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Marsala esce rafforza-
ta, sotto diversi punti 

di vista, da un intero anno 
dedicato al prodotto prin-
cipe della sua economia. Il 
riconoscimento di “capitale 
europea del vino” - che ha 
caratterizzato gli eventi del 
2013 - ha contribuito a far co-
noscere la città ad una platea 
sempre più vasta di visitatori. 
I dati disponibili, aggiornati a 
settembre scorso, registrano 
infatti un incremento dell’in-
coming attorno al trenta per 
cento, pari a quasi 42 mila 
presenze in più sul 2012. Nel 
raffronto, crescono sia i tu-
risti italiani (+15,5%) che gli 
stranieri (+35,3%), portando 
a 3 giorni il tasso medio di 
permanenza in città.
“Il progetto enoturistico, 
esaltato dall’evento Marsala-
wine, è un serio investimento 
che, grazie al finanziamento 
della Regione Siciliana, ha in-
teressanti risvolti - sottolinea 
il sindaco Giulia Adamo. Lo 
sforzo promozionale, infatti, 
svela una positiva ricaduta 
economica sul territorio, con 
un impatto diretto stimato 
che supera i 3 milioni. La 
strada è quella giusta, ma è 
necessario il coinvolgimento 
di tutti perché Marsala entri 

Sono molti i motivi per 
investire in Basilicata. In-

nanzitutto, per l’esistenza di 
un bacino di competenze ri-
marchevole e per la sua voca-
zione all’industrializzazione 
di nicchia. 
Il tasso di partecipazione 
all’istruzione secondaria su-
periore è del 116% (fatta pari 
a 100 la media nazionale). Gli 
adulti che partecipano a pro-
grammi di formazione per-
manente sono il 6,4%, il se-
condo valore più alto fra tutte 
le regioni meridionali. 
I laureati rappresentano il 
10% della popolazione con 
almeno 15 anni di età. Esiste, 
inoltre, una rete di centri di 
competenza tecnologia e di 
trasferimento tecnologico al 
servizio delle imprese. 
A iniziare da Basilicata In-
novazione, un progetto della 
Regione e di Area Science 
park di Trieste a supporto del-
la competitività del sistema 
imprenditoriale lucano, e dal 
Cnr di Tito, centro di eccel-
lenza nazionale nella ricerca 
applicata e nello sviluppo di 
tecnologie di osservazione 
della Terra dallo spazio. E an-
cora: Metapontum Agrobios, 
che svolge attività di ricerca 
nel settore delle biotecnolo-

Il rilancio economico arriva dall’enoturismo e dalla qualità Industrializzazione di nicchia e centri tecnologici qualificati

è qui la capitale europea del vino Un’area ricca di competenze 

a pieno titolo nel panorama 
turistico internazionale. In 
tal senso - conclude il sinda-
co - il decoro urbano conti-
nua ad essere una quotidiana 
priorità, con risultati molto 
incoraggianti: raccolta dif-
ferenziata che sfiora il 50% 
ed un risparmio di oltre 1,5 
milioni. Il tutto per rendere 
sempre più accogliente la no-
stra città”.  
Nel cuore del Mediterraneo, 
ricca di contenuti e bellezze 
artistiche, da Marsala - attra-
verso il linguaggio del vino – 
è partito anche l’appello per 
una nuova “sensibilità eno-
logica”. Se ne è parlato al 1° 
Forum dell’Agricoltura e del 
Mercato vitivinicolo orga-
nizzato dall’Istituto regionale 

gie e dell’agroalimentare e 
l’Università della Basilicata, 
con sedi a Matera e a Potenza 
all’avanguardia nelle discipli-
ne scientifiche. Anche l’esi-
stenza di una struttura pro-
duttiva ricca e articolata sotto 
il profilo settoriale è un poten-
te incentivo agli investimenti. 
Basti dire che la Basilicata è 
una regione meridionale a 
intensa industrializzazione: il 
15% del valore aggiunto viene 
prodotto dall’industria in sen-
so stretto, a fronte dell’11,5% 
meridionale. Inoltre, sono at-
tivi strumenti finanziari per 
facilitare l’accesso al credito, 
come il Fondo di Garanzia 
per gli investimenti e per le 
operazioni sul capitale circo-
lante e il Fondo Regionale di 

della vite e dell’olio, nel corso 
del quale è nata la “Carta di 
Marsala”. Sindaci delle città 
del vino europee, accademici, 
produttori e tecnici, hanno 
elaborato un documento con 
indicazioni per il futuro viti-
vinicolo. Attenzione puntata 
sui fattori ambientali, con il 
concetto di sostenibilità vol-
to ad affermare il vino quale 
frutto di un’etica del lavoro in 
vigna e cantina. 
È la green economy che il 
mondo enologico vuole con-
dividere, incentivando l’agri-
coltura biologica. E Marsala 
non si fa trovare impreparata: 
a breve nascerà la “Casa del 
Bio” nel settecentesco Palaz-
zo Fici, oggi sede dell’Enote-
ca comunale.

Venture Capital. A completa-
re il quadro positivo contri-
buiscono, infine, la posizione 
geografica di cerniera fra il 
Mezzogiorno orientale e occi-
dentale, la Pubblica ammini-
strazione efficiente e la qualità 
sociale della vita. A conferma, 
basti citare l’indice di micro-
criminalità (pari ad appena il 
61% della media nazionale) e 
quello di criminalità violenta 
(a solo il 66%), il cooperati-
vismo molto diffuso, l’ottima 
qualità di aria, acqua e cibo e 
il servizio socio-assistenziale 
di prim’ordine, con uno de-
gli indici più elevati in tutto 
il Mezzogiorno di pazienti 
“molto soddisfatti” dell’assi-
stenza medica pubblica rice-
vuta (38,4%).
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legge urbanistica, maturata in 
piena seconda guerra mon-
diale e che impregna dei suoi 
principi e dei suoi meccani-
smi l’intera impalcatura della 
pianificazione territoriale nel 
nostro Paese. Le Regioni di 
volta in volta e di quando in 
quando si sono date una nor-
mativa più evoluta, ma troppo 
spesso volta a un altro aspetto 
importante dell’urbanistica: 
quello economico. Ma quello 
che decisamente manca, al di 
là delle affermazioni di prin-
cipio, è il concetto di efficace 
governo del territorio”.

Secondo il presidente, impor-
re vincoli idrogeologici o si-
smici o paesaggistici è inutile 
se non vi sono gli strumenti 
per sovraintendere comples-
sivamente alle modificazioni 
che possiamo introdurre nel 
nostro habitat naturale. Se le 
amministrazioni pubbliche 
non sono messe in grado di 
pianificare i propri interventi 
e indirizzare quelli dei privati 
in maniera ragionata e com-
patibile con la natura e le po-
tenzialità positive o negative 
del suolo e farlo rapidamente, 
adattandosi alla “domanda”, 
sono inutili tutti gli altri ten-
tativi, anche i più severi.
“L’abusivismo dilagante in 
alcune zone d’Italia - sottoli-
nea ancora Margiotta - non 
è la sola causa di tutti i mali, 
piuttosto è solo il frutto di 
questa incapacità di “gestire” 
i fenomeni macro e micro 
economici. Come ingegneri 
e ingegneri siciliani abbiamo 
più volte offerto il nostro con-
tributo scientifico e di espe-
rienza per costruire una legge 
di governo del territorio che 
sintonizzi le amministrazioni 
locali con i propri territori, 
con le condizioni del suolo, 
dei versanti, delle coste, con 

il loro regime idraulico, con 
le sue criticità e le sue poten-
zialità, senza limitarsi a una 
colorata perimetrazione delle 
aree edificabili”. 
La Consulta degli Ingegneri 
siciliani, ha infatti più volte 
sollecitato, anche attraverso 
un apposito disegno di legge 
in tal senso, l’introduzione 
del cosiddetto “libretto casa”, 
un documento che possa fare 
chiarezza sulla storia, sull’ef-
fettivo livello costruttivo e 
sullo stato conservativo delle 
nostre case e degli edifici pub-
blici in genere. 
“Proprio in questi giorni - 
conclude Margiotta - abbia-
mo riproposto alla Protezione 
Civile la nostra disponibilità a 
operare con il principio della 
sussidiarietà. I nostri iscrit-
ti sono disponibili non solo 
a intervenire, come hanno 
sempre fatto, ‘ex post’, per il 
controllo dei danni ‘dopo’ gli 
eventi calamitosi, ma a pro-
grammare un vero proprio 
sistema preventivo di presi-
dio permanente del territorio. 
In maniera assolutamente 
volontaria e gratuita gli in-
gegneri siciliani, attraverso 
i propri Ordini provinciali, 
sono disponibili a concordare 
con la Protezione civile e le 
Prefetture un sistema di veri-
fiche a tappeto delle strutture 
strategiche e un monitoraggio 
costante delle porzioni di ter-
ritorio più soggette al rischio 
idrogeologico. Solo control-
lando in maniera puntuale e 
costante si possono indivi-
duare per tempo le emergenze 
e le priorità”. 
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L’impegno per un efficace governo del territorio
Gli ingegneri dell’isola puntano a presidi territoriali permanenti. Ordini provinciali pronti per verifiche a tappeto

Le polemiche che inevi-
tabilmente seguono alle 

grandi catastrofi naturali nel 
nostro Paese, praticamen-
te identiche che si tratti di 
un’alluvione, di un terremoto 
o di un fenomeno vulcani-
co, prescindono dalla gravità 
dell’evento e si avventurano 
generalmente nel campo giu-
diziario, politico o addirittura 
filosofico. 
“È il segnale evidente che, 
a differenza di altri popoli 
al mondo affetti dagli stessi 
problemi, gli italiani non cre-
dono ai terremoti, e questa è 
una questione metafisica, ma 
non credono nemmeno ad al-
tri ben più ordinari fenomeni 
atmosferici, sempre più ricor-
renti, e alle implicazioni che 
hanno sul nostro dissestato 
territorio - afferma in modo 
provocatorio Giuseppe Mar-
giotta, presidente della Con-
sulta Ordini Ingegneri Sicilia 
-. Se credessimo ai terremoti 
non avremmo, ad esempio, in-
ventato le zone ‘a bassa sismi-
cità’. Semplificando, si tratta 
di zone in cui il legislatore 
ha stabilito che le aspettative 
di sisma sono statisticamente 
basse e per le quali dunque le 
norme antisismiche possono 

essere meno severe e cogenti 
anche per le nuove costruzio-
ni, ed ecco l’Emilia”. 
“Se credessimo al principio 
atavico che i corsi d’acqua 
hanno una memoria loro pro-
pria non costruiremmo sul 
loro alveo - prosegue -. Se cre-
dessimo, solo per un attimo, 
che la morfologia delle nostre 
coste, dei nostri pendii, delle 
nostre montagne non è so-
lo una forma casuale dettata 
dalla cabala o dal destino baro 
e crudele ma è un insieme di 
fattori geologici e tettonici che 
interagiscono fra loro e con le 

nostre azioni, probabilmente 
ci preoccuperemmo di gover-
nare in maniera più oculata i 
nostri territori. Fin qui non 
ci siamo scostati poi tanto dai 
discorsi più o meno colti, dal-
le affermazioni di principio 
più o meno convincenti che 
attraversano i nostri media 
con i ritmi dettati dal sus-
seguirsi delle notizie e delle 
emozioni. Proviamo, perciò, 
a fare un’analisi leggermente 
più costruttiva. Prima di tutto 
è almeno da quarant’anni che 
lo Stato italiano si pone il pro-
blema di rinnovare la propria 

Il palazzo 
regionale 
di Potenza

Giuseppe Maria Margiotta 
presidente della Consulta 
Ordini Ingegneri Sicilia

Grazie al 
progetto 
Marsalawine, 
il vino 
siciliano 
entra a pieno 
titolo tra gli 
elementi di 
richiamo per 
gli enoturisti


