302,61 0,5 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 
attività 

esistente 

Si Si No Si No No No SI 

BORSELLINO 
FRANCECA 

126.659,02 88.661,31 0 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si No Si Si No Si Si SI 

CLOCK TOWER 
CAFE' DÌ 

GIOVANNI LO 
BUE & C. SNC 

182.717,00 127.901,90 3 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si Si Si No No Si SI 

DANGELO 
SALVATORE 

200.000,00 100.000,00 0 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si Si No Si Si No Si SI 

LABNATURA 
SRL 

199.051,50 139.335,74 2 

art. 20 - 
progetto 
volto allo 

sviluppo di 
attività 

esistente 

Si Si No Si No No Si SI 

BENESSERE 
SRL 

191.815,12 134.270,58 4 

art. 19 - 
progetto 

d'investime
nto 

Si Si Si Si No Si Si SI 

MORTILLARO 
VINCENZO 

199.226,23 99.613,12 1 

art. 23 - 
trasformazi

one e 
commerciali
zzazione di 

prodotti 
agricoli 

Si Si No Si No No Si SI 

 

Gli interventi imprenditoriali comprendono: 

✓ 21 Progetti di investimento per un valore delle risorse impiegate di Euro 3.716.326,65; 

✓ 9 Progetti di avviamento per un valore delle risorse impiegate di Euro 1.604.964,64; 

✓ 8 Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di 

prodotti agricoli per un valore delle risorse impiegate di Euro 1.585.037,35; 

 

Tipologia Numero 
Importo 

investimento 
Importo 

contributo 
Cofinanziamento 

Progetti di investimento 21    3.716.326,65   2.601.428,66      1.114.897,99  

Progetti di avviamento 9    1.604.964,64   1.123.474,93        481.489,71  

Progetti di investimento nel settore della 
trasformazione e commercializzazione  
prodotti  agricoli 

8    1.585.037,35      792.518,68        792.518,67  

Totale 38    6.906.328,64   4.517.422,27      2.388.906,37  

  

Complessivamente gli interventi imprenditoriali cofinanziano il progetto pilota per Euro 2.388.906,37 

con un cofinanziamento medio (rispetto al valore degli investimenti complessivi imprenditoriali) del 

34,59% 
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Le ricadute occupazionali dirette sono stimate in un incremento di n. 34,50 U.L.A. cui vanno ad 

aggiungersi quelle connesse all’indotto ed all’impatto relativo ai progetti infrastrutturali pubblici. 

Analizzando gli interventi imprenditoriali per settore di attività si evidenzia che 22 interventi, per un 

totale 4.214.710,08 di investimenti e 2.633.289,38, attengono i comparti dell’agroalimentare e 

dell’agroindustria e quindi più direttamente connessi alla vocazione territoriale delle produzioni 

tipiche di qualità. 

Gli investimenti nei suddetti comparti rappresentano oltre il 61% del totale degli interventi 

imprenditoriali e oltre il 58% del totale dei contributi richiesti. 

Le analisi costi benefici condotte sugli interventi imprenditoriali riportano i seguenti dati di sintesi per 

intervento. 

 

Progetti di 
investimento

55,26%
Progetti di 

avviamento
23,68%

Progetti di 
investimento 
nel settore 
della traf. e 

comm. prod. 
agricoli
21,05%

Interventi imprenditoriali - Distribuzione numerica

Progetti di 
investimento

53,81%

Progetti di 
avviamento

23,24%

Progetti di 
investimento 
nel settore 
della traf. e 

comm. prod. 
agricoli
22,95%

Interventi imprenditoriali - Distribuzione del valore 
degli investimenti

Progetti di 
investimento

57,59%
Progetti di 

avviamento
24,87%

Progetti di 
investimento 
nel settore 
della traf. e 

comm. prod. 
agricoli
17,54%

Interventi imprenditoriali - Distribuzione contributo 
richiesto
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Int. Denominazione 
REU (Rapporto 
Entrate/Uscite) 

 VAN (Valore Attuale 
Netto)  

ANNO di 
riferimento 

1 GM3 SRL 1,149  €               8.665,60  2023 

2 
LA BOTTEGA DELLA CERAMICA DÌ MICELI 
LUIGI 1,547  €             15.363,34  2024 

3 OLEIFICIO GIAIMO SRL 1,122  €               7.166,27  2024 

4 
TRE G. F.LLI VACCARO DÌ VACCARO 
GIUSEPPE & C. SNC 1,082  €               4.781,32  2023 

5 ANCONA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S. 1,06  €               2.386,36  2024 

6 BUSCEMI SALVATORE 1,192  €             11.134,76  2024 

7 LETO FRANCESCO & C. SNC 1,319  €             18.638,33  2024 

8 
OLEIFICIO MAMO S.A.S. DÌ MARTORANA 
FRANCESCO & C. 1,056  €             33.290,38  2025 

9 MOVIDA PUB S.A.S. DÌ RIPETE GIULIANO 1,387  €               6.715,80  2023 

10 MARMI TALLO SRL 1,456  €             26.637,48  2025 

11 RETE OVINICOLTORI SICILIANI 1,33  €             19.294,94  2025 

12 
AZIENDA AGRICOLA "SANTA CHIESA" DÌ 
RUSSOTTO MARISA 1,01  €                 516,19  2025 

13 MT DÌ TROJA PASQUALE & C. SNC 1,166  €               7.998,96  2023 

14 REDESS SRL 1,004  €                 191,52  2023 

15 SANT'AGATA SOCIETA' COOPERATIVA 1,67  €             39.172,64  2023 

16 LA KAMARATESE SRL 4,446  €           202.719,05  2023 

17 CAMMARATA BRUNO GIANFRANCO 1,165  €             15.073,23  2024 

18 IMPERATORE SRL 1,002  €                 136,13  2024 

19 
TAMBURELLO DÌ TAMBURELLO GIUSEPPE 
& C. SAS 1,722  €             23.515,28  2023 

20 
AZIENDA AGROALIMENTARE GIOVANNI 
CACCIATORE 1,278  €             26.389,24  2024 

21 
AZIENDA AGRICOLA PIETRANERA DÌ 
BONGIOVANNI DANIELE 1,367  €             20.982,25  2024 

22 GIARDINA SALVATORE 1,422  €             41.157,92  2023 

23 SPERIKOTTA DÌ G. D'AGOSTINO & C. SAS 2,373  €             80.079,37  2023 

24 GIAMBRONE MARCO 1,086  €               4.901,18  2024 

25 SABELLA MASSIMO 1,013  €                 747,02  2024 

26 MILITELLO IGNAZIO 1,106  €             10.321,67  2024 

27 BAIO SALVATORE 2,931  €           107.152,79  2024 

28 CACCIATORE ANGELO 1,043  €               2.530,38  2024 

29 VACCARO GIOACCHINO 1,322  €             31.405,58  2024 

30 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 
AROMATICA 1,831  €             47.517,23  2024 

31 BAIO ANGELO 2,31  €             76.447,21  2023 

32 
EUROPNEUS BLANDINO DAVIDE SRL 
UNIPERSONALE 3,669  €             61.730,89  2023 

33 BORSELLINO FRANCESCA 1,037  €               1.323,38  2024 

34 
CLOCK TOWER CAFE' DI GIOVANNI LO 
BUE & C. SNC  1,984  €             53.933,34  2024 

35 D'ANGELO SALVATORE 1,095  €               9.228,13  2025 

36 LABNATURA SRL 1,024  €               1.394,46  2024 

37 BENESSERE SRL 1,686  €             37.564,33  2023 

38 MORTILLARO VINCENZO 1,019  €               1.836,92  2023 

 

Per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali: 

✓ n. 31, pari al 81,58%, utilizzano tecnologie, processi e prodotti innovativi; 

✓ n. 15,pari al 39,47%, utilizzano nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(ICT) 

✓ n.35, pari al 91,10,% introducono eco - innovazioni di processo e di prodotto per il 

contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non 

rinnovabili; 

✓ n. 2, pari al 5,26%, hanno avviato le procedure per l’adesione a sistemi di gestione 

ambientale e/o per l’etichettatura ambientale di prodotto; 

✓ n.10, pari al 26,32% utilizzano criteri di edilizia ecosostenibile; 

✓ n.35, pari al 91,10% determinano o potenziano nuove aggregazioni di filiera per la fruizione 

– valorizzazione del prodotto 

✓ n. 38 pari al 100,00 % possiede correlazione con i progetti integrati che insistono sulla 
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medesima area 

Un ultimo elemento importante, che è anche indice della “scossa” che il progetto pilota può dare al 

sistema produttivo, è che tutti gli interventi imprenditoriali saranno realizzati entro 24 mesi.  

I progetti infrastrutturali pubblici sono 13, per un importo di  4.639.249,98 richiedendo un contributo 

di Euro  4.534.982,25, con un cofinanziamento di Euro  104.267,73. Sono realizzati su tutto il 

territorio del comprensorio di riferimento e sono diretti a garantire una cornice infrastrutturale agli 

interventi privati. 

Comune e sigla provincia 
Importo 

investimento 
Importo 

contributo 

Impatta sulla 
competitività del 

sistema produttivo 
(Si/No) 

Impatta sulla 
sostenibilità 

ambientale del 
territorio (Si/No) 

Possiede correlazione con 
i progetti integrati che 

insistono sulla medesima 
area 

BIVONA (AG) 200.000,00 200.000,00 SI SI SI 

CASTELTERMINI (AG) 300.000,00 300.000,00 SI SI SI 

SAN BIAGIO PLATANI 
(AG) 

300.000,00 300.000,00 SI SI SI 

LUCCA SICULA (AG) 947.000,00 947.000,00 SI SI SI 

SANTO STEFANO 
QUISQUINA (AG) 

299.982,25 299.982,25 SI SI SI 

CAMMARATA (AG) 404.267,73 300.000,00 SI SI SI 

SAN GIOVANNI GEMINI 
(AG) 

300.000,00 300.000,00 SI SI SI 

ALESSANDRIA DELLA 
ROCCA (AG) 

300.000,00 300.000,00 SI SI SI 

CAPOFILA - 
ALESSANDRIA DELLA 

ROCCA (AG) 
490.000,00 490.000,00 SI SI SI 

CIANCIANA (AG) 298.000,00 298.000,00 SI NO SI 

CAPOFILA - LUCCA 
SICULA (AG) 

200.000,00 200.000,00 SI SI SI 

SANT'ANGELO 
MUXARO (AG) 

300.000,00 300.000,00 SI SI SI 

PALAZZO ADRIANO 300.000,00 300.000,00 SI SI SI 

 

Diversi comuni intervengono sull’efficientamento energetico attraverso investimenti su edifici 

comunali o su impianti di pubblica illuminazione contribuendo significativamente alla svolta green 

del territorio di cui si è detto nei paragrafi precedenti ed inoltre garantendo una riduzione delle spese 

per consumi energetici con un vantaggio per il bilancio comunale e, conseguentemente, con 

possibilità di ridurre i prelievi fiscali sul sistema delle imprese e/o realizzare nuova spesa pubblica a 

supporto dello sviluppo territoriale. 

Tra questi progetti si rileva un particolare livello di innovatività nel progetto del Comune di 

Alessandria della Rocca Progetto finalizzato alla creazione di una Startup per l'avvio di una Comunità 

Energetica Rinnovabile a supporto delle imprese del territorio. Il nuovo metodo è imperniato sulla 

costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) descritta e voluta dalla Direttiva (UE) 

2018/2001, che coniuga la promozione della produzione e utilizzo di energia proveniente da fonti 

rinnovabili insieme con l’uso efficace del servizio di trasporto dell’energia stessa aprendo una maglia, 

finora preclusa, per l’utilizzo della rete elettrica pubblica da parte di privati, piccole e medie aziende, 

amministrazioni comunali, per trasportare l’energia elettrica prodotta da impianti privati su linee 

elettriche pubbliche. Sarà possibile produrre energia elettrica in un punto della rete e consumare la 

stessa energia altrove, con un limite territoriale rappresentato dal perimetro di fornitura della cabina 

di trasformazione primaria, a monte delle cabine secondarie, che rappresentano l’ultimo anello 

di trasformazione dell’energia prima della distribuzione all’utenza servita in bassa tensione. 

In funzione di questa nuova possibilità di utilizzo della rete, il comune di Alessandria della Rocca 

vuole programmare la realizzazione di una serie di impianti fotovoltaici, da installare sugli edifici 

scolastici, dotati anche di accumulo elettrochimico, potranno insieme ottemperare alle richieste di 

energia elettrica degli edifici su cui saranno installati e, allo stesso tempo, partecipare al 

soddisfacimento delle richieste di energia elettrica proveniente dai soggetti consumatori che 

compongono la CER, che saranno consumatori di energia elettrica ubicati nel territorio del comune. 
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I Comuni di Cammarata e Santo Stefano di Quisquina intervengono con investimenti sull’energia 

alternativa per ridurre i consumi degli impianti di sollevamento dell’acqua utilizzando lo Scambio sul 

Posto (SSP) con la modalità semplificata di accesso al mercato rivolta alle Pubbliche 

Amministrazioni che rivestono contemporaneamente il ruolo di produttore e di consumatore di 

energia e che dispongono di un impianto di generazione da FER. Grazie a questo strumento, le PA 

posso immettere in rete l’energia elettrica prodotta dai propri impianti che non consumano 

contestualmente e, nello stesso tempo, prelevare dalla rete quella eventualmente necessaria a 

coprire il proprio fabbisogno.  

I progetti determinano non solo una riduzione dei consumi energetici, ma anche una diretta 

contrazione dei costi del servizio idrico integrato che, a secondo le vigenti disposizioni normative, 

determina una diretta contrazione del costo della risorsa idrica tante preziosa per un territorio che, 

come abbiamo visto, ha nell’agricoltura un comparto produttivo trainante. Tali interventi si tramutano 

direttamente, quindi, anche in benefici finanziari per tutti gli attori territoriali. 

Una ulteriore notazione meritano taluni progetti che, determinati dalla concertazione tra gli enti locali, 

impattano sull’intero territorio ed in particolare; 

✓ "Sistema di gestione della produzione elettrica rinnovabile degli impianti comunali finalizzata 

a start-up di comunità energetiche nel territorio del Magazolo-Platani. Coinvolge i 13 Comuni 

del territorio del Magazzolo-Platani puntando all’ammodernamento degli impianti esistenti di 

produzione di energia, alla possibilità di rendere la rete flessibile con la capacità di 

immagazzinare parte di produzione in eccesso ed alla promozione di nuove forme di mobilità 

sostenibile, in un’ottica condivisa in cui produzione e consumo diano vita a sistemi di scambio 

ed riutilizzazione dell’energia. L’efficientamento degli impianti di produzione esistenti con 

conseguente incremento di produzione normativamente eseguibile, e la capacità di renderla 

disponibile al consumo in unione alle nuove tecnologie digitali, costituiscono i punti cardine 

del progetto che si vuole sviluppare ed incentivare nel territorio Il progetto si propone, quindi, 

di rifunzionalizzare gli impianti fotovoltaici esistenti, di dotarli di nuovi poli di accumulo 

dell’energia prodotta e non immediatamente utilizzata, in modo poterla consumare quando e 

dove gli impianti non produco, evitando di cederla in rete e quindi riacquistarla da fonte 

tradizionale, e, spesso, a prezzo più elevato. Grazie al progetto ed alla collaborazione dei 13 

Comuni potrà essere creato un centro pilota di gestione della rete di in autoconsumo, e di 

promozione delle politiche di produzione energetica alternativa, con l’ampliamento dei canali 

di informazione e di promozione anche grazie alle nuove realtà digitali al fine di far crescere 

ed allargare il progetto a tutti gli attori sociali.  

✓  Costruzione di un impianto modulare di compostaggio di prossimità, per il trattamento della 

frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni dell'ARO 

"ALTO VERDURA E GEBBIA". Prevede la realizzazione d’impianto di trattamento modulare 

della frazione organica contenuta nei rifiuti finalizzato al compostaggio di prossimità, 

soluzione che aumenta la sostenibilità ambientale del trattamento dei rifiuti, perfettamente in 

linea con gli obiettivi enunciati, contribuisce alla riduzione delle emissioni clima alteranti, 

riorganizzando i processi produttivi in un’ottica di economia circolare. 

L’impianto inciderebbe nelle economie del servizio di raccolta differenziata sulla sezione che 

interessa il 40% abbondante dei costi del servizio. Per percepire la rilevanza degli effetti 

basta pensare che 3 giorni su sei della raccolta porta a porta sono dedicati alla frazione 

organica e che il 50,3% del costo per il trattamento finale e i conferimenti, delle categorie 

merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata nel bacino, è rappresentato dai costi 

sostenuti per il trattamento della frazione organica.  

L’impianto è in grado di assicurare la prossimità dei trattamenti, razionalizzare e ottimizzare 

l’organizzazione del servizio, con la riduzione dei tempi di conferimento, e quindi di produrre 

effetti benefici diretti sulla spesa, sulla riduzione delle emissioni aumentando così l’attrattività 
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del territorio, e di libera risorse che potrebbero essere utilizzate per migliorare la selezione 

nella raccolta delle diverse frazioni remunerative, utile a rafforzare i risultati del riciclo a cui 

tendere per realizzare un’economia effettivamente circolare. 

Il compost realizzato può ritornare sul territorio ed essere impiegato per la fertilizzazione 

organica dei suoli in alternativa al letame nelle colture cerealicole-foraggere, in orticoltura, in 

frutticoltura ed in generale nelle colture in pieno campo nonché nel settore florovivaistico.  

✓ La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei fascicoli procedurali finalizzato ad 

impattare sulla competitività del sistema produttivo ed economico mediante la 

semplificazione e velocizzazione delle procedure, sia dal lato del cittadino ed imprese che 

da quello della pubblica amministrazione. Il progetto si pone l’obiettivo della digitalizzazione 

dei procedimenti amministrativi e dei fascicoli procedurali tramite la costituzione di una base 

dati interoperabile avente come cardine fondante la realizzazione del fascicolo digitale 

dell’edificio attraverso la digitalizzazione e georefenziazione di quota parte delle pratiche 

edilizie, ed uso di un applicativo ad hoc realizzato per i Comuni di Alessandria della Rocca, 

Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, 

Sant’Angelo Muxaro, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina, 

Villafranca Sicula. 

✓ Intervento per la realizzazione di un market-place per la promo-commercializzazione delle 

eccellenze agroalimentari e produttive del territorio del Magazzolo-Platani. E’ prevista la 

creazione di un Market Place quale vetrina reale e virtuale delle produzioni di eccellenza 

comprendente anche una sala per la manipolazione e preparazione dei cibi, corredata da 

una attrezzatura di ripresa video, in modo da poter registrare l'evento ovvero diramarlo 

direttamente in rete, dal vivo. Il  Market Place comprende una sala per la manipolazione e 

preparazione dei cibi, corredata da una attrezzatura di ripresa video, in modo da poter 

registrare l'evento ovvero diramarlo direttamente in rete; una sala attigua per la post 

produzione e per la amministrazione del sistema, che svolge la funzione di ufficio di 

archiviazione e gestione del marketplace. Il market place sarà il luogo a delle produzioni 

tipiche a disposizione, secondo una specifica regolamentazione, di tutti gli enti pubblici, delle 

agenzie di sviluppo e delle imprese del territorio che vorranno sfruttare tale importante 

vetrina. 

Seguendo la linea tracciata dalla strategia esposta al precedente paragrafo e validata dalle attività 

di concertazione territoriale il progetto pilota presenta un sistema di interventi diretti allo sviluppo del 

tessuto imprenditoriale dell’area del Magazzolo Platani, valorizzando il contesto territoriale da un 

lato, sfruttandone i punti di forza e le opportunità e contrastando le minacce ed i punti di debolezza, 

e valorizzando i modelli gestionali e le esperienze pregresse della S.Ma.P. S.p.A. la cui attività di 

supporto allo sviluppo non è stata limitata alla gestione del Patto territoriale ma è proseguita dal 

1999 ad oggi attraverso una costante presenza nelle azioni di sviluppo locale e coesione territoriale 

del comprensorio di riferimento. 

Sempre nel solco della citata strategia il progetto pilota è costituito da interventi pubblici e interventi 

imprenditoriali tra loro coerenti ed in sinergia e si sviluppa secondo due tematismi tra di loro 

strettamente connessi:  

a) Competitività del sistema produttivo. Come si evince dai dati prima esposti gli interventi che 

compongono il progetto pilota sono in stretta relazione alle potenzialità di sviluppo economico 

dell’area interessata fortemente e, in maniera unitaria e sinergica, contribuiscono allo 

sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, anche promuovendo la digitalizzazione e 

l’innovazione di processo e di organizzazione nonché l’offerta di nuovi prodotti e servizi da 

parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di 

forme di collaborazione tra imprese; 

b) Transizione ecologica: gli interventi che compongono il progetto pilota puntano in maniera 
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sistemica (sia gli interventi imprenditoriali che i progetti infrastrutturali) all’aumento della 

sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al miglioramento dell’efficienza 

energetica sino a gettare le basi per una comunità energetica territoriale che governi e 

sostenga la svolta green del Magazzolo Platani. 

Tutto ciò è in estrema coerenza con una analisi di contesto che evidenzia un territorio con una forte 

propensione naturale e la presenza di ampie aree di riserve naturali che non possono che 

rappresentare un elemento da rafforzare attraverso uno sviluppo economico che punti decisamente 

alla sostenibilità e alla transizione ecologica riducendo l’impatto antropico.  

Sotto il profilo demografico il comprensorio raccoglie 45.414 abitanti distribuiti su una superficie 

complessiva di 909,18 chilometri quadrati con una concentrazione sulle fasce di età più avanzata e 

quindi una età media elevata sul territorio di riferimento. 

Il comprensorio su cui si intende agire, risulta ancorato ai concetti propri della Marginalità, e le sue 

debolezze sono misurate dagli indici di vulnerabilità sociale. 

Da qui muove il concetto di “comunità”, quale punto di forza del territorio, che il progetto pilota lega 

a quello della transizione ecologica attraverso le comunità energetiche o attraverso la riduzione dei 

consumi energetici istituzionali per dare vantaggio ai cittadini ed alle imprese mediante la riduzione 

del costo dei servizi. Concetto altresì strettamente connesso anche al sistema di interventi 

imprenditoriali che punta allo sviluppo delle micro e piccole imprese, anche di famiglia, quale 

evoluzione degli antichi mestieri legati alle produzioni tipiche che della comunità sono state 

storicamente il sostentamento anche   ampliando e modernizzando il concetto di comunità a quello 

di filiera mediante numerosi interventi che determinano o potenziano nuove aggregazioni per la 

fruizione – valorizzazione dei prodotti. 

Sotto il profilo produttivo si rileva, comunque una buona vivacità imprenditoriale, soprattutto se 

raffrontata a contesti simili e rapportata ai comprensori di riferimento più ampio, emergendo, quindi, 

la vitalità economica di un territorio altamente vocato alla produzione agro-alimentare di eccellenza 

che necessita po' di una spinta di innovatività per meglio penetrare i mercati target. 

Su tale contesto si fondano sia la quasi totalità degli interventi imprenditoriali che utilizzano 

tecnologie, processi e prodotti innovativi e/o nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per dare una spinta in più alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti, 

ma anche i progetti infrastrutturali che innovano la pubblica amministrazione con la digitalizzazione 

dei processi (a tutto vantaggio dell’intero territorio e del comparto imprenditoriale) o con la 

costruzione del market place che azzera le distanze fisiche tra le produzioni di qualità ed i mercati 

target. 

Così come evidenziato dai numerosi punti di contatto tra la strategia del progetto pilota e quelle dei 

piani di sviluppo che incidono sull’area territoriale, il sistema degli interventi è strettamente 

correlato a tali piani e concorre al raggiungimento dei risultati attesi degli stessi evidenziandosi 

numerose sinergie.  

La Strategia dell’Area Interna Sicani punta a: 

✓ Migliorare l’accessibilità attraverso la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione 

di servizi digitali pienamente interoperabili con una evidente concordanza di obiettivi e 

risultati con il progetto pilota e con uno dei progetti che si andrà a realizzare su tutti i comuni 

e che realizza la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei fascicoli procedurali 

tramite la costituzione di una base dati interoperabile; 

✓ Ridurre i consumi energetici e garantire una maggiore sostenibilità ambientale” attraverso la 

riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili mirando a migliorare 

l’efficientamento energetico nelle strutture delle PA locali contribuendo alla riduzione dei costi 

per l’erogazione del servizio pubblico ed al contestuale reinvestimento delle risorse 

rinvenienti in altri ambiti strategici per lo sviluppo dell’intera area. Anche in questo caso non 



59  

può negarsi una evidente concentrazione di risorse con tutti gli interventi del progetto pilota 

ed in particolare con i progetti infrastrutturali pubblici; 

- Potenziare il tessuto produttivo locale favorendo meccanismi di innovazione, mediante la 

promozione di nuovi mercati per l’innovazione mediante innovazioni di processo e di prodotto 

e l’integrazione di funzioni e di strategie di sviluppo e rafforzamento della governance 

multilivello ed in particolare della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 

amministrazioni. Vi è una condivisione degli obiettivi ed una evidente sinergia con i risultati 

degli interventi imprenditoriali che puntano all’innovazione di prodotto o di processo e con gli 

interventi infrastrutturali che supportano la promo -commercializzazione dei prodotti tipici 

(market place) e l’efficientamento dei procedimenti amministrativi.  

La strategia di sviluppo del Gal Sicani: 

a) Nell’ambito del Tematismo 1 “Turismo Sostenibile”, nel quale valorizzare i principali attrattori 

turistici del patrimonio culturale e ambientale, promuovendo i principali percorsi 

tematici/relazionali ed innalzando il livello qualitativo del sistema di ospitalità persegue i 

seguenti obiettivi: 

- sostenere l’aumento dell’offerta locale in termini di strutture e servizi legati al turismo 

relazionale-culturale-ambientale a favore dello sviluppo di nuova occupazione;  

- ampliare l’offerta ricettiva di qualità, in particolare extra-alberghiera, in linea con il prodotto 

turistico-rurale-relazionale;  

b) nell’ambito del tematismo 2 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

persegue: 

✓  “Creazione Rete della Filiera Agroalimentare”. Con tale obiettivo si intende sostenere la 

cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro associazioni e cooperative, 

per la creazione di nuovi modelli organizzativi funzionali al rafforzamento della capacità 

commerciale e competitiva delle imprese. 

✓  “Creazione rete per l’innovazione dei processi organizzativi e produttivi”. Si intendono 

promuovere forme di cooperazione commerciale, organizzativa e gestionale tra gli operatori 

economici dell’area del GAL finalizzate al raggiungimento di economie di scala mediante 

l’organizzazione di processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse. 

In merito ai suddetti obiettivi specifici risulta evidente una stretta sinergia con il sistema di interventi 

del progetto pilota che punta al potenziamento dell’ “economia rurale” anche attraverso investimenti 

per il turismo nonché all’innovazione anche nel campo della commercializzazione ed alla creazione 

o potenziamento delle filiere nell’ambito per la valorizzazione delle produzioni del territorio 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023, adottato con la deliberazione di Giunta 

Regionale n. 281 dell’1 luglio 2020, individua le priorità, le attività e le strategie da porre in essere 

con riferimento allo sviluppo economico e alla competitività. 

La politica del Governo regionale, tra l’altro, prevede:  

- interventi finalizzati alla semplificazione amministrativa, con una evidente coincidenza di 

finalità con il progetto di digitalizzazione più volte citato contenuto nel progetto pilota;  

- favorire la transizione all’economia circolare e ad un elevato livello di innovazione e di 

sostenibilità ambientale delle produzioni anche attraverso la promozione di filiere nei settori 

identificati dall’accordo. Il sistema di interventi del progetto pilota finalizzato alla transizione 

ecologica del territorio è in stretta correlazione con l’obiettivo della DEFR; 

Una analisi di coerenza può essere effettuata anche con lo stato di avanzamento della 

programmazione regionale dei fondi strutturali europei 2021 – 2027 ancora non conclusa.  

Le policies regionali, da realizzare nel corso del nuovo ciclo di programmazione, sono sintetizzabile 

nelle seguenti tematiche: 

- ricerca, sviluppo ed innovazione 
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- strategia dell’innovazione digitale  

- crescita e competitività delle PMI siciliane 

- decarbonizzazione del mix energetico 

- mitigazione del rischio idrogeologico 

- adattamento ai cambiamenti climatici 

- gestione sostenibile delle risorse idriche 

- economia circolare dei rifiuti 

- supporto alla cultura e al turismo  

- edilizia scolastica e universitaria 

- trasporti  

Il progetto pilota, in funzione dei suoi contenuti più volte esposti e della sua connotazione alla 

competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento al comparto delle produzioni di 

tipiche di qualità dell’agroalimentare, ed alla transizione ecologica (con la presenza di interventi 

infrastrutturali legati specificamente al sistema idrico ed al ciclo dei rifiuti)  risulta coerente con le 

policies legate a: strategia dell’innovazione digitale, crescita e competitività delle PMI siciliane, 

gestione sostenibile delle risorse idriche, economia circolare dei rifiuti, supporto alla cultura e al 

turismo. 

Sempre in relazione ai contenuti, obiettivi ed elementi caratterizzanti il progetto pilota si riscontrano 

coerenze specifiche con il documento “LA SICILIA VERSO LA PROGRAMMAZIONE DELLE 

POLITICHE DI COESIONE DEL CICLO 21-27”  a cura a cura del Nucleo di Valutazione e Verifica 

degli investimenti pubblici che, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito dell’analisi del contesto 

regionale e in particolare nell’analisi degli ostacoli alla competitività, ha individuato, tra l’altro, i 

seguenti  interventi volti a creare un contesto favorevole: 

- migliorare la dotazione infrastrutturale a disposizione delle piccole e medie imprese; 

- l’incremento dell’innovazione, della qualità dei prodotti, della sostenibilità e della produttività 

delle imprese  

- automazione dei procedimenti e provvedimenti amministrativi.  

I suddetti interventi risultano essere coerenti con gli elementi caratterizzanti il progetto pilota e con 

le caratteristiche della totalità degli interventi imprenditoriali e dei progetti infrastrutturali. 

 

4.4 I beneficiari selezionati 

A seguito della procedura di selezione applicata dal soggetto proponente e meglio spiegata nei 

paragrafi precedenti sono stati selezionati i seguenti beneficiari 

N  
Denominazione 

soggetto 
beneficiario  

Codice fiscale 
Comune e sigla 

provincia 

Natur
a 

(pubbl
ica o 
privat

a) 

Settore / comparto di 
attività  

descrizione 
dell'intervento 

 Importo 
investiment

o  

 Importo 
contributo   

1 GM3 SRL 02091130845 
LUCCA 

SICULA (AG) 
PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
lavorazione olive per 

produzione di olio 
EVO 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di una 

seconda linea di 
produzione 

             
198.000,00  

         
138.600,00  

2 

LA BOTTEGA 
DELLA 

CERAMICA DÌ 
MICELI LUIGI 

MCLLGU89T01I533
N 

VILLAFRANCA 
SICULA (AG) 

PRIV
ATA 

Artigianale: 
fabbricazione di 

prodotti in ceramica 
per usi domestici e 

ornamentali 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

               
95.881,48  

           
67.117,04  
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determinato 
dall'acquisto di 

attrezzature 
innovative 

necessarie a 
realizzare nuovi 

prodotti 

3 
OLEIFICIO 

GIAIMO SRL 
01605310844 BURGIO (AG) 

PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
Produzione di olio di 

oliva da olive 
prevalentemente non 
di produzione propria 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mdiante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di una 
linea di produzione 

a due fasi in 
sostituzione di 
quella a tre fasi 

             
200.000,00  

         
140.000,00  

4 

TRE G. F.LLI 
VACCARO DÌ 

VACCARO 
GIUSEPPE & C. 

SNC 

02035040845 
ALESSANDRIA 

DELLA 
ROCCA (AG) 

PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
Produzione di olio di 

oliva da olive 
prevalentemente non 
di produzione propria 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di una 

nuova linea di 
produzione in 
sostituzione di 
quella attuale 

             
200.000,00  

         
140.000,00  

5 
ANCONA 

GIUSEPPE & 
FIGLI S.A.S. 

00177180841 
CAMMARATA 

(AG) 
PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
Produzione di olio di 

oliva da olive 
prevalentemente non 
di produzione propria 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di 

nuovi macchinari 
da inserire 

nell'attuale linea di 
produzione 

necessari alla 
realizzazione di 
nuovi prodotti 

             
135.346,00  

           
94.742,20  

6 
BUSCEMI 

SALVATORE 
BSCSVT90T16I533

W 
VILLAFRANCA 
SICULA (AG) 

PRIV
ATA 

Agroindustria: 
lavorazione e 

conservazione di 
frutta e ortaggi 

sviluppo 
dell'attività 

esistente mediante 
la riqualificazione 

ed 
ammodernamento 
dell'unità locale in 

cui opera e 
l'acquisto di 
macchinari 
necessari 

all'aumento e 
differenziazione 
della capacità 

produttiva attuale 

             
199.997,36  

         
139.998,15  

7 
LETO 

FRANCESCO & 
C. SNC 

01835920842 
SAN 

GIOVANNI 
GEMINI (AG) 

PRIV
ATA 

Artigianale: 
produzione di 

pasticceria fresca e 
secca 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 

produttivo e la 
realizzazione di 
nuovi prodotti 
determinato 

dall'acquisto di 
macchinari ed 
attrezzature 

             
199.816,91  

         
139.871,84  
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8 

OLEIFICIO 
MAMO S.A.S. DÌ 
MARTORANA 

FRANCESCO & 
C. 

02874280841 
CIANCIANA 

(AG) 
PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
Produzione di olio di 

oliva da olive 
prevalentemente non 
di produzione propria 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di una 
linea di produzione 

a due fasi in 
sostituzione di 
quella a tre fasi 

             
200.000,00  

         
140.000,00  

9 
MOVIDA PUB 

S.A.S. DÌ RIPETE 
GIULIANO 

02703670840 
CASTELTERMI

NI (AG) 
PRIV
ATA 

Ristorazione con 
somministrazione 

Realizzazione di 
nuova unità 
produttiva 

               
88.867,21  

           
62.207,05  

1
0 

MARMI TALLO 
SRL 

02773870841 
ALESSANDRIA 

DELLA 
ROCCA (AG) 

PRIV
ATA 

Industriale: 
segagione e 

lavorazione delle 
pietre e del marmo 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di 

macchinari nuovi 
per differenziare 
ed ampliare le 

produzioni 

             
199.500,00  

         
139.650,00  

1
1 

RETE 
OVINICOLTORI 

SICILIANI 
02845820840 

CAMMARATA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Commercio di 
prodotti lattiero-

caseari 

Realizzazione di 
nuova unità 

produttiva per lo 
stoccaggio e la 

commercializzazio
ne di prodotti 

lattiero-caseari 

             
199.990,17  

         
139.993,12  

1
2 

AZIENDA 
AGRICOLA 

"SANTA CHIESA" 
DÌ RUSSOTTO 

MARISA 

RSSMRS59R50H91
4U 

SAN 
GIOVANNI 

GEMINI (AG) 

PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
Produzione di olio di 

oliva da olive 
prevalentemente non 
di produzione propria 

Trasformazione e 
commercializzazio

ne di prodotti 
agricoli quali le 

olive per la 
produzione ed 

imbottigliamento di 
olio EVO  

             
200.000,00  

         
100.000,00  

1
3 

MT DÌ TROJA 
PASQUALE & C. 

SNC 
03008850848 

SANTO 
STEFANO 

QUISQUINA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Commercio di 
prodotti lattiero-

caseari 

Progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 
l'acquisto di mezzi 
mobili refrigerati 

ed efficentamento 
energetico 

dell'unità locale 

             
160.500,00  

         
112.350,00  

1
4 

REDESS SRL 06909380823 
ALESSANDRIA 

DELLA 
ROCCA (AG) 

PRIV
ATA 

Ricerca e svilippo di 
composti brevettabili 

Progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 

l'acquisto e 
collocazione di 
macchinari ed 
attrezzature 

necessarie allo 
sviluppo di 

composti a base di 
sommacco 

             
167.414,99  

         
117.190,49  

1
5 

SANT'AGATA 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
80001750845 

CAMMARATA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
produzione di 
mangimi per 

l'alimentazione degli 
animali di 

allevamento 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di 

macchinari nuovi 
per differenziare 
ed ampliare le 

produzioni 

             
199.800,00  

         
139.860,00  

1
6 

LA 
KAMARATESE 

SRL 
02995190846 

CAMMARATA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
produzione dei 
derivati dal latte 

Progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 

             
199.278,00  

         
139.494,60  
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la delocalizzazione 
dell'attività presso 
una nuova unità 
locale oggetto di 

ristrutturazione ed 
acquisto nuovi 

macchinari 

1
7 

CAMMARATA 
BRUNO 

GIANFRANCO 

CMMBNG67S30A89
6N 

BIVONA 
PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
coltivazione alberi da 

frutta e relativa 
attività di 

trasformazione e 
commercializzazione 

di prodotti agricoli 

Trasformazione e 
commercializzazio

ne di prodotti 
agricoli quali 

pesche mediante 
lavorazione, 
calibratura, 
selezione e 

confezionamento 

             
187.170,88  

           
93.585,44  

1
8 

IMPERATORE 
SRL 

02321860849 
LUCCA 

SICULA (AG) 
PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
lavorazione e 

conservazione di 
frutta mediante la 

produzione di 
marmellate e 

confetture 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di 

macchinari nuovi 
per differenziare 
ed ampliare le 

produzioni  

             
199.999,87  

         
139.999,91  

1
9 

TAMBURELLO DÌ 
TAMBURELLO 
GIUSEPPE & C. 

SAS 

01833090846 BIVONA 
PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
Produzione di olio di 

oliva da olive 
prevalentemente non 
di produzione propria 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di 

nuovi macchinari 
da inserire 

nell'attuale linea di 
produzione 

necessari alla 
realizzazione di 
nuovi prodotti 

             
108.600,00  

           
76.020,00  

2
0 

AZIENDA 
AGROALIMENTA

RE GIOVANNI 
CACCIATORE 

CCCGNN74T25I356
G 

SANTO 
STEFANO 

QUISQUINA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
trasformazione di 

ortaggi per la 
realizzazione di 
conserve e pate' 

Trasformazione e 
commercializzazio

ne di prodotti 
agricoli quali 
ortaggi per la 
produzione di 

conserve e patè 

             
199.260,00  

           
99.630,00  

2
1 

AZIENDA 
AGRICOLA 

PIETRANERA DÌ 
BONGIOVANNI 

DANIELE 

BNGDNL98M21G27
3G 

SANTO 
STEFANO 

QUISQUINA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Turistico-ricettivo: 
attività di alloggio 

connesse alle 
aziende agricole 

(agriturismo) 

progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 
la riqualificazione 
di un immobile da 

adibire ad 
agriturismo con 

ristorante 

             
199.776,09  

         
139.843,26  

2
2 

GIARDINA 
SALVATORE 

GRDSVT79R04I356
I 

BIVONA 
PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
coltivazione alberi da 

frutta e relativa 
attività di 

trasformazione e 
commercializzazione 

di prodotti agricoli 

Trasformazione e 
commercializzazio

ne di prodotti 
agricoli quali 

pesche mediante 
lavorazione, 
calibratura, 
selezione e 

confezionamento 

             
199.968,57  

           
99.984,28  

2
3 

SPERIKOTTA DÌ 
G. D'AGOSTINO 

& C. SAS 
02089980847 

SAN BIAGIO 
PLATANI 

PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
produzione di derivati 

del latte 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato 
dall'acquisto di 

nuovi macchinari 

             
199.200,00  

         
139.440,00  
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da inserire 
nell'attuale linea di 

produzione 
necessari alla 

realizzazione di 
nuovi prodotti 

2
4 

GIAMBRONE 
MARCO 

GMBMRC76L11H91
4L 

CAMMARATA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Attività di 
intrattenimento: 
fattoria didattica 

ampliamento 
dell'unità 
produttiva 

esistente mediante 
il cambiamento 

fondamentale del 
processo 
produttivo 

determinato dalla 
realizzazione di 
nuovi percorsi 
didattici per gli 

alunni 

             
199.781,49  

         
139.847,04  

2
5 

SABELLA 
MASSIMO 

SBLMSM92T20A08
9T 

SAN BIAGIO 
PLATANI 

PRIV
ATA 

Turistico-ricettivo: 
attività di alloggio 

connesse alle 
aziende agricole 
(agricampeggio) 

progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 
la realizzazione di 
un agricampeggio 

             
199.952,22  

         
139.966,55  

2
6 

MILITELLO 
IGNAZIO 

MLTGNZ66S30A08
9F 

ALESSANDRIA 
DELLA 

ROCCA (AG) 

PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
trasformazione e 

commercializzazione 
dei prodotti agricoli 
(olio EVO) in vetro 
e/o contenitori in 

alluminio 

sviluppo 
dell'attività svolta 

mediante la 
lavorazione e 

confezionamento 
dei prodotti agricoli 

(olio EVO) 

             
199.414,76  

           
99.707,38  

2
7 

BAIO 
SALVATORE 

BAISVT76B14A896
M 

BIVONA 
PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
lavorazione e 

conservazione di 
frutta mediante la 

produzione di 
marmellate e 

confetture 

realizzazione di 
nuova unità 

produttiva per la 
produzione di 
marmellate e 

confetture di frutta 

             
191.100,00  

         
133.770,00  

2
8 

CACCIATORE 
ANGELO 

CCCNGL60A02I356
D 

SANTO 
STEFANO 

QUISQUINA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Turistico-Ricettiva: 
realizzazione di un 

agriturismo con 
annessa fattoria 

didattica 

progetto volto 
all'ampliamento di 
attività esistente 

mediante la 
realizzazione di un 

agriturismo e 
fattoria didattica 

             
199.952,38  

         
139.966,67  

2
9 

VACCARO 
GIOACCHINO 

VCCGCH69E12A18
1E 

ALESSANDRIA 
DELLA 

ROCCA (AG) 

PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
trasformazione e 

commercializzazione 
dei prodotti agricoli 
(olio EVO) in vetro 
e/o contenitori in 

alluminio 

sviluppo 
dell'attività svolta 

mediante la 
lavorazione e 

confezionamento 
dei prodotti agricoli 

(olio EVO) 

             
199.996,91  

           
99.998,46  

3
0 

SOCIETA' 
AGRICOLA 
SEMPLICE 

AROMATICA 

029547400847 
SAN BIAGIO 

PLATANI 
PRIV
ATA 

Turistico-ricettivo: 
attività di alloggio 

connesse alle 
aziende agricole 

(agriturismo) 

progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 
la realizzazione di 
un agricampeggio 

             
199.990,75  

         
139.993,53  

3
1 

BAIO ANGELO 
BAINGL67H14A896

U 
BIVONA 

PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
lavorazione e 

conservazione di 
frutta mediante la 

produzione di pesche 
sciroppate 

realizzazione di 
nuova unità 

produttiva per la 
produzione di 

pesche sciroppate 

             
199.300,00  

         
139.510,00  

3
2 

EUROPNEUS 
BLANDINO 

DAVIDE SRL 
UNIPERSONALE 

03007460847 
SAN 

GIOVANNI 
GEMINI (AG) 

PRIV
ATA 

Servizi: 
manutenzione e 

riparazione 
autovetture e 
autolavaggio 

sviluppo attività 
esistente mediante 
l'ampliamento dei 

servizi offerti quale 
ricarica auto 

elettriche mediante 
colonnine 

               
79.003,73  

           
55.302,61  

3
3 

BORSELLINO 
FRANCECA 

BRSFNC38E63C35
6S 

CAMMARATA 
(AG) 

PRIV
ATA 

Turistico-ricettivo: 
attività di alloggio 

connesse alle 
aziende agricole 

(agriturismo) 

progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 
la realizzazione di 

nuovi servizi 

             
126.659,02  

           
88.661,31  

3
4 

CLOCK TOWER 
CAFE' DÌ 

GIOVANNI LO 
BUE & C. SNC 

02505980843 
CIANCIANA 

(AG) 
PRIV
ATA 

Ristorazione con 
somministrazione 

progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 
la realizzazione di 

nuovi prodotti 

             
182.717,00  

         
127.901,90  

3
5 

DANGELO 
SALVATORE 

00383950847 
LUCCA 

SICULA (AG) 
PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
Produzione di olio di 

Trasformazione e 
commercializzazio

             
200.000,00  

         
100.000,00  
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oliva da olive 
prevalentemente non 
di produzione propria 

ne di prodotti 
agricoli quali le 

olive per la 
produzione ed 

imbottigliamento di 
olio EVO  

3
6 

LABNATURA 
SRL 

3290361768 
CAMMARATA 

(AG) 
PRIV
ATA 

Agroindustriale: 
produzione di 

condimenti e spezie 

sviluppo di attività 
esistente per 

l'incremento delle 
tipologie di prodotti 

(condimenti e 
spezie 

confezionati) 
attraverso una 
nuova linea di 

produzione 

             
199.051,50  

         
139.335,74  

3
7 

BENESSERE 
SRL 

02385530841 
CAMMARATA 

(AG) 
PRIV
ATA 

Servizi: gestione 
parchi acquatici 

progetto volto allo 
sviluppo di attività 
esistente mediante 
la realizzazione di 
nuovi prodotti e 
l'innovazione di 

processo 

             
191.815,12  

         
134.270,58  

3
8 

MORTILLARO 
VINCENZO 

MRTVCN74M26G27
3N 

PALAZZO 
ADRIANO 

PRIV
ATA 

Agroalimentare: 
coltivazione alberi da 

frutta e relativa 
attività di 

trasformazione e 
commercializzazione 

di prodotti agricoli 

Trasformazione e 
commercializzazio

ne di prodotti 
agricoli quali frutta 

mediante 
lavorazione, 
calibratura, 
selezione e 

confezionamento 

             
199.226,23  

           
99.613,12  

3
9 

BIVONA 80003970847 BIVONA (AG) 
PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

AMPLIAMENTO 
IMPIANTO 
PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 
NEL COMUNE DI 
BIVONA NELLE 

CONTRADE: 
PARATORE, 

TRATTO DA SAN 
LEONARDO A 

S.S.118 PRESSI 
USCITA 

DEPURATORE, 
REGGIA 

TRAZZERA 
CAMPUTO FINO 

A S.S.118 E 
TRATTO ANAS 

DA BIVIO LUCCA 
SICULA LUNGO 

S.S.118 
DIREZIONE 

ALESSANDRIA 
DELLA ROCCA” I 

STRALCIO 
FUNZIONALE 

             
200.000,00  

         
200.000,00  

4
0 

CASTELTERMINI 80001770843 
CASTELTERMI

NI (AG) 
PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

EFFICIENTAMEN
TO ENERGETICO 

DI UNA PARTE 
DELL’IMPIANTO 

DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 
COMUNALE (VIA 
ON. L. GIGLIA – 
C.DA CURMA – 

VIA FERLISI – VIA 
SCIARROTTA – 
VIA VITTORIO 
EMANUELE – 

PIAZZA 
MADONNA DEL 

ROSARIO) 

             
300.000,00  

         
300.000,00  

4
1 

SAN BIAGIO 
PLATANI 

80002730846 
SAN BIAGIO 

PLATANI (AG) 
PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

PROGETTO 
ESECUTIVO PER 
GLI INTERVENTI 

DI 
EFFICIENTAMEN
TO ENERGETICO 
NELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

             
300.000,00  

         
300.000,00  
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4
2 

LUCCA SICULA O1708440841 
LUCCA 

SICULA (AG) 
PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

Costruzione di un 
impianto modulare 
di compostaggio di 
prossimità, per il 
trattamento della 
frazione organica 
proveniente dalla 

raccolta 
differenziata dei 
rifiuti nei Comuni 
dell’ARO “ALTO 

VERDURA E 
GEBBIA" 

             
947.000,00  

         
947.000,00  

4
3 

SANTO 
STEFANO 

QUISQUINA 
80003390848 

SANTO 
STEFANO 

QUISQUINA 
(AG) 

PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

Impianto 
fotovoltaico della 

potenza di 
kw.92,34 per la 
produzione di 

energia elettrica 
per il 

funzionamento 
della pompa di 
sollevamento di 

C/da Prisa 

             
299.982,25  

         
299.982,25  

4
4 

CAMMARATA 80002910844 
CAMMARATA 

(AG) 
PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

ACQUA BENE 
ECONOMICAMEN
TE SOSTENIBILE 

   
404.267,73  

   
300.000,00  

4
5 

SAN GIOVANNI 
GEMINI 

80004030849 
SAN 

GIOVANNI 
GEMINI (AG) 

PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

Opere di 
manutenzione 
straordinaria di 
efficientamento 

energetico per la 
realizzazione di un 

impianto 
fotovoltaico un 
impianto solare 

termico sulla 
copertura della 

palestra 
polifunzionale di 

Via Ameglio 

   
300.000,00  

   
300.000,00  

4
6 

ALESSANDRIA 
DELLA ROCCA 

80002650846 
ALESSANDRIA 

DELLA 
ROCCA (AG) 

PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

Rimodulazione del 
progetto esecutivo 

per 
l'efficientamento 

energetico tramite 
la realizzazione di 

un impianto 
fotovoltaico sulla 

superficie del tetto 
piano della scuola 

media "I.C. 
Manzoni" 

finalizzato alla 
creazione di una 

Startup per l'avvio 
di una Comunità 

Energetica 
Rinnovabile a 
supporto delle 
imprese del 

territorio 

             
300.000,00  

         
300.000,00  

4
7 

CAPOFILA - 
ALESSANDRIA 
DELLA ROCCA 

80002650846 

CAPOFILA - 
ALESSANDRIA 

DELLA 
ROCCA (AG) 

PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

Sistema di 
gestione della 

produzione 
elettrica 

rinnovabile degli 
impianti comunali 
finalizzata a start- 

up di comunità 
energetiche nel 

territorio del 
Magazzolo-Platani 

             
490.000,00  

         
490.000,00  

4
8 

CIANCIANA 80003630847 
CIANCIANA 

(AG) 
PUBB
LICA 

Competitività del 
sistema produttivo, in 

relazione alle 
potenzialità di 

sviluppo economico 
dell’area interessata  

Intervento per la 
realizzazione di un 
Market-Place per 
la promo- 
commercializzazio
ne delle 
eccellenze 
agroalimentari e 
produttive del 

             
298.000,00  

         
298.000,00  
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territorio del 
Magazzolo- 
Platani 

4
9 

CAPOFILA - 
LUCCA SICULA 

O1708440841 
CAPOFILA - 

LUCCA 
SICULA (AG) 

PUBB
LICA 

Competitività del 
sistema produttivo, in 

relazione alle 
potenzialità di 

sviluppo economico 
dell’area interessata  

Intervento per la 
digitalizzazione dei 

procedimenti 
amministrativi e 

dei fascicoli 
procedurali 

finalizzato ad 
impattare sulla 

competitività del 
sistema produttivo 

ed economico 
mediante la 

semplificazione e 
velocizzazione 

delle procedure, 
sia dal lato del 

cittadino ed 
imprese che da 

quello della 
Pubblica 

Amministrazione 

             
200.000,00  

         
200.000,00  

5
0 

SANT'ANGELO 
MUXARO 

80003030840 
SANT'ANGELO 
MUXARO (AG) 

PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMEN
TO ENERGETICO 
NELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

MEDIANTE 
RELAMPING 

             
300.000,00  

         
300.000,00  

5
1 

PALAZZO 
ADRIANO (PA) 

85000190828 
PALAZZO 
ADRIANO  

PUBB
LICA 

Transizione 
ecologica 

Ammodernamento 
ed efficientamento 

energetico 
dell’impianto di 
illuminazione 
pubblica del 
Comune di 

Palazzo Adriano 
finalizzati 

all’aumento della 
sostenibilità 
ambientale 

             
300.000,00  

         
300.000,00  

 

4.5 Il partenariato pubblico privato 

Il partenariato rappresenta un fattore decisivo per il successo, la qualità e la sostenibilità dei progetti. 

L’idea di “fare rete” e di costruire progetti “in partnership”, infatti, è ormai presente in diversi campi 

della programmazione pubblica e della progettazione sociale. Ancora di più, lavorare in partnership 

è ormai un must anche a livello di settore economico e di impresa. Il pensiero sociologico e quello 

economico, pur partendo da percorsi diversi, sono giunti ad un sostanziale accordo sul fatto che “le 

odierne sfide e le odierne opportunità per quanto riguarda l’occupazione, l’inclusione sociale e 

l’apprendimento sono diventate troppo complesse ed interdipendenti perché un’istituzione possa da 

sola darvi una risposta efficace”.  

Nessuna organizzazione pubblica o privata, anche avendo le risorse economiche e umane 

necessarie, è in grado di raggiungere i propri obiettivi strategici indipendentemente dalle altre 

organizzazioni e dagli altri attori sociali. La partnership è una necessità per vari motivi:  

- per avere gli strumenti e le informazioni necessarie ad una adeguata analisi dei problemi in 

campo 

- per un efficiente e non dispersivo impiego delle risorse (evitare vuoti e sovrapposizioni) 

- per una efficacia delle azioni 

- per creare condizioni di cambiamento e mantenimento degli effetti positivi delle azioni.  

Nell’esperienza della programmazione delle politiche pubbliche locali, il concetto di partnership 

descrive un processo di costruzione (progressiva e sempre in evoluzione) di un soggetto unitario e 

aggregato, che possiamo denominare variamente, come “territorio”, “comunità locale”, “alleanza 

locale”, “distretto”.  
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L’esperienza condotta dagli altri strumenti di progettazione concertata ed in particolare dai Patti 

Territoriali ha confermato il ruolo positivo dello strumento della cooperazione nel favorire l’apertura 

di territori tendenzialmente chiusi in se stessi e la crescita del capitale umano generando una 

crescita di tutti i partecipanti.  

Il processo partecipativo messo in atto, attraverso la concertazione territoriale e l’avviso pubblico 

vede già partner del processo: 

- n. 38 aziende del territorio che hanno presentato una loro proposta di intervento 

imprenditoriale; 

- n. 13 enti locali, soci della S.Ma.P. S.p.a e coautori dell’attività di animazione e di definizione 

della strategia, che  hanno proposto interventi infrastrutturali pubblici, e che collaboreranno 

alle azioni dirette all’attuazione del progetto pilota anche in sinergia tra loro per i cosiddetti 

“progetti di sistema” che hanno un impatto su più territori comunali.  

Il progetto pilota “Da “Nuovo Cinema Paradiso” alla transizione ecologica “Lo sviluppo dell'area 

Magazzolo Platani: comunità resilienti tra saperi e innovazione” vede la partecipazione in termini di 

partenariato tecnico di importanti enti ed associazioni locali e regionali in grado di rafforzare e 

promuovere la strategia territoriale grazie a una nuova visione del territorio che consente di allargare 

i confini della visione locale attraverso lo scambio di nuove esperienze e identificare nuove soluzioni 

per il proprio territorio. 

Nello specifico gli enti che hanno aderito al progetto pilota sono: 

- Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali che 

si propone di fornire un supporto tecnologico, scientifico e culturale relativo all’uso e alla 

valorizzazione delle risorse naturali, dei sistemi agroalimentari e dell’innovazione tecnologica 

nell’ambito dei temi della transizione ecologica con specifica attività rivolta alla ricerca e sviluppo per 

compostaggio; 

- GAL Sicani che si propone di fornire un supporto su progettazione ed attuazione degli interventi 

del progetto pilota con specifico riferimento all’uso e alla valorizzazione delle risorse naturali, dei 

sistemi agroalimentari e dell’innovazione tecnologica connessa; 

- Polo Meccatronica Valley (Distretto Meccatronica), promosso e riconosciuto da Regione 

Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nasce dall’idea di valorizzare tutte le 

aziende siciliane che operano all’interno di un’area ad alta specializzazione tecnologica, che si 

colloca tra la meccanica, l’automatica, l’elettronica e l’informatica definita “meccatronica”. Si propone 

di fornire un supporto tecnologico, scientifico e culturale relativo all’uso e alla valorizzazione delle 

risorse naturali, dei sistemi agroalimentari e dell’innovazione tecnologica nell’ambito dei temi della 

transizione ecologica  

- CNA Agrigento che si propone di fornire un supporto tecnico su progettazione ed attuazione degli 

interventi del progetto pilota; 

- CGIL Agrigento che si propone di fornire un supporto tecnico su progettazione ed attuazione degli 

interventi del progetto pilota; 

- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento che si 

propone di fornire un supporto tecnico su progettazione ed attuazione degli interventi del progetto 

pilota con specifico riferimento alle azioni che riguardano il sistema produttivo agricolo e 

agroalimentare; 

- Associazione di promozione Culturale e turistica “Sicilia Natura & Gusto – APS” che si 

propone di fornire un supporto su progettazione ed attuazione degli interventi del progetto pilota con 

specifico riferimento all’uso e alla valorizzazione delle risorse naturali, dei sistemi agroalimentari con 

specifico riferimento alla valorizzazione e promozione delle eccellenze enogastonomiche del 

territorio. 

In conclusione, il partenariato pubblico e privato coinvolto nel progetto pilota contribuirà a: 
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• rafforzare e promuovere la strategia territoriale grazie a una nuova visione del territorio che 

consente di allargare i confini della visione locale attraverso lo scambio di nuove esperienze 

e identificare nuove soluzioni per il proprio territorio. 

• incrementare la produzione locale attraverso la creazione di economie di scala e il 

raggiungimento di una massa critica in grado di favorire il posizionamento all’interno di nuovi 

mercati  

• rilanciare l’immagine del territorio consentendo di rafforzare la propria identità all’interno e 

all’esterno grazie a una maggiore consapevolezza del proprio patrimonio naturale, culturale 

e umano  

• incontrare nuove persone, nuovi territori e modi di pensare e agire consentendo di guardare 

con “nuovi occhi” il proprio territorio.  

Al partenariato pubblico il sistema di governance, come verrà spiegato meglio in appresso, 

attribuisce un ruolo importante anche nella fase strategico operativa. 

 
4.6 Il quadro finanziario del progetto pilota 

Il quadro finanziario di sintesi del progetto pilota prevede fonti ed impieghi pari ad Euro 

11.990.578,62.  

Il totale del contributo richiesto è di Euro 9.497.404,52 mentre il cofinanziamento dei beneficiari degli 

interventi imprenditoriali è di Euro 2.388.906,37 e quello degli interventi infrastrutturali pubblici è di 

Euro 104.267,73. 

Fonti Impieghi 

Contributo richiesto interventi imprenditoriali 
    
4.517.422,27  

Interventi imprenditoriali     6.906.328,64  
Cofinanziamento beneficiari interventi 
imprenditoriali 

    
2.388.906,37  

Contributo richiesto interventi infrastrutturali 
pubblici 

    
4.534.982,25  

Interventi infrastrutturali pubblici     4.639.249,98  
Cofinanziamento beneficiari interventi 
infrastrutturali pubblici 

        
104.267,73  

Contributo richiesto per spese di funzionamento 
del soggetto responsabile 

        
445.000,00  

Spese di funzionamento del 
soggetto responsabile 

       445.000,00  

Totale fonti 
  
11.990.578,62  

Totale impieghi   11.990.578,62  

 
 

4.7 Governance 

Partendo da una base organizzativa e logistica, prima descritta e già collaudata dalle numerose 

esperienze, il sistema di governance proposto per l’attuazione del progetto pilota  si pone l’obiettivo 

di garantirne la gestione con elevati standard di efficacia ed efficienza e nel rispetto della 

sostenibilità. 

In particolare il sistema punta a adempiere agli obblighi del soggetto responsabile ed in specifico:  

a)  rispetto di tutte le condizioni previste dal DDG del 30.07.2021 e delle ulteriori possibili condizioni 

contenute nel provvedimento di assegnazione dei contributi;  

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal 

Ministero;  

c) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del completamento del progetto pilota, 

ai fini del controllo tecnico-amministrativo, la documentazione giustificativa, in originale o in copia, 

raggruppata per ogni intervento pubblico e imprenditoriale;  

d) a sottoporre ad approvazione del Ministero, motivando adeguatamente, eventuali variazioni 

sostanziali del progetto pilota, anche generate da un’economia di spesa, anche ai fini del possibile 

reimpiego delle stesse economie. 

Inoltre saranno assolti tutti i compiti gestionali assumendo le connesse responsabilità con particolare 

riferimento a:  
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a) assistenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni per quanto concerne le procedure di 

funzionamento dell’intervento agevolativo di cui al presente decreto;  

b) svolgimento di compiti di vigilanza e di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi 

pubblici e degli interventi imprenditoriali;  

c) richiesta al Ministero prima di procedere alla revoca delle agevolazioni concesse, nei casi previsti 

dalla vigente normativa;  

d) erogazione, tramite CDP, delle quote di contributo concesse ai soggetti beneficiari, previa verifica 

della sussistenza dell’effettiva realizzazione della corrispondente quota di investimento e di tutte le 

condizioni previste dalla vigente normativa;  

e) approvazione delle varianti in corso d’opera, e dell’utilizzo del ribasso d’asta, nonché invio delle 

stesse al Ministero per l’ulteriore approvazione;  

f) verifica finale della conformità del progetto pilota realizzato rispetto a quello ammesso 

all’agevolazione, ovvero a quello variato, che abbia conseguito le prescritte approvazioni, se dovute;  

g) approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato e determinazione del relativo 

ammontare delle agevolazioni spettanti, ed invio del relativo provvedimento al Ministero per 

l’asseverazione;  

h) invio al Ministero del report semestrale di avanzamento;  

i) verifica della realizzazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari.  

Si provvederà alla rendicontazione al Ministero delle spese di funzionamento di cui all’articolo 8 del 

decreto 30 novembre 2020. CDP ed infine saranno programmati controlli e ispezioni, anche a 

campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle 

agevolazioni concesse, nonché l’attuazione degli stessi.  

 

 

 
 

Il sistema sinotticamente sopraesposto prevede un’area di governance interna che fa capo, in 

relazione alle funzioni istituzionali, all’Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione. 

All’area di governance esterna, costituita dal sistema degli stakeholders di progetto, i Comuni del 

territorio, i partner di progetto, e gli imprenditori beneficiari che andranno a costituire il Forum del 

progetto pilota cui è attribuita una funzione di natura consultiva mediante i tavoli istituzionali e 

imprenditoriale che assolvono tale compito secondo le diverse aree di competenza.   

Tavolo istituzionale

Tavolo imprenditoriale

Forum del progetto pilota

G
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Amministrazione
Presidente

Coordinatore (Project manager)

Coordinamento 

Servizio di supporto

Direzione 

strategica

Team servizio di 

supporto

Unita amministrativa e di segreteria

Direzione 

operativa

Assemblea dei soci
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a
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La circolazione delle informazioni tra i componenti la governance interna e tra questi ed i tavoli è 

realizzata,  sia mediante i sistemi tradizionali che attraverso i canali di dialogo telematici anche 

mediante l’uso di forum telematici o altri mezzi di comunicazione sincrona o asincrona.  

Il modello organizzativo proposto per la gestione operativa del progetto si basa su una struttura 

organica e flessibile che stabilisce una precisa definizione dei compiti e chiari ruoli decisionali. 

In aderenza ai principi PMBOK® (Project Management Body of Knowledge ) e ITIL® (Information 

Technology Infrastructure Library), l’organizzazione del team di progetto prevede due organismi 

distinti e complementari per ambiti di responsabilità: 

• l’organo di direzione strategia, responsabile delle scelte di indirizzo, della pianificazione, 

organizzazione e controllo delle attività progettuali, della comunicazione e della gestione del progetto 

nel suo complesso;  

• l’organo di direzione operativa, incaricato della realizzazione delle singole attività di progetto 

e della produzione degli output e/o della loro proposizione all’organo di direzione strategica, o agli 

organi istituzionali (Consiglio di Amministrazione e assemblea dei soci). 

L’organo di direzione strategica ha la responsabilità di garantire il raggiungimento degli obiettivi 

progettuali. Ha il compito di gestire l’avvio, la pianificazione, l’esecuzione, il monitoraggio, il 

controllo e la chiusura di tutte le attività progettuali. I componenti di questo gruppo sono figure di 

alto profilo con un’ottima conoscenza delle metodologie di project e service management ed una 

consolidata esperienza nella gestione di progetti e servizi. Il team ha il compito di coordinare il 

lavoro delle risorse coinvolte nel progetto, di gestire tutte le attività di comunicazione e di garantire 

il successo dell’iniziativa. Il governo del fornitura è, quindi, assicurato da una funzione lineare, con 

responsabilità e interfacce ben definite sia all’interno che all’esterno del team di lavoro 

E’ costituito da: 

➢ Presidente del Consiglio di Amministrazione che svolge un ruolo di primaria 

importanza di raccordo tra gli organi istituzionali della società e gli organi tecnico 

amministrativi; 

➢ Coordinatore di progetto. Ha la responsabilità di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi progettuali in termini di scopo, tempi, qualità e costi ed i suoi I compiti del 

PM si dividono in due aree: 

• area operativa: legata alle metodologie, agli strumenti e alle tecniche di 

lavoro per realizzare al meglio gli obiettivi del progetto; 

• area relazionale: concernente le dinamiche interpersonali e di 

comunicazione. 

➢ Coordinatore del servizio di supporto. Il servizio di supporto sarà affidato ad un 

operatore economico specializzato che dovrà assicurare la presenza di un team di 

professionisti in grado di supportare l’attuazione del progetto pilota sotto i profili: 

giuridico amministrativo; tecnico finanziario; tecnico. Il servizio dovrà essere dotata 

di elevata professionalità e flessibilità in modo da rispondere in tempi rapidi e con 

efficacia ed efficienza alle esigenze che potranno derivare al soggetto responsabile 

dall’esecuzione delle attività a lui poste in capo dalla normativa vigente.  

L’organo di direzione operativa ha lo scopo di realizzare tutte le attività operative e di supporto 

all’organo di direzione strategica. 

Presenta la seguente struttura: 

➢ Coordinatore di progetto. Ha, qui, il ruolo di tradurre in direttive operative ed in 

attività le decisioni assunte dagli organi istituzionali e dall’organo di direzione 

strategica; 

➢ Unità amministrativa e di segreteria. Supporta l’intera attività operativa realizzando 

un servizio di segreteria operativa e supporto amministrativo. 
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➢ Team servizio di supporto. Ha una sua composizione flessibile, in relazione alle 

effettive esigenze del soggetto responsabile, e comprende figure professionali di 

elevato livello nell’ambito giuridico amministrativo, tecnico finanziario e tecnico. 

La matrice che segue espone il sistema di governance in maniera schematica. 

 DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 

G
O

V
E

R
N

A
C

E
 I

N
T

E
R

N
A

 

Assemblea dei soci 

rappresenta la collettività dei soci, che nel caso specifico 
comprende tutti i Comuni dell’area territoriale di 
riferimento, ed alla stessa è affidata la funzione 
deliberativa, con riferimento alle decisioni che riguardano 
l'assetto organizzativo della società e il suo 
funzionamento quali l'approvazione del bilancio, le 
modifiche statutarie, la nomina e revoca degli 
amministratori 

Il Consiglio di Amministrazione 

Investito della ordinaria e straordinaria amministrazione 
sovrintende a tutte le attività poste in capo al soggetto 
responsabile. In particolare al Consiglio di 
Amministrazione spetterà il potere deliberativo in ordine 
ad ogni attività avente rilevanza esterna in ordine 
all’attuazione del progetto pilota tra cui: 

✓ approvazione delle varianti in corso d’opera, e 

dell’utilizzo del ribasso d’asta, nonché invio delle 

stesse al Ministero per l’ulteriore approvazione;  

✓ verifica finale della conformità del progetto pilota 

realizzato rispetto a quello ammesso 

all’agevolazione, ovvero a quello variato, che 

abbia conseguito le prescritte approvazioni, se 

dovute;  

✓ approvazione definitiva del programma di 

investimenti realizzato e determinazione del 

relativo ammontare delle agevolazioni spettanti, 

ed invio del relativo provvedimento al Ministero 

per l’asseverazione 

 

Direzione Strategica 
Composta dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione,  dal Coordinatore 
(Project Manager) e dal Coordinatore dei 
servizi di supporto 

✓ ha la responsabilità di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali.  

✓ Ha il compito di gestire l’avvio, la pianificazione, 

l’esecuzione, il monitoraggio, il controllo e la 

chiusura di tutte le attività progettuali 

✓ Indirizza, sovrintende, monitora, controlla e, se 

del caso, avoca a se ogni attività svolta dalla 

direzione operativa. 

Direzione operativa 
Coordinata dal Project manager comprende 
la struttura operativa interna ed il team di 
professionisti del servizio di supporto 

Ha il compito di realizzare le attività, produrre i documenti 

e gli altri output, proporre all’organo direzione strategica e 

agli organi istituzionali l'assunzione di decisioni e/o 

deliberazioni formali in ordine a:  

✓ rispetto di tutte le condizioni previste dal DDG del 

30.07.2021 e delle ulteriori possibili condizioni 

contenute nel provvedimento di assegnazione 

dei contributi;  

✓ corrispondere a tutte le richieste di informazioni, 

dati e rapporti tecnici periodici disposte dal 

Ministero;  

✓ conservare per un periodo di almeno dieci anni 

dalla data del completamento del progetto pilota, 

ai fini del controllo tecnico-amministrativo, la 

documentazione giustificativa, in originale o in 

copia, raggruppata per ogni intervento pubblico 

e imprenditoriale;  

✓ sottoporre ad approvazione del Ministero, 

motivando adeguatamente, eventuali variazioni 
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sostanziali del progetto pilota, anche generate 

da un’economia di spesa, anche ai fini del 

possibile reimpiego delle stesse economie. 

✓ assistenza ai soggetti beneficiari delle 

agevolazioni per quanto concerne le procedure 

di funzionamento dell’intervento agevolativo; 

✓ svolgimento di compiti di vigilanza e di 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli 

interventi pubblici e degli interventi 

imprenditoriali;  

✓ richiesta al Ministero prima di procedere alla 

revoca delle agevolazioni concesse, nei casi 

previsti dalla vigente normativa; 

✓ erogazione, tramite CDP, delle quote di 

contributo concesse ai soggetti beneficiari, 

previa verifica della sussistenza dell’effettiva 

realizzazione della corrispondente quota di 

investimento e di tutte le condizioni previste dalla 

vigente normativa;  

✓ approvazione delle varianti in corso d’opera, e 

dell’utilizzo del ribasso d’asta, nonché invio delle 

stesse al Ministero per l’ulteriore approvazione;  

✓ verifica finale della conformità del progetto pilota 

realizzato rispetto a quello ammesso 

all’agevolazione, ovvero a quello variato, che 

abbia conseguito le prescritte approvazioni, se 

dovute;  

✓ approvazione definitiva del programma di 

investimenti realizzato e determinazione del 

relativo ammontare delle agevolazioni spettanti, 

ed invio del relativo provvedimento al Ministero 

per l’asseverazione;  

✓ invio al Ministero del report semestrale di 

avanzamento;  

✓ verifica della realizzazione degli interventi da 

parte dei soggetti beneficiari.  

✓ rendicontazione al Ministero delle spese di 

funzionamento di cui all’articolo 8 del decreto 30 

novembre 2020.  

✓ controlli e ispezioni, anche a campione, sui 

singoli interventi agevolati,  

G
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 D
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P
IL

O
T

A
 

Tavolo istituzionale 
E’ composto: 

 dai Sindaci dei Comuni ricadenti 
nell’ambito territoriale; 

 dai legali rappresentanti delle 
Agenzie di sviluppo 

 dai Partener pubblici di progetto 

 

Hanno funzioni meramente consultive e sono convocati 
almeno una volta per discutere l’andamento 
dell’attuazione del progetto pilota. 
Esprimono parere non vincolante sulle varianti o 
modifiche al progetto pilota 

Tavolo imprenditoriale 
E’ composto: 

 dai partner di progetto di portatori di 
interessi diffusi  

 dagli imprenditori beneficiari 

 

Un ruolo importante è affidato al sistema di monitoraggio, che oltre a rispondere alle esigenze 

informative del Ministero ed agli obblighi posti in capo al soggetto responsabile,  è stato pensato per 

rispondere ai requisiti di: 

• affidabilità,  
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• tempestività,  

• versatilità 

Principi base di funzionamento del sistema di monitoraggio sono: 

• Tempestività:  il dato deve essere prodotto, raccolto ed analizzato entro i termini previsti, sì 

da poter eventualmente essere utilizzato a supporto delle decisioni (riprogrammazione e 

rimodulazione, etc.); 

• Ottimizzazione di tempi e modalità di raccolta dei dati: il ricorso alla tecnologia web riduce i 

tempi di acquisizione delle informazioni, trasmesse direttamente dai beneficiari finali 

• Affidabilità: il dato prodotto deve essere certo e veritiero; 

• Accentramento presso un ufficio responsabile delle attività di monitoraggio: tutte le attività 

comuni alle azioni dell’intervento devono essere accentrate presso una struttura responsabile, 

anche al fine di rendere omogenea la gestione delle diverse azioni ed attività, anche utilizzando, 

formati standard per la rilevazione dei dati che permettano le opportune aggregazioni ed analisi 

comparative 

Il sistema di programmazione utilizzato nella fissazione degli obiettivi di progetto, consente 

l’esplosione dei sistema di obiettivi utilizzando un approccio top-down, ovvero partendo dalla 

fissazione di un sistema di obiettivi generali che, a vari livelli, viene via via approfondito, fino ad 

arrivare ad un livello di dettaglio controllabile, in relazione al quale cioè, sia possibile individuare 

attività e definire pacchetti di lavoro, attribuendo le relative responsabilità attuative. 

Nel caso in esame, sono stati utilizzati due livelli di programmazione: 

- LIVELLO STRATEGICO 

A questo livello viene definita la Strategia di intervento. La metodologia utilizzata consente di fissare 

un obiettivo globale di intervento, per il raggiungimento del quale vengono previsti un determinato 

numero di obiettivi specifici (detti anche intermedi), che disegnano il cammino logico/operativo che 

si deve necessariamente percorrere al fine di raggiungere l’obiettivo globale dell’intervento. Tuttavia, 

mentre la formulazione dell’obiettivo generale lascia trasparire che il suo raggiungimento è 

certamente condizionato anche da fattori esterni al progetto, non controllabili e quindi indipendenti, 

gli obiettivi specifici della strategia di intervento, invece, sono connotati da una formulazione che ne 

consente di misurare l’impatto sulle variabili rilevanti, inteso come rilevazione della misura di una 

performance indotta dal complesso delle attività e dei risultati dell’intervento.  

- LIVELLO PROGRAMMATICO 

A questo livello, l’obiettivo specifico formulato nella strategia di intervento, viene eletto ad obiettivo 

globale del programma di intervento, trovando la propria spiegazione attraverso la formulazione di 

sotto-obiettivi specifici ed operativi, quali successivi livelli di semplificazione della complessità 

iniziale in livelli via via sempre più comprensibili. 

L’abbassamento dei livelli di complessità, consente la formulazione di indicatori questa volta 

sicuramente misurabili ex-ante e verificabili sia in itinere che ex-post, rispetto ai quali il soggetto 

attuatore assume una precisa responsabilità inerente la loro realizzazione.  

Ci riferimento in particolare agli: 

Gli indicatori di impatto: misurano gli effetti strutturali degli interventi rispetto alle principali variabili 

socioeconomiche e sono direttamente correlati agli obiettivi globali di ciascun programma di 

intervento. 

Indicatori di risultato: rappresentano gli effetti diretti ed immediati generati dall’intervento. 

Misurano il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascun programma di intervento e 

sono espressi attraverso la misurazione degli output delle attività (Deliverable) 

Indicatori di realizzazione:  vengono utilizzati per l’analisi dell’avanzamento dei progetti dal punto di 

vista finanziario, fisico e procedurale; sono direttamente correlati agli obiettivi operativi delle misure 

e sono espressione dello sforzo condotto nell’affrontare una data attività. 

Per organizzare al meglio le attività sarà acquisito un software specifico project managment che 
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consenta di pianificare e successivamente organizzare il lavoro, soprattutto per quanto riguarda le 

diverse mission e le risorse che devono essere allocate su ognuna. 

Il software di project management offre la possibilità di pianificare le tempistiche del progetto e di 

suddividere nonché di monitorare i risultati raggiunti, sia in corso d’opera che al termine del progetto, 

così da tenere tutto sotto controllo ed eventualmente apportare le dovute modifiche durante la fase 

operativa del progetto in corso. 

Gli strumenti e le soluzioni di project management si differenziano in base ad una pluralità di 

caratteristiche che ciascun fornitore ha inteso inserire per meglio valorizzare la propria offerta 

rispetto a quella della concorrenza. 

La scelta del software sarà orientata secondo sui seguenti parametri:  

− Viste multiple. Uno strumento di project management evoluto deve essere in grado di gestire 

le aree di conoscenza caratteristiche di ogni progetto: ambito, tempi, costi, rischi, qualità, 

comunicazione, approvvigionamenti, risorse umane, stakeholders ed integrazione 

complessiva del progetto. Sarà scelto uno strumento che presentino funzionalità adeguate a 

gestire ciascuno di questi aspetti, sia separatamente sia in modo integrato al fine di far 

emergere costantemente la “big picture” del progetto. 

− Supporto Metodologico. Esistono molti metodi di project management che presentano aspetti 

fra loro assimilabili ed altri che introducono approcci specifici in alcuni contesti applicativi. E’ 

interessante quindi disporre, ove necessario, di strumenti in grado di supportare tali metodi 

in modo da poter configurare una strategia di project management adatta ad ogni progetto, 

evitando di forzare approcci stereotipati . 

− Comunicazione e collaborazione. L’ambiente di project management deve favorire lo 

sviluppo della comunicazione e collaborazione all’interno del team di progetto, in particolare 

quando si opera con team virtuali collocati a distanza. Ciò richiede di accedere on-line a 

servizi software di project management in modo da condividere le informazioni al loro livello 

più aggiornato ed inserire nuovi documenti indipendentemente da dove ci si trova. Inoltre 

deve integrare funzionalità di gestione dei brainstorming attraverso tools di mind-mapping. 

− Agenda Management. L’ambiente di project management deve consentire alle persone che 

operano di integrare le attività richieste da ciascun progetto con le attività correnti in modo 

da mantenere una visione complessiva della propria agenda da condividere con i 

responsabili di progetto al fine di ottimizzare il carico di lavoro. 

− Facilità d’uso. Molti software di project management sono difficili da installare, implementare 

ed utilizzare in quanto richiedono una tipologia di utenza particolarmente evoluta. Ciò 

naturalmente dipende dal livello di maturità delle organizzazioni che adottano un determinato 

software ed occorre quindi comprendere che non tutte le realtà sono adatte ad utilizzare 

strumenti così complessi. Rischierebbero di dover investire troppo tempo in cicli di 

apprendimento. Inoltre in queste casistiche l’errore umano è altamente probabile a causa 

della loro complessità. Un buon software di project management dovrebbe essere 

abbastanza intuitivo e dovrebbe richiedere poche ore per abituarsi al suo utilizzo in modo 

che le persone possano trovarsi a loro agio 

In sintesi attraverso il software si procederà a:  

- definire la work breakdown structure; 

- suddividi il progetto in macro attività,. 

- strutturare il gantt; 

- pianificare, stabilire le tempistiche e la sequenza delle attività della wbs di progetto; 

- definire il team e i referenti; 

- assegnare le persone e i relativi ruoli al team di lavoro; 

https://www.t-ppm.it/features#gantt
https://www.t-ppm.it/wbs-di-progetto
https://www.t-ppm.it/features#team


76  

- verificare gli obiettivi intermedi e finali raggiunti tramite le milestones definendo i punti di 

controllo all’interno delle fasi di progetto, le date di consegna dei deliverables, le riunioni 

ecc.; 

Per le valutazioni di impatto si richiederà, infine, l’accesso al sistema SISPRINT di Unioncamere, 

un cruscotto informativo, una piattaforma internet che permette di navigare tra i dati e di ottenere 

report personalizzabili attraverso i quali consultare e monitorare i fenomeni economico-produttivi, 

effettuare l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche e il confronto fra territori. 

Relativamente alla sostenibilità del modello di governance si fa espresso riferimento alle risorse 
attribuite al soggetto responsabile per le spese di funzionamento e alle risorse che i Comuni 
attribuiscono a titolo di contributi in conto esercizio. 
Il piano finanziario previsionale di massima, per il triennio di attuazione del progetto pilota, è esposto 
nella tabella che segue: 
 

Fonti Impieghi 

Contributo per spese di funzionamento  445.000,00  Coordinatore   99.000,00  

Contributi in conto esercizio soci   39.000,00  Unità amministrativa e di segreteria   64.800,00  

  

Servizio di supporto 180.000,00  

Altri costi governance interna   72.000,00  

Spese per materiali di consumo   10.000,00  

Acquisto arredi e attrezzature  12.000,00  

Spese sede   21.600,00  

Software project management     3.800,00  

Utenze    18.000,00  

Altri costi      2.800,00  

Totale   484.000,00  Totale   484.000,00  

 
 
 

4.8 Cronoprogramma 

Intervento   
I sem 

I 
anno 

II sem 
I anno 

I sem 
II 

anno 

II sem 
II 

anno 

I sem 
III 

anno 

II sem 
III 

anno 

I sem 
IV 

anno 

II sem 
IV 

anno 

I sem 
V 

anno 

II sem 
V 

anno 

1 GM3 SRL             
        

2 
LA BOTTEGA DELLA 
CERAMICA DÌ MICELI LUIGI 

            
        

3 OLEIFICIO GIAIMO SRL             
        

4 
TRE G. F.LLI VACCARO DÌ 
VACCARO GIUSEPPE & C. 
SNC 

            
        

5 
ANCONA GIUSEPPE & FIGLI 
S.A.S. 

            
        

6 BUSCEMI SALVATORE   
                  

7 LETO FRANCESCO & C. SNC   
                  

8 
OLEIFICIO MAMO S.A.S. DÌ 
MARTORANA FRANCESCO & 
C. 

  
                  

9 
MOVIDA PUB S.A.S. DÌ RIPETE 
GIULIANO 

  
                  

10 MARMI TALLO SRL   
                  

https://www.t-ppm.it/features#milestones
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11 
RETE OVINICOLTORI 
SICILIANI 

  
                  

12 
AZIENDA AGRICOLA "SANTA 
CHIESA" DÌ RUSSOTTO 
MARISA 

  
                  

13 
MT DÌ TROJA PASQUALE & C. 
SNC 

  
                  

14 REDESS SRL   
                  

15 
SANT'AGATA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

  
                  

16 LA KAMARATESE SRL   
                  

17 
CAMMARATA BRUNO 
GIANFRANCO 

  
                  

18 IMPERATORE SRL   
                  

19 
TAMBURELLO DÌ 
TAMBURELLO GIUSEPPE & C. 
SAS 

  
                  

20 
AZIENDA AGROALIMENTARE 
GIOVANNI CACCIATORE 

  
                  

21 
AZIENDA AGRICOLA 
PIETRANERA DÌ 
BONGIOVANNI DANIELE 

  
                  

22 GIARDINA SALVATORE   
                  

23 
SPERIKOTTA DÌ G. 
D'AGOSTINO & C. SAS 

  
                  

24 GIAMBRONE MARCO   
                  

25 SABELLA MASSIMO   
                  

26 MILITELLO IGNAZIO   
                  

27 BAIO SALVATORE   
                  

28 CACCIATORE ANGELO   
                  

29 VACCARO GIOACCHINO   
                  

30 
SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE AROMATICA 

  
                  

31 BAIO ANGELO   
                  

32 
EUROPNEUS BLANDINO 
DAVIDE SRL UNIPERSONALE 

  
                  

33 BORSELLINO FRANCESCA   
                  

34 
CLOCK TOWER CAFE' DI 
GIOVANNI LO BUE & C. SNC  

  
                  

35 
OLEIFICIO D'ANGELO 
SALVATORE 
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36 LABNATURA SRL   
                  

37 BENESSERE SRL   
                  

38 MORTILLARO VINCENZO   
                  

39 COMUNE DI BIVONA 
                    

40 COMUNE DI CASTELTERMINI 
                    

41 
COMUNE DI SAN BIAGIO 
PLATANI 

                    

42 

COMUNE DI LUCCA SICULA - 
(CAPOFILA tra i Comuni di 
Burgio - Lucca Sicula - 
Villafranca Sicula)                       

43 
COMUNE DI SANTO STEFANO 
QUISQUINA 

                    

44 COMUNE DI CAMMARATA 
                    

45 
COMUNE DI SAN GIOVANNI 
GEMINI 

                    

46 
COMUNE DI ALESSANDRIA 
DELLA ROCCA 

                    

47 
COMUNE DI ALESSANDRIA 
DELLA ROCCA - CAPOFILA  

                    

48 COMUNE DI CIANCIANA 
                    

49 
COMUNE DI LUCCA SICULA - 
CAPOFILA  

                    

50 
COMUNE DI SANT'ANGELO 
MUXARO 

                    

51 
COMUNE DI PALAZZO 
ADRIANO 

                    

 
4.9 Risultati attesi 

Ambito 
Descrizione risultati 

attesi 
Indicatore 

Valore 
iniziale (se 
pertinente) 

Valore 
previsto a 

fine del 
progetto 

Modalità di 
rilevazione 

dell’indicatore 

Ricadute 
occupazionali 

Nuove unità lavorative 
annue impegnate a 

regime 

Incremento U.L.A.  a 
regime 

 34,50 

Schede di 
monitoraggio, 

report  
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Crescita delle 
imprese nell’area 

territoriale di 
riferimento 

Nuovi interventi 
imprenditoriali 

realizzati sull’area 

Numero nuovi 
interventi 

imprenditoriali 
realizzati 

 38 

Schede di 
monitoraggio, 

report  
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 
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documentazione 
ufficiale 

Nuovi progetti di 
investimento realizzati 

sull’area 

Numero nuovi 
progetti di 

investimento i 
realizzati 

 21 

Schede di 
monitoraggio, 

report  
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Nuovi progetti di 
avviamento realizzati 

sull’area 

Numero nuovi 
progetti di 

avviamento realizzati 
 9 

Schede di 
monitoraggio, 

report  
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Nuovi progetti di 
investimento nel 

settore della 
trasformazione e della 
commercializzazione 

di prodotti agricoli 
realizzati sull’area 

Numero interventi 
imprenditoriali nel 

settore della 
trasformazione e 

della 
commercializzazione 

di prodotti agricoli 
realizzati 

 8 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento delle 
risorse finanziarie 

investite per interventi 
imprenditoriali sul 

territorio 

Importo degli 
investimenti realizzati 

 6.906.328,64 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento del valore 
finanziario realizzato 

sul territorio 

Rapporto 
entrate/uscite (REU) 

realizzato dagli 
interventi 

imprenditoriali 

 1,5127 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento delle 
risorse impiegate per 

progetti di 
investimento 

Importo degli 
investimenti realizzati 

 3.716.326,65 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento delle 
risorse impiegate per 
progetti di avviamento 

Importo degli 
investimenti realizzati 

 1.604.964,64 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 
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verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento delle 
risorse impiegate 

progetti di 
investimento nel 

settore della 
trasformazione e della 
commercializzazione 

di prodotti agricoli 
imprenditoriali 

Importo degli 
investimenti realizzati 

 1.585.037,35 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Nuovi programmi di 
investimento nel 

settore 
dell’agroalimentare e 

dell’agroindustria 

Numero interventi 
realizzati 

 25 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento delle 
risorse impiegate per  

investimenti nel 
settore 

dell’agroalimentare e 
dell’agroindustria 

Importo degli 
investimenti realizzati 

 4.710.189,96 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Realizzazione di 
investimenti sul 

territorio nel breve 
termine 

Numero di programmi 
di intervento 

imprenditoriale 
realizzati entro 24 

mesi 

 38 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Risorse finanziarie 
investite sul territorio 

nel breve periodo 

Importo delle risorse 
finanziarie investite 

entro 24 mesi 
 6.906.328,64 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento del livello 
di innovazione dei 

processi organizzativi 
e produttivi 

Numero interventi 
imprenditoriali che 

utilizzano tecnologie, 
processi e prodotti 

innovativi 

 31 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Numero Interventi 
che dimostrano di 
utilizzare nuove 

tecnologie 

 15 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 
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dell’informazione e 
della comunicazione 

(ICT). 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento della 
sostenibilità 

ambientale delle 
imprese mediante la 

valorizzazione e 
gestione razionale 

delle risorse 
energetiche rinnovabili 

e non rinnovabili” 
e la riduzione delle 

emissioni climalteranti 
e inquinanti 

Numero Interventi 
che prevedono 

l’introduzione di eco -
innovazioni di 
processo e di 
prodotto per il 

contenimento delle 
pressioni ambientali e 

per la riduzione del 
consumo delle 

risorse non 
rinnovabili 

 35 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Numero Imprese che 
hanno avviato le 
procedure per 

l’adesione a sistemi 
di gestione 

ambientale (EMAS) 
e/o per l’etichettatura 

ambientale di 
prodotto (Ecolabel, 

Dichiarazione 
Ambientale di 

Prodotto) 

 2 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Numero Interventi 
che utilizzano criteri 

di edilizia 
ecosostenibile 

 10 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Importo risorse 
investite in interventi 
imprenditoriali che 

impattano sulla 
valorizzazione e 

gestione razionale 
delle risorse 
energetiche 

rinnovabili e non 
rinnovabili” 

e la riduzione delle 
emissioni 

climalteranti e 
inquinanti 

 6.515.928,54 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Potenziamento delle 
filiere produttive locali 

Numero Interventi 
che determinano o 
potenziano nuove 

aggregazioni di filiera 
per la fruizione – 

valorizzazione del 
prodotto 

 35 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Numero Interventi 
che determinano o 
potenziano nuove 

aggregazioni di filiera 

 33 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 
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per la fruizione – 
valorizzazione dei 

prodotti 
agroalimentari  

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Risorse investite per 
interventi che 
concorrono a 
determinare o 

potenziare nuove 
aggregazioni di filiera 

per la fruizione – 
valorizzazione dei 

prodotti 
agroalimentari 

 6.140.646,82 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Sviluppo 
infrastrutturale 

Nuovi interventi 
infrastrutturali 

realizzati sull’area 

Numero nuovi 
interventi 

infrastrutturali 
realizzati 

 13 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Incremento delle 
risorse finanziarie 

investite per interventi 
infrastrutturali sul 

territorio 

Importo degli 
investimenti realizzati 

 4.639.249,98 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Supporto pubblico alla 
competitività del 

sistema produttivo 

Numero nuovi 
interventi 

infrastrutturali che 
impattano sulla 
competitività del 

sistema produttivo 
realizzati 

 13 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Importo delle risorse 
finanziarie investite 

per impatto sulla 
competitività del 

sistema produttivo 

 4.639.249,98 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Numero interventi per 
la promo-

commercializzazione 
delle eccellenze 
agroalimentari e 

produttive del 
territorio del 

Magazzolo Platani 

 1 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Importo risorse 
investite per la 

 298.000,00 
Schede di 

monitoraggio, 
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promo-
commercializzazione 

delle eccellenze 
agroalimentari e 

produttive del 
territorio del 

Magazzolo Platani 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Numero interventi per 
la  digitalizzazione 
dei procedimenti 

amministrativi e/o dei 
fascicoli procedurali 

 1 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Importo risorse 
investite per la 

digitalizzazione dei 
procedimenti 

amministrativi e/o dei 
fascicoli procedurali 

 200.000,00 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Aumento della 
sostenibilità 
ambientale  

Numero nuovi 
interventi 

infrastrutturali che 
impattano sulla 

sostenibilità 
ambientale del 

territorio mediante la 
valorizzazione e 

gestione razionale 
delle risorse 
energetiche 

rinnovabili e non 
rinnovabili e la 
riduzione delle 

emissioni 
climalteranti e 

inquinanti 

 12 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Importo delle risorse 
finanziarie investite 

per impatto sulla 
sostenibilità 

ambientale del 
territorio mediante la 

valorizzazione e 
gestione razionale 

delle risorse 
energetiche 

rinnovabili e non 
rinnovabili e la 
riduzione delle 

emissioni 
climalteranti e 

inquinanti 

 4.341.249,98 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

N. interventi che 
incidono sulla 

riduzione del costo 
dell’energia per 

imprese e cittadini 

 10 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
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mediante 
documentazione 

ufficiale 

Importo risorse 
investite per la 

riduzione del costo 
dell’energia per 

imprese e cittadini 

 3.194.249,98 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

N. interventi che 
incidono sulla 

riduzione e 
trasformazione della 
frazione umida dei 
rifiuti solidi urbani 

 1 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Importo risorse 
investite per la 

riduzione e 
trasformazione della 
frazione umida dei 
rifiuti solidi urbani 

 947.000,00 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Complementarietà 
con progetti di 
sviluppo già 
avviati sul 
territorio 

Realizzare sinergie 
con programmi e 

progetti di sviluppo in 
atto sul territorio 

Numero Interventi 
imprenditoriali che 

dimostrano di 
possedere 

correlazione con i 
progetti integrati che 

insistono sulla 
medesima area 

 38 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Risorse impiegate da 
interventi 

imprenditoriali che 
dimostrano di 

possedere 
correlazione con i 

progetti integrati che 
insistono sulla 

medesima area 

 6.906.328,64 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Numero Interventi 
infrastrutturali che 

dimostrano di 
possedere 

correlazione con i 
progetti integrati che 

insistono sulla 
medesima area 

 13 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 
management   e 

verifica 
mediante 

documentazione 
ufficiale 

Risorse impiegate da 
interventi 

infrastrutturali che 
dimostrano di 

possedere 

 4.639.249,98 

Schede di 
monitoraggio, 

report 
personalizzati, 

software project 



85  

correlazione con i 
progetti integrati che 

insistono sulla 
medesima area 

management   e 
verifica 

mediante 
documentazione 

ufficiale 

 
 

4.10 Elementi di replicabilità e trasferibilità 

Dall'analisi delle azioni previste dal progetto pilota e dei risultati attesi, emergono alcuni elementi 

importanti che consentono il mainstreaming all'interno dei processi di sviluppo locale con particolare 

riferimento al ruolo che soprattutto l'aggregazione degli enti locali che vi partecipano, in un approccio 

di governance, può svolgere per progettare e gestire un progetto di crescita del territorio.  

Infatti, analizzando gli elementi caratterizzanti il progetto pilota è possibile individuare gli elementi 

che rendono replicabile l’esperienza condotta nella ideazione e stesura del progetto Da “Nuovo 

Cinema Paradiso” alla transizione ecologica “Lo sviluppo dell'area Magazzolo Platani: comunità 

resilienti tra saperi e innovazione” e gli elementi che è opportuno tenere in considerazione nel 

realizzare il trasferimento di tale progetto ad altri settori economici in virtù degli principi che 

caratterizzano il progetto e delle specifiche delle singole progettualità che lo compongono.    

Gli elementi chiave che rendono il progetto replicabile sono sostanzialmente tre:  

- l’approccio di filiera al contesto economico di riferimento, che permette di andare oltre la 

semplice ricerca di innovazione all’interno di un gruppo di imprese, adottando una prospettiva 

più ampia che offre opportunità di innovazione molto più numerose, efficaci e perseguibili;  

- la struttura del progetto, che combina un’analisi del contesto e delle opportunità di 

innovazione disponibili/desiderabili e una consulenza diretta con le imprese più motivate;  

- l’approfondimento di temi rilevanti a livello nazionale ed internazionale e con risvolti 

importanti a livello locale, come l’eccellenza qualitativa dei prodotti, la riduzione degli impatti 

ambientali e l’efficientamento energetico; 

- un sistema di governance partecipativo ed innovativo. 

APPROCCIO DI FILIERA  

Un elemento vincente del progetto, sul quale si deve basare ogni altra esperienza di replicabilità del 

progetto, sta essenzialmente nell’aver affrontato il tema dell’innovazione con un approccio “di filiera”.  

In altre parole, il settore considerato, l’agroalimentare, è stato analizzato e discusso in tutto il suo 

dispiegarsi tra realizzazione delle materie prime e consumo finale del prodotto. Le soluzioni 

innovative individuate e concretizzate si dimostrano particolarmente interessanti proprio in virtù del 

fatto che non si limitano ad una singola azienda o ad un singolo settore (per il quale, dato il relativo 

costo del prodotto e le ridotte dimensioni delle imprese, non sarebbero attuabili forme di innovazione 

tecnica o organizzativa).  

L’elemento vincente del progetto sta quindi nel fatto di aver preso in considerazione un settore in 

senso ampio: dalla produzione di prodotti agricoli, alla loro raccolta, alla loro distribuzione, incluse 

le attività di confezionamento e trasporto. Questo approccio ha consentito di individuare possibili 

innovazioni sia tecniche che organizzative che coinvolgono diversi attori della filiera e permettono 

così anche ad un settore così “povero” di affacciarsi al tema dell’innovazione e di trovare soluzioni 

assolutamente originali e promettenti.  

Questo approccio, in linea con i moderni sistemi di analisi e sviluppo dei settori industriali, può 

portare al successo una replicabilità del progetto ad altri settori economici/produttivi.  

ANALISI COMPLESSIVA DI SETTORE E INCONTRI PERSONALIZZATI CON LE IMPRESE  

La definizione del progetto pilota si è sviluppata attraversando due momenti principali: in primo 

luogo, si è condotta un’analisi del contesto economico di riferimento, sui percorsi di crescita già 

avviati sul territorio e sui possibili scenari futuri di sviluppo. In un secondo momento, si sono condotti 

incontri ad hoc con gli enti locali aderenti alla S.MA.P. S.p.A. e con le imprese interessate a 
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partecipare all’avviso pubblico per la preselezione degli interventi privati e pubblici da inserire nel 

progetto pilota, per sviluppare idee progetto di innovazione tecnica e/o organizzativa.  

Proprio la combinazione di questi due elementi riteniamo sia l’elemento vincente da replicare in altri 

contesti/settori economici e produttivi. Infatti, se l’analisi del settore può far comprendere le 

evoluzioni e le opportunità di trend emergenti, lo svolgimento di incontri con alcune imprese 

particolarmente aperte al tema dell’innovazione consente di formalizzare idee progetto per lo 

sviluppo dell’innovazione in modo concreto. E queste esperienze concrete di potenziale innovazione 

sono fortemente coinvolgenti nel momento in cui si vanno a diffondere con momenti di condivisione.  

APPROFONDIMENTO DI TEMI RILEVANTI  

La fase di animazione sul territorio ha dimostrato la sua efficacia non soltanto in riferimento alle 

imprese aderenti ma anche per la sua capacità di diffondere i temi che sono alla base della strategia 

del progetto pilota 1. “Potenziamento e competitività del sistema produttivo locale” e 2. “Transizione 

ecologica”. Aver tradotto in progetti due tematiche così centrali nelle politiche di sviluppo attuali, 

potrà permettere di replicare alcune azioni di progetto a settori diversi da quello agroalimentare, 

approfondendo argomenti rilevanti a livello nazionale ed internazionale e con risvolti importanti a 

livello locale, come l’eccellenza qualitativa dei prodotti, la riduzione degli impatti ambientali e 

l’efficientamento energetico. Infatti, il coinvolgimento di pochi può scuotere l’interesse di molti 

soprattutto se le progettualità interessate costituiscono un elemento strategico per produrre 

cambiamenti permanenti nei contesti locali raccordandosi in maniera dinamica e concertata nei 

processi decisionali e nella programmazione locale. 

SISTEMA DI GOVERNANCE 

Il sistema di governance fonde i tratti dell’efficacia ed efficienza del modello di project management 

con quelli tipici degli approcci bottom up, realizzando un doppio livello di governance uno interno, a 

sua volta comprendente una funzione strategica ed una operativa, ed uno esterno che coinvolge il 

partenariato di progetto non solo nella fase di definizione della strategia ma anche nella fase di 

governo della stessa. 

Il tutto è affiancato da un sistema di monitoraggio e da uno di supporto al governo di progetto 

realizzato con l’ausilio di software e piattaforme specializzate. 

Nello specifico i progetti che meglio si prestano alla replicabilità sono: 

- il progetto pubblico denominato “Costruzione di un impianto modulare di compostaggio di 

prossimità, per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata 

dei rifiuti nei Comuni dell’ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” può divenire modello da 

replicare in altri comuni dell’area del Magazzolo Platani contribuendo ad accrescere le 

politiche sostenibilità ambientale del trattamento dei rifiuti, sperimentato con il progetto dai 

Comuni di Lucca Sicula, Burgio e Villafranca Sicula; 

- il progetto pubblico di sistema denominato “Sistema di gestione della produzione elettrica 

rinnovabile degli impianti comunali finalizzata a start-up di comunità energetiche nel territorio 

del Magazzolo Platani” che coinvolge i 13 Comuni del territorio puntando 

all’ammodernamento degli impianti esistenti di produzione di energia, alla possibilità di 

rendere la rete flessibile con la capacità si immagazzinare parte di produzione in eccesso ed 

alla promozione di nuove forme di mobilità sostenibile, in un’ottica condivisa in cui produzione 

e consumo diano vita a sistemi di scambio ed riutilizzazione dell’energia. Superata la fare di 

“sperimentazione”, il progetto potrà essere potenziato e replicato su altre strutture pubbliche 

anche in modalità sistemica così da realizzare una sorta di “Comunità ecologica di territorio”  

Nel complesso, dunque, può affermarsi che il progetto pilota Da “Nuovo Cinema Paradiso” alla 

transizione ecologica “Lo sviluppo dell'area Magazzolo Platani: comunità resilienti tra saperi e 

innovazione” si caratterizza anche per la replicabilità e trasferibilità ad altri settori produttivi ed 

economici che attraverso procedimenti di mainstreaming mutuino gli elementi essenziali della 

strategia di progetto processi di sviluppo locale anche con la partecipazione degli enti locali in un 
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approccio di governance in grado di progettare e gestire un progetto di crescita del territorio. 

 

Conclusioni 

Lo studio di fattibilità ha preso spunto dalla suggestione dell’ambientazione del pluripremiato film di 

Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”, per indicare nel concetto di comunità resiliente uno 

dei punti chiave del processo di sviluppo che si voleva disegnare, ripromettendosi di delineare dove 

sviluppare tale processo, chi ne fosse il promotore, perché svilupparlo, come costruire il processo di 

progettazione, cosa contiene il progetto e nuovamente come attuarlo.  

L’analisi di contesto evidenzia il comprensorio del Magazzolo Platani come un’area interna al più 

ampio contesto generale siciliano tratteggiato nelle sue grandi potenzialità ma anche nelle sue 

criticità. 

Un’area territoriale caratterizzata da fenomeni di marginalità ma che fa delle sue comunità resilienti 

un punto di forza puntando sull’elemento identitario dei Monti Sicani, sull’importante patrimonio 

ambientale e culturale, sull’abilità di trarre dalla terra prodotti di qualità e di trasformarli, creando, 

valore aggiunto, attraverso le proprie competenze.  

In questo territorio la S.Ma.P. S.p.a opera continuativamente dal 1999 come soggetto responsabile 

dei Patti territoriali e poi come promotore ed attuatore di azioni e programmi di sviluppo e coesione 

territoriale, con una struttura sempre operativa e modulare che le ha consentito di avviare il percorso 

di concertazione ed animazione, che ha affiancato l’emanazione di un avviso pubblico, che ha 

permesso di elaborare prima una strategia e poi di costruire il progetto pilota. 

L’obiettivo generale identificato è stato quello di concorrere alla creazione di un sistema territoriale 

sostenibile capace di rendere l’area del Magazzolo Platani scenario di nuove dinamiche di 

rafforzamento tali da incrementarne la competitività, e ciò attraverso 2 ambiti tematici specifici: 

Tematismo 1 “Potenziamento e competitività del sistema produttivo locale” - Tematismo 2 “Transizione 

ecologica” – ed uno trasversale Tematismo 3 “Complementarietà con progetti di sviluppo già avviati sul 

territorio”. 

Una strategia costruita per garantire sinergie e reciproci rafforzamenti con quelle già operanti sull’area 

e su quelle che vi andranno ad operare. 

Su tale strategia è stato costruito un progetto pilota che comprende 13 interventi pubblici e 38 interventi 

imprenditoriali, tra loro coerenti ed in sinergia, e si sviluppa secondo due tematismi tra di loro 

strettamente connessi: competitività del sistema produttivo, e transizione ecologica.  

Il sistema degli interventi imprenditoriali impatta sul sistema economico territoriale attraverso 

l’investimento di risorse, e le relative ricadute occupazionali, sulla crescita delle imprese nell’area 

territoriale di riferimento mediante la realizzazione di nuovi programmi imprenditoriali di investimento, 

che generano valore finanziario e  intervengono sui settori cardine del sistema produttivo, e puntando 

ad un incremento del livello di innovazione dei processi organizzativi e produttivi e della sostenibilità 

ambientale delle imprese mediante la valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche 

rinnovabili e non rinnovabili e e la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti- 

Gli interventi infrastrutturali generano un incremento delle risorse finanziarie investite per garantire il 

necessario supporto pubblico alla competitività del sistema produttivo ed all’aumento della sostenibilità 

ambientale anche generando nuovi ed innovativi servizi alla collettività ed alle imprese. 

Il sistema complessivo degli interventi pubblici e privati, già al loro interno complementari e sinergici, 

realizzano importati complementarietà e sinergie con i programmi e progetti di sviluppo in atto sul 

territorio da parte delle autorità nazionali, regionali e locali e delle agenzie di sviluppo con in testa il 

G.a.l. 

Per attuare il progetto pilota la S.Ma.P. S.p.a propone un modello di governa innovativo ed efficiente 

che si basa su una governance interna, caratterizzata dal modello del project management e da risorse 

umane con elevate esperienza e competenza, affiancata da una governance esterna che coinvolge il 

sistema del partenariato territoriale nei momenti salienti della vita del progetto pilota. 
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La gestione è affiancata da un efficace sistema di monitoraggio e da un software specifico per la 

governance dei progetti complessi. 

A conclusione del percorso descritto può affermarsi che il progetto pilota Da “Nuovo Cinema 

Paradiso” alla transizione ecologica “Lo sviluppo dell'area Magazzolo Platani: comunità resilienti tra 

saperi e innovazione” punta allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale attraverso la 

valorizzazione delle tipicità territoriali con una forte propensione all’innovazione ed alla competitività 

anche attraverso una consapevole svolta “green” del sistema produttivo ed istituzionale, con un 

modello caratterizzato anche da significativi elementi di trasferibilità e replicabilità. 

 

Firma del rappresentante 
legale del soggetto 

responsabile 
(firmato digitalmente) 

 

 


