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Riconoscere e promuovere una nuova visione dello 
sviluppo locale: il Biodistretto “Borghi Sicani”
Fabrizio Ferreri1

Riassunto

Il contributo esamina il Bio-distretto “Borghi Sicani”, nato nel 2017 su 
iniziativa dell’amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia (AG) nell’a-
rea tra il Belice e i Sicani, nella Sicilia sud-occidentale, nella sua capacità 
di rendere riconoscibile, diffondere e radicare nel sistema locale una nuova 
immagine di sviluppo fondata sulla filosofia del biologico e dell’eco-soste-
nibilità. Utilizzando il paradigma territorialista della “coscienza di luogo”, il 
Bio-distretto “Borghi Sicani” emerge come modalità di auto-organizzazione 
del sistema produttivo locale che valorizza le produzioni biologiche e le filiere 
di tipicità puntando su un modello di sviluppo eco-sostenibile in un’area natu-
ralmente vocata al biologico.

Il Bio-distretto, da un lato, si propone come marchio di qualità per la pro-
mozione delle produzioni locali in biologico; dall’altro, si presenta come testi-
mone e promotore di un diverso modello di sviluppo, espressione della centra-
lità assegnata a quelle forme produttive che preservano le risorse ambientali 
e favoriscono la gestione sostenibile dei suoli, orientando l’attività produttiva 
verso le produzioni tipiche ed ecologicamente certificate. 

Parole chiave: Bio-distretto; Eco-sostenibilità; Coscienza di luogo; Biolo-
gico; Modelli di sviluppo; Sicilia.
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Identify and promote a new vision of local 
development: the “Sicani Villages” Bio-district

Abstract

The paper analyses the ability of the “Sicani Villages” Bio-district, establi-
shed in 2017 thanks to an initiative introduced by the municipality of Sam-
buca di Sicilia (Agrigento) in the area between Belice and the Sicani, in the 
south-western part of Sicily, to introduce and embed a new image of deve-
lopment in the local system based on an organic, eco-sustainable philosophy. 
Using the territorial paradigm of “place awareness”, the “Sicani Villages” 
Bio-district emerges as a self-organised process of the local production system 
that promotes organic food products and the production chains of traditional 
products, focusing on an eco-sustainable development model in an area that 
naturally lends itself to organic cultivation.

On the one hand, the Bio-district is a quality brand promoting organic local 
produce; on the other, it bears witness to and supports a different development 
model, an expression of centrality designated to those production methods 
that protect environmental resources and encourage sustainable farming, fo-
cusing production on traditional and ecologically certified food produce.

Keywords: Bio-district; Eco-sustainability; Place awareness; Organic; 
Development model; Sicily.

 n 1. Premessa: cos’è un Bio-distretto

In uno scenario in bilico tra immobilismo e innovazione, caratterizzato dal-
la giustapposizione spesso conflittuale tra operatori produttivi ed economici 
dai comportamenti per lo più inerziali e operatori che si presentano come veri 
e propri agenti del cambiamento, nasce nel 2017, su iniziativa del Comune di 
Sambuca di Sicilia, il Bio-distretto “Borghi Sicani”. 

Il Bio-distretto si basa su un approccio strategico volto sia a sistematizzare 
una cultura dello sviluppo imperniata sulla centralizzazione delle risorse loca-
li, sia a creare coesione intorno alle possibili traiettorie evolutive del sistema 
produttivo locale. 

L’interesse per il Bio-distretto “Borghi Sicani” si concentra in questa sede 
sulla sua capacità di promuovere e diffondere, in quanto rete locale, una nuo-
va visione dello sviluppo. «La rete locale è un insieme di relazioni tra diversi 
soggetti (…) autocontenute in un sistema territoriale locale» (Dematteis in 
Governa, 1997:43). Il concetto di rete locale identifica degli insiemi relaziona-
li che si auto-organizzano in funzione di uno scenario in cui è in gioco l’evolu-
zione del sistema locale tra mantenimento dell’identità e sua trasformazione. 

Fabrizio Ferreri
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