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Abstract	
The	villages	of	the	Madonie	Park,	in	Sicily,	are	
guardians	of	the	identity	values	of	the	past,	but	
they	are	plagued	by	depopulation	and	
technological	backwardness.	The	results	of	the	
research	aimed	at	the	implementation	of	
sustainable	technological	design	for	the	
establishment	of	smart	villages,	cooperating	
urban	centers	in	the	enhancement	of	cultural	
heritage.		Digitalization	and	technological	
innovation	are	protagonists	of	sustainable	
development	to	solve	problems	encountered	in	
the	territory	and	to	interpret	the	solutions	to	be	
implemented.	The	digital	transition	promotes	a	
positive	social	impact,	improving	mobility:	the	
digital	connection	supports	the	physical	one	
and,	therefore,	it	can	be	a	factor	of	union	even	
in	the	specific	case	of	these	minor	centers.	The	
goal	of	the	research	is	to	implement	a	
transformative	project	in	the	interior	areas	for	
an	intelligent	development.	Creating	smart	&	
green	communities	that	project	the	tradition	of	
the	past	towards	the	future	ensuring	the	
survival	of	rural	communities,	giving	priority	to	
culture	and	combining	tradition	and	
technological	and	digital	innovation.	
	
Keywords:	Sicilian	inner	areas,	Social	impact,	
Technological	and	digital	innovation,	Smart	
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Madonie’s	socio-economic	framework	
In	Sicily,	the	Madonie	Park’s	internal	areas,	at	
the	center	of	the	Mediterranean,	are	among	the	
72	pilot	areas	of	SNAI	-	National	Strategy	for	
Internal	Areas:	twenty-one	villages	benefited	
by	life	quality	with	higher	standards	than	the	
large	and	chaotic	cities	and	guardians	of	a	well-
preserved	architectural	and	natural	heritage	[1]	
[2].	Testimony	of	peoples’	history	of	who	have	
passed	through	them	and	where	there	is	both	
forest	and	agricultural	and	naturalistic	area	
they	are	protected	by	a	park	within	SIC	and	ZPS	
area	with	a	high	density	of	biodiversity	and	
high	quality	of	habitats	[3]	(fig.	1).		
	
The	internal	Sicilian	area	is	leader	of	the	current	
social	inversion	-	economic	and	victim	of	the	
existing	gap	with	the	increasingly	developed	
smart	cities,	which	have	made	ICT	the	innovative	
core	of	areas	of	management	and	provision	
public	services.	It	needs	a	general	strategy	and	a	
targeted	suitable	programming	to	regain	the	
predominant	past	role	[4].	To	achieve	these	
objectives,	they	need	a	management	model	more	
imprinted	with	quality	and	sustainability.	The	

twenty-one	villages	should	become	smart	
through	testing	of	widespread	and	shared	
policies,	oriented	towards	increasing	territorial	
competitiveness	and	attractiveness	[5].	It	is	an	
ambitious	goal	that	must	be	achieved	precisely	by	
the	digital	transition	in	order	to	overcome	gaps	
between	the	original	potential	space	and	poor	
technological	innovation.	The	goal	is	to	increase	
the	quality	of	life	and	improve	accessibility,	
public	services’	usability	and,	above	all,	mobility,	
ensuring	social	inclusion	and	facing	depopulation	
[6].		
	
The	concept	of	"smart	village",	now	widely	
spread,	is	abused	by	any	territory	that	has	
characteristics	of	"internal	area":	marginal,	
characterized	by	depopulation	and	poor	presence	
of	young	people.	However,	the	real	"intelligence"	
of	places	and	architectures	is	not	to	apply	what	
has	already	done	in	similar	territories	because	of	
the	shortcomings	found,	but	to	combine	tradition	
and	innovation	in	order	to	build	an	ad	hoc	village.	
It	must	be	compatible	with	the	needs	of	the	
resident	population	and	potential	users	[7].	The	
biggest	obstacle	is	the	social	impact’s	sphere,	
although	new	technologies	try	to	solve	material	
needs;	a	radical	change	of	mentality	is	needed	

and	the	local	population,	mostly	elderly,	must	be	
"educated"	and	prepared	for	this	digital	
transformation	[8][9].	They	should	change	their	
habits,	recognizing	how	much	the	digitalization	
process	can	improve	their	lifestyle	without	
upsetting	it	[10].		
The	Madonie	area,	where	culture	of	work	and	
entrepreneurship	is	the	most	flourishing	in	Sicily,	
should	be	supported	in	its	social	and	economic	
development	starting	from	the	viability.	For	its	
economic	vitality	and	natural	conformation,	it	
needs	an	adequate	road	infrastructure,	currently	
missing	[11].	
	
Madonie	area:	infrastructures	and	mobility	
According	to	a	survey2	carried	out	by	ISTAT	in	
2020,	in	Sicily,	road	accidents	reached	8,000	
cases	and	affected	young	people	between	15	and	
29	years	old.	Although	the	pandemic	situation	
has	significantly	lowered	the	mortality	rate	by	
24.8%,	however,	the	current	figures	indicate	a	
greater	susceptibility	to	accidents	on	single-
carriageway	roads	and	after-lane,	with	blind	
bends	and	with	major	peaks	in	December	and	
January.	It	is	exactly	the	case	that	leads	back	to	
the	Madonie’s	inner	area,	whose	road	system	has	
already	collapsed	for	years.	Made	by	roads	with	
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Fig.1 – Madonie’s Road system, near Sclafani Bagni, Palermo, Sicily1 
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landslides	and	mudslides,	winding	terrain	and	
poor	visibility,	especially	during	the	coldest	
periods	of	the	year,	with	snow	and	ice	occupying	
the	carriageways	and	fog	that	makes	impossible	
to	walk.	There	are	also	the	absence	of	an	
adequate	road	signs	and	of	smart	systems	to	
detect	the	danger.	It	is	difficult,	therefore,	to	
reach	the	smaller	centres	belonging	to	the	district	
also	because	of	the	shortage	of	services.		
	
The	road	network	of	these	areas	is	mainly	
represented	by	state,	provincial,	district	and	local	
urban	roads;	The	A20	and	A19’s	motorways	do	
not	reach,	if	not	in	a	neighboring	way,	the	
reference	area,	stopping	on	the	marginal	side	of	
the	coast	or	continuing	in	the	Sicilian	hinterland	
towards	Agrigento.	The	SS120,	for	example,	also	
called	"Road	of	the	four	Sicilian	parks"	and	that	
crosses	almost	all	of	Sicily	passing	by	the	Nebrodi	
Park,	Etna	Park	and	Alcantara	River	Park,	
presents	many	interruptions	and	problems	
between	landslides	and	natural	disruptions	of	
gigantic	proportions	(fig.	3).	The	SS643,	which	
connects	Scillato	with	Polizzi	Generosa,	is	
affected	by	landslides	at	the	town	of	Collesano.	
The	SP119,	road	that	connects	Polizzi	Generosa	
with	Piano	Battaglia,	closed	since	2006	due	to	the	
rockfall	from	the	ridge,	is	fundamental	for	the	
development	of	the	mountain	and	tourist	area	of	
Piano	Battaglia,	ski	resort	for	most	Palermo’s	
citizens	and	residents	of	neighboring	towns.	The	
Intercommunal	Road	27,	which	connects	
Castellana	Sicula	to	Blufi,	is	closed	to	transit	for	
the	criticality	found	at	the	pylons	that	support	
Sant'Andrea’s	bridge.	The	whole	territory	is	
therefore	affected	by	an	ineffective	and	weakened	
road	system.	
	
Rethinking	the	improvement	of	mobility,	through	

digitalization,	could	be	a	first	step	to	remedy	the	
incidental	phenomena	and	make	accessible	these	
territories	that	interest	inhabitants,	but	also	
tourists	[12].	Becoming	a	green	&	smart	
community	is	a	first	step	to	trigger	a	plurality	of	
thoughtful	actions	in	planning	best	practices	to	
be	extended	to	territorial	governance.	The	plan	
has	to	have	a	specific	focus	on	social	cohesion,	the	
dissemination	of	knowledge,	innovation,	
accessibility	and	quality	of	both	the	landscape	
and	the	life	of	citizens	[13].	The	project	heritage	
to	look	at	concerns,	above	all,	mobility	of	these	
places	and	an	excellent	governance	can	not	fail	to	
take	into	account	the	road	infrastructure,	
strategic	engine	for	the	development	of	a	
territory	[14].	Resident	population,	although	
mostly	elderly	and	inactive,	should	be	an	actor	of	
a	radical	change	of	consciousness,	while	being	
little	inclined	to	new	technological	processes,	
trying	to	embrace	the	potential	offered	by	the	
technological	process	[15].	
	
Digitalization	is	the	keystone	that	makes	these	
territories	real	"smart	villages"	in	the	intrinsic	
ability	to	translate	the	intelligence	of	
digitalization	in	the	awareness	of	respect	for	
places	and	architecture.	Even	in	the	ability	to	
make	the	memory	persist	in	an	innovative	
technological-constructive	language,	possible	
because	compatible,	and,	only	for	this	reason,	can	
be	defined	as	cleverly	"smart"	[16].	Promote	what	
is	better	in	these	territories	and	strengthen	it.	
Through	the	correct	use	of	new	technologies	and	
more	adequate	and	contemporary	services,	the	
user,	if	placed	at	the	centre	of	the	managerial	and	
administrative	logic,	can	guarantee	the	public	and	
private	sector	a	new	balance	of	rules.	Promoting	
investments	and	innovative	ideas	through	the	
proposal	of	efficient	microarchitectures	for	

mobility	[17]	[18].	
	
Opportunities	offered	by	digitalization	
The	intervention	methodology	must	take	place	
through	sustainable	strategies	such	as,	for	
example,	the	Digital	Transformation	which	is	an	
appropriate	tool,	able	to	identify	the	ways	in	
which	people	move	and	how	common	spaces	are	
used.	An	effective	and	measurable	strategy	even	
in	the	reference	area,	which	is	a	challenge	to	be	
undertaken	to	improve	the	use	of	the	territory.	
The	Internet	of	Things,	smart	digital	technology	
of	recent	years,	makes	possible	to	collect	a	large	
flow	of	data	that,	if	properly	processed,	can	be	
used	to	improve	life	within	marginal	areas	and	
can	play	a	decisive	role	in	overcoming	difficulties	
of	these	territories.	Real-time	data	sharing	on	
infrastructure	and	services	is	an	effective	tool	for	
planning	mobility	and	efficient	land	management.	
The	data	returned,	transformed	into	information,	
is	thus	an	enabling	factor	for	new	technological	
processes:	It	facilitates	the	viability	and	promotes	
the	understanding	and	the	ability	of	the	company	
to	manage	its	available	resources	and	make	them	
also	available	to	the	citizen	for	emergency	
management.	Innovative	short,	medium	and	long-
term	solutions	for	integrated	and	multimodal	
mobility	that	includes	the	problems	ahead	of	time	
and	finds,	immediately,	alternative	solutions	and	
guarantees	a	wide	range	of	services	to	be	
provided	[19].		
	
The	intervention	metodology’s	effectiveness	of	
fragile	territories,	such	as	Madonita	one,	is	
achieved	by	involving	administrations,	resident	
communities	and	new	citizens	to	make	
digitization	a	virtuous	process	and	"to	measure"	
the	territory	analysed.	Through	a	predictive	
maintenance	and	an	adherence	to	local	

Fig. 2 – Madonie’s ancient road system (Francigena Road, Regia Trazzera and Urban geological trail), Palermo, Sicily3 
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programming,	the	efficiency	of	user-friendly	
services	could	be	achieved	with	a	Human-
Centered	approach.	The	Central	Room,	within	the	
resort,	will	accumulate	data	for	holistic	service	
management,	and	simplify	the	control	of	multiple	
interconnected	operations	for	managing	
information	to	“Pre-trip”	and	“On-Trip”	
passengers,	but	also	on	personal	devices.	The	
digital	monitoring	of	the	existing	allows	to	
predict	any	type	of	event	and	promote	predictive	
maintenance,	as	well	as	scheduled	or	corrective	
one.	Mobility,	as	Mobility	as	a	Service	(MaaS),	
through	shared	transport,	can	be	an	additional	
piece	to	harmonize	the	offer	of	integrated	and	
sustainable	mobility	for	"car-free"	and	"smog-
free"	places.	It	prevents	the	reduction	of	
accidents,	the	improvement	of	driving	
performance,	the	protection	of	pedestrians	and	a	
smooth,	controlled	and	alternative	road	network.		
	
The	digitisation	process	in	the	Madonita	area	
could	improve	the	connection	between	villages	
with	the	territorial	infrastructure	networks.	It	
highlights	historical	routes	that	connect	the	
twenty-one	villages	such	as	the	ancient	“Regie	
Trazzere”	(fig.	2),	the	Francigene	Roads,	the	horse	
trails	and	the	urban	geological	paths:	Zero	
emission	routes	never	digitized	to	date.	The	use	
of	alternative	routes	would	further	facilitate,	
enhancing,	the	sustainable	use	of	these	areas	
representing	a	virtuous	green	alternative	at	the	
pace	of	the	revalorization	of	historical	routes	now	
forgotten.	Areas	surrounded	by	greenery	in	close	
contact	with	nature	and	that	integrate	quality	and	
environmental	health	favouring	the	faunal	and	
floristic	aspect,	typical	value	and	identity	of	these	
areas	immersed	in	the	great	green	lung	of	the	
Madonie	Park.	Today,	if	we	do	not	fully	know	
these	places,	it	is	almost	impossible	to	recognize	
them	as	well	as	to	reach	them	by	precluding	a	
priori	the	possibility	of	their	knowledge.	The	
digital	transformation,	as	well	as	useful	for	the	
management	of	urban	flows,	can	be	an	incentive	
to	find	easily	alternative	routes	to	main	and	
secondary	roads.	To	date,	and	to	a	particular	
extent	to	the	South,	It	suffers	a	lot	from	the	
driveways’	ordinary	and	extraordinary	
maintenance	because	of	lack	of	funds.	
	
The	PNRR	has	invested	135	million	euros	for	the	
green	revolution	and	ecological	transition	for	
about	30	local	Italian	communities.	Its	Third	
Mission	aims	at	a	modern,	digital,	sustainable	and	
interconnected	infrastructure	network	to	
improve	territorial	competitiveness.	The	plans	
drawn	up	by	the	marginal	inland	areas,	have	
concerned	regions	such	as	Abruzzo,	Emilia	
Romagna	and	Piedmont	and	will	represent,	in	the	
years	to	follow,	the	best	practices	at	the	national	
level	to	be	developed	for	75%	of	mountain	
municipalities.	Torre	del	Monviso,	Silent	Velino	
Regional	Park	and	the	Mountain	of	Milk	in	the	
Mountain	Union	of	the	Apennines	of	Reggio	
Emilia	have	produced	projects	concerning	
sustainable	tourism,	the	efficiency	of	mobility	
networks	and	alternative	mobility	in	areas	with	
weak	demand;	projects	to	be	carefully	analysed	
for	the	implementation	of	strategies	already	
consolidated	and	well-established	in	similar	
contexts.	The	social	report	of	the	PNALM,	the	
Abruzzo,	Lazio	and	Molise’s	National	Park,	also	

stressed	how	the	process	of	digitization	related	to	
the	administrative	machinery,	has	improved	the	
management	of	the	territory	thanks	to	the	
development	of	green	communities.	These	
projects	highlight	how	digital	transformation	
improves	people	lives	and	rural	communities	and	
optimizes	management	processes.	Fiber	optics	
has	radically	changed	the	world	of	
telecommunications	and	communications;	extend	
it	also	to	the	Madonita	area,	currently	not	totally	
covered	by	digital	services,	enables	proximity	
accessibility	with	active	mobility	forms	and	
innovative	integrated	dynamic	urban	mobility	
systems.	
	
Possible	scenarios	for	the	Madonie	area	
The	digital	revolution,	if	taken	into	account	by	an	
enlightened	policy	that	develops	policies	for	
physical	and	digital	infrastructures	together	with	
administrative	skills	and	capacity,	can	be	the	
focus	to	increase	territorial	competitiveness.	To	
an	adequate	governance,	however,	it	is	necessary	
to	combine	investment	in	vocational	training	and	
collaboration:	university	and	research	
institutions	for	appropriate	projects	and	
continuous	technological	updating	that	implies	
different	skills	and	approaches	at	different	levels	
from	a	customer	perspective	centricity.	
Everything	around	us	can	be	transformed	into	
smart	if	we	take	advantage	of	the	digitalization	
process,	but	this	depends	on	the	ability	of	
everyone	to	manage	digital	revolution	and	wise	
use	of	technologies	to	support	the	community.	
Social	challenges	for	the	Madonita	area	are	
mainly	related	to	the	aging	population	and	
integrating	a	smart	technology	that	includes	
security,	energy	and	environment	could	be	an	
occasion	to	meet	individual	needs	that	will	vary	
with	digital	evolution.	Precisely	for	this	reason,	
the	hubs	supporting	the	population	and	local	
government	should	be	real	information	
concentrators	and	communicators	to	help	local	

population	to	embrace	change	and	preserve	
competitiveness.	
	
If	town	centres,	the	smart	cities,	have	built	their	
importance	thanks	to	digitalization,	promoting	
the	knowledge	of	their	territory	worldwide	with	
digital	platforms,	The	Madonita	area	should	
emulate	this	system	to	be	known	and	attract	not	
only	new	tourists,	but	above	all	new	inhabitants	
wanting	an	innovative,	dynamic,	sustainable	life	
and	in	close	contact	with	nature	preferring	body,	
mind	and	spirit.	Intelligent	rural	territories,	able	
to	dialogue	each	other,	network,	innovate	and	
digitize:	be	green	and	technological.	A	"smart	
village"	approach	in	terms	of	mobility	could	
unlock	the	potential	of	local	actors	and	make	
these	places	more	attractive	to	live	and	even	
work.	Based,	moreover,	on	a	participatory	
approach	that	includes	stakeholders	in	the	
community,	it	is	possible	and	advantageous	to	
understand	the	current	needs	and	population’s	
potential	future	needs	to	contribute	to	an	
improvement	of	living	conditions	by	enhancing	
traditional	services	and	transposing	them	into	
similar	realities.		The	digitalized	project	in	this	
Mediterranean	area,	as	structured,	promotes	
innovation	through	new	forms	of	stakeholders’	
involvement,	policy	makers,	businesses,	
universities	and	civil	society,	facilitated	by	
Information	and	Communication	Technologies	in	
a	PPPP	logic	-	Public,	Private,	People	&	
Partnership.	The	participatory	process	can	
guarantee	and	ensure	that	implemented	strategy	
is	adapted	to	users’	needs.	That	is	why	we	talk,	in	
this	sense,	about	"smart"	villages	that	not	only	
adopt	new	technologies,	but	focus	social	
innovation	and	local	development	on	the	
community.	
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SMART	VILLAGE	E	DESIGN	FOR	ALL	
Progettazione	tecnologica	sostenibile	integrata	
nell’area	interna	siciliana	delle	Madonie	
	
Sommario	
I	borghi	del	Parco	delle	Madonie,	in	Sicilia,	sono	custodi	
dei	valori	identitari	di	un	tempo,	ma	sono	afflitti	da	
spopolamento	e	arretratezza	tecnologica.	I	risultati	
della	ricerca	volta	all’implementazione	della	
progettazione	tecnologica	sostenibile	per	la	
costituzione	di	smart	villages,	centri	urbani	cooperanti	
nella	valorizzazione	del	patrimonio	culturale,	pongono	
la	digitalizzazione	e	l’innovazione	tecnologica	
protagoniste	dello	sviluppo	sostenibile	per	risolvere	le	
problematiche	riscontrate	nel	territorio	e	interpretare	
le	soluzioni	da	attuare.	La	transizione	digitale	
favorisce	un	positivo	impatto	sociale	migliorando	la	
mobilità:	la	connessione	digitale	supporta	quella	fisica	
e	unisce	questi	centri	minori.	L’obiettivo	della	ricerca	è	
individuare	strategie	tecnologiche	volte	ad	un	progetto	
trasformativo	nelle	aree	interne	per	uno	sviluppo	
intelligente	e	creare	smart	&	green	communities	che	
proiettano	la	tradizione	del	passato	verso	il	futuro	
garantendo	la	sopravvivenza	delle	comunità	rurali,	
privilegiando	la	cultura	e	coniugando	tradizione	e	
innovazione	tecnologica	e	digitale.	
	
Parole-chiave:	Aree	interne	siciliane,	Impatto	sociale,	
Innovazione	tecnologica	e	digitale,	Smart	village,	
Design	for	all.	
	
Inquadramento	socioeconomico	dell’area	
madonita	
In	Sicilia	le	aree	interne	del	Parco	delle	Madonie,	al	
centro	del	Mediterraneo,	sono	tra	le	72	aree	pilota	
della	SNAI	-	Strategia	Nazionale	per	le	Aree	Interne:	
ventuno	borghi	avvantaggiati	da	una	qualità	di	vita	
con	standard	più	elevati	rispetto	alle	grandi	e	caotiche	
città	e	custodi	di	un	patrimonio	architettonico	e	
naturalistico	ben	conservato	[1]	[2],	testimonianza	
della	storia	dei	popoli	che	li	hanno	attraversati,	in	cui	è	
presente	sia	superficie	forestale	che	agricola	e	
naturalistica,	quest’ultima	protetta	in	un	parco	
rientrante	in	zone	SIC	e	ZPS,	con	alta	densità	di	
biodiversità	ed	elevata	qualità	degli	habitat	[3]	(fig.	1).		
	
Protagonista	dell’attuale	inversione	socio	–	
economica	e	vittima	del	gap	esistente	con	le	sempre	
più	sviluppate	smart	cities,	che	hanno	fatto	dell’ICT	il	
core	innovativo	degli	ambiti	di	gestione	ed	erogazione	
di	servizi	pubblici,	l’area	interna	siciliana	necessita	di	
una	strategia	generale	e	di	una	programmazione	
mirata	idonea,	per	riacquisire	il	ruolo	predominante	
di	un	tempo	[4].	Per	raggiungere	tali	obiettivi,	oltre	
che	ambire	a	un	modello	di	gestione	maggiormente	
improntato	alla	qualità	e	alla	sostenibilità,	i	ventuno	
borghi	dovrebbero	diventare	smart	attraverso	la	
sperimentazione	di	politiche	diffuse	e	condivise,	
orientate	ad	aumentare	la	competitività	e	l’attrattività	
territoriale	[5],	obiettivo	ambizioso,	questo,	che	deve	
avvelarsi	proprio	della	transizione	digitale	per	
cercare	di	ricomporre	i	divari	fra	potenzialità	
originarie	del	sito	e	scarsa	innovazione	tecnologica,	
per	incrementare	la	qualità	della	vita	e	migliorare	
l’accessibilità,	la	fruibilità	dei	servizi	base	e	
soprattutto	la	mobilità,	garantendo	l’inclusione	
sociale	e	fronteggiando	lo	spopolamento	[6].		
	
Il	concetto	di	“smart	village”,	ormai	ampiamente	
diffuso,	è	abusato	da	qualsiasi	territorio	che	possiede	
caratteristiche	di	“area	interna”,	marginale,	
caratterizzata	da	spopolamento	e	scarsa	presenza	di	

giovani;	tuttavia,	la	vera	“intelligenza”	di	luoghi	e	
architetture		non	sta	nell’applicare	quanto	già	fatto	in	
territori	analoghi	in	virtù	delle	carenze	riscontrate,	
ma	nel	combinare	tradizione	e	innovazione	al	fine	di	
costruire	un	villaggio	ad	hoc,	compatibile	con	i	
bisogni	della	popolazione	residente	e	dei	potenziali	
fruitori	[7].	L’ostacolo	più	grande,	sebbene	le	nuove	
tecnologie	cerchino	di	far	fronte	ai	bisogni	materiali,	è	
la	sfera	dell’impatto	sociale;	è	necessario	un	
cambiamento	radicale	di	mentalità	e	la	popolazione	
locale,	per	lo	più	anziana,	deve	essere	“educata”	e	
preparata	a	questa	trasformazione	digitale	[8][9],	al	
cambiamento	delle	proprie	abitudini,	riconoscendo	
quanto	il	processo	di	digitalizzazione	possa	solo	
migliorare	il	loro	stile	di	vita	senza	stravolgerlo	[10].	
L’area	delle	Madonie,	dove	la	cultura	del	lavoro	e	
dell’imprenditorialità	è	tra	le	più	rigogliose	in	Sicilia,	
va	sostenuta	nel	suo	sviluppo	sociale	ed	economico	
partendo	proprio	dalla	viabilità.	Per	la	sua	vivacità	
economica	e	conformazione	naturale,	essa	necessita	
di	un’adeguata	infrastrutturazione	stradale,	al	
momento	mancante	[11].	
	
Madonie:	infrastrutture	e	mobilità	
Secondo	una	ricognizione	effettuata	dall’ISTAT	nel	
2020,	in	Sicilia,	gli	incidenti	stradali	hanno	raggiunto	
gli	8.000	casi	e	hanno	interessato	giovani	d’età	
compresa	dai	15	e	i	29	anni.	Sebbene	la	situazione	
pandemica	abbia	notevolmente	abbassato	la	
percentuale	di	mortalità	del	24,8%,	tuttavia,	i	numeri	
attuali	indicano	una	maggiore	predisposizione	ai	
sinistri	sulle	strade	ad	unica	carreggiata	e	a	doppo	
senso	di	marcia,	con	curve	a	gomito	cieco	e	con	picchi	
maggiori	nei	mesi	di	dicembre	e	gennaio.	È	proprio	il	
caso	che	riconduce	alle	aree	interne	delle	Madonie,	il	
cui	sistema	viario	è	già	al	collasso	da	anni;	costituito	
da	strade	con	smottamenti	e	frane,	terreni	tortuosi	e	
scarsa	visibilità	soprattutto	durante	i	periodi	più	
rigidi	dell’anno	con	neve	e	ghiaccio	che	occupano	le	
carreggiate	e	nebbia	che	rende	impossibile	la	
percorrenza.	A	questi	si	aggiungono	anche	l’assenza	
di	un’adeguata	segnaletica	stradale	e	di	sistemi	
intelligenti	di	rilevazione	del	pericolo.	Risulta	difficile,	
dunque,	raggiungere	i	centri	minori	appartenenti	al	
comprensorio	anche	a	causa	della	carenza	dei	servizi.		
	
La	viabilità	di	queste	aree	è	principalmente	
rappresentata	da	strade	statali,	provinciali,	urbane	di	
quartiere	e	locali;	le	autostrade,	l’A20	e	l’A19,	non	
raggiungono,	se	non	in	maniera	limitrofa,	l’area	di	
riferimento,	fermandosi	sul	lato	marginale	della	costa	
o	proseguendo	nell’entroterra	siciliano	verso	
Agrigento.	La	SS120,	ad	esempio,	denominata	anche	
“Strada	dei	quattro	parchi	siciliani”	e	che	attraversa	
quasi	tutta	la	Sicilia	passando	dal	Parco	dei	Nebrodi,	
Parco	dell’Etna	e	Parco	fluviale	dell’Alcantara,	
presenta	non	poche	interruzioni	e	problematiche	tra	
frane	e	dissesti	naturali	di	gigantesche	proporzioni	
(fig.	3).	La	SS643,	che	collega	Scillato	con	Polizzi	
Generosa,	risulta	interessata	da	fenomeni	franosi	
all’altezza	del	centro	abitato	di	Collesano.	La	SP119,	
strada	che	collega	Polizzi	Generosa	con	Piano	
Battaglia,	chiusa	dal	2006	a	causa	della	caduta	massi	
dal	costone,	è	fondamentale	per	lo	sviluppo	del	
comprensorio	montano	e	turistico	di	Piano	Battaglia,	
località	sciistica	per	la	maggior	parte	dei	palermitani	
oltre	che	per	i	residenti	dei	centri	limitrofi.	A	queste	
si	aggiunge	anche	la	Strada	Intercomunale	27,	che	
collega	Castellana	Sicula	a	Blufi,	chiusa	al	transito	per	
la	criticità	riscontrata	ai	piloni	che	reggono	il	ponte	
Sant’Andrea.	Tutto	il	territorio	è	dunque	interessato	
da	un’inefficace	e	depotenziato	sistema	viario.	
	
Ripensare,	dunque,	al	miglioramento	della	mobilità,	
attraverso	la	digitalizzazione,	potrebbe	rappresentare	
un	primo	passo,	per	ovviare	ai	fenomeni	incidentali	e	
rendere	fruibili	e	percorribili	questi	territori	che	
interessano,	in	misura	maggiore,	gli	abitanti,	ma	
anche	i	turisti	[12].	Diventare,	pertanto,	una	green	&	
smart	community	è	un	primo	passo	per	innescare	una	
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pluralità	di	azioni	ponderate	nella	programmazione	e	
nell’attuazione	di	best	practices	da	estendere	alla	
governance	territoriale,	con	un’attenzione	specifica	
alla	coesione	sociale,	alla	diffusione	della	conoscenza,	
all’innovazione,	all’accessibilità	e	alla	qualità	sia	del	
paesaggio	che	della	vita	dei	cittadini	[13]	[14].	Il	
patrimonio	progettuale	a	cui	guardare	riguarda	
soprattutto	la	mobilità	di	questi	luoghi	e	un’ottima	
governance	non	può	non	tenere	conto	delle	
infrastrutture	stradali,	motore	strategico	per	lo	
sviluppo	di	un	territorio.	Allo	stesso	modo,	la	
popolazione	residente,	seppur	perlopiù	anziana	e	
inattiva,	dovrebbe	essere	attore	di	un	cambiamento	
radicale	di	coscienza,	pur	essendo	poco	incline	ai	
nuovi	processi	tecnologici,	cercando	di	abbracciare	le	
potenzialità	offerte	dal	processo	tecnologico	[15].	
	
La	digitalizzazione	è	la	chiave	di	volta	che	rende	
questi	territori	dei	veri	e	propri	“smart	villages”,	nella	
intrinseca	capacità	di	tradurre	l’intelligenza	della	
digitalizzazione	nella	consapevolezza	del	rispetto	dei	
luoghi	e	delle	architetture,	nella	capacità	di	far	
perdurare	la	memoria	in	un	linguaggio	tecnologico-
costruttivo	innovativo,	possibile	perché	compatibile,	
e	solo	per	tale	ragione	definibile	come	sapientemente	
“intelligente”	[16].	Promuovere	ciò	che	di	meglio	è	
presente	in	questi	territori	e	potenziarlo.	Attraverso	
l’uso	corretto	di	nuove	tecnologie	e	servizi	più	
adeguati	e	contemporanei	il	fruitore,	se	posto	al	
centro	delle	logiche	gestionali	e	amministrative,	può	
garantire	al	settore	pubblico	e	privato	un	nuovo	
equilibrio	di	regole,	di	investimenti	e	di	idee	
innovative	migliorative	attraverso	la	proposizione	di	
microarchitetture	efficienti	per	la	mobilità	[17]	[18].		
	
Le	opportunità	della	digitalizzazione	
La	metodologia	di	intervento	deve	avvenire	
attraverso	strategie	sostenibili	come,	ad	esempio,	la	
Digital	Transformation	che	costituisce	uno	strumento	
adeguato,	capace	di	individuare	le	modalità	con	cui	le	
persone	si	muovono	e	come	vengono	utilizzati	gli	
spazi	comuni.	Efficace	e	misurabile	anche	nell’area	di	
riferimento,	costituisce	una	sfida	da	intraprendere	
per	migliorare	la	fruizione	del	territorio	
determinando	la	necessità	di	nuovi	servizi	atti	a	
garantire	il	diritto	alla	mobilità.	L’Internet	of	Things,	
tecnologia	digitale	smart	degli	ultimi	anni,	rende	
possibile	l’incameramento	di	una	grande	flusso	di	dati	
che,	se	opportunamente	elaborati,	possono	essere	
impiegati	per	migliorare	la	vita	all’interno	delle	aree	
marginali	e	può	rappresentare	un	ruolo	decisivo	per	
superare	le	difficoltà	di	questi	territori.	La	
condivisione	dei	dati	sulle	infrastrutture	e	sui	servizi,	
in	tempo	reale,	è	uno	strumento	efficace	per	
pianificare	la	mobilità	e	avere	una	gestione	efficiente	
del	territorio.	Il	dato	restituito,	trasformato	in	
informazione,	risulta	così	un	fattore	abilitante	per	
nuovi	processi	tecnologici:	facilita	la	viabilità	e	
favorisce	la	comprensione	e	la	capacità	aziendale	di	
gestire	le	proprie	risorse	disponibili	e	metterle	a	
disposizione	del	cittadino	per	la	gestione	delle	
emergenze.	Soluzioni	innovative	a	breve,	medio	e	
lungo	periodo	per	una	mobilità	integrata	e	
multimodale	che	comprende	anzitempo	le	
problematiche	e	trova,	nell’immediato,	soluzioni	
alternative	e	garantisce	uno	spettro	ampio	di	servizi	
da	erogare	[19].		
	
L’efficacia	di	questa	metodologia	per	territori	fragili,	
come	quello	madonita,	si	ottiene	coinvolgendo	
amministrazioni,	comunità	residenti	e	nuovi	cittadini	
per	fare	della	digitalizzazione	un	processo	virtuoso	e	
“a	misura”	del	territorio	analizzato.	Attraverso	una	
manutenzione	predittiva	e	un’aderenza	alla	
programmazione	locale	può	massimizzare	l’efficienza	
dei	servizi	adeguati	all’utente	secondo	un	approccio	
Human-Centered.	La	Central	Room,	all’interno	del	
comprensorio,	accumulerà	i	dati	per	una	gestione	
olistica	dei	servizi,	e	semplificherà	il	controllo	di	più	
operazioni	interconnesse	per	la	gestione	delle	

informazioni	ai	passeggeri	Pre-Trip	e	On-Trip,	ma	
anche	sui	dispositivi	personali.	Il	monitoraggio	
digitale	dell’esistente	permette	di	prevedere	qualsiasi	
tipo	di	evento	e	favorire	la	manutenzione	predittiva,	
oltre	quella	programmata	o	correttiva.	La	mobilità,	
intesa	come	Mobility	as	a	Service	(MaaS),	attraverso	il	
trasporto	condiviso	può	essere	un	ulteriore	tassello	
per	armonizzare	l’offerta	di	mobilità	integrata	e	
sostenibile	per	luoghi	“car-free”	e	“smog-free”,	
prevenendo	la	diminuzione	degli	incidenti,	il	
miglioramento	della	performance	di	guida,	la	tutela	
dei	pedoni	e	una	viabilità	scorrevole,	controllata	e	
alternativa.		
	
Il	processo	di	digitalizzazione,	nell’area	madonita,	
potrebbe,	migliorare	la	connessione	tra	i	borghi	con	
le	reti	infrastrutturali	territoriali	ed	evidenziare	
anche	i	percorsi	storici	che	collegano	i	ventuno	borghi	
come	le	antiche	regie	trazzere	(fig.	2),	le	vie	
francigene,	le	ippovie	e	i	percorsi	geologici	urbani:	
percorsi	a	emissioni	zero	ad	oggi	mai	digitalizzati.	
L’uso	di	percorsi	alternativi	agevolerebbe	
ulteriormente,	potenziandolo,	la	fruizione	sostenibile	
di	queste	aree	rappresentando	una	virtuosa	
alternativa	green	al	passo	della	rivalorizzazione	di	
percorsi	storici	ormai	dimenticati.	Aree	immerse	nel	
verde	e	che,	a	contatto	stretto	con	la	natura,	integrano	
qualità	e	salubrità	ambientale	privilegiando	l’aspetto	
faunistico	e	floristico,	valore	tipico	e	identitario	di	
queste	aree	immerse	nel	grande	polmone	verde	del	
Parco	delle	Madonie.	Ad	oggi,	se	non	conoscendo	
pienamente	questi	luoghi,	è	quasi	impossibile	
riconoscerli	così	come	raggiungerli	precludendo	a	
priori	la	possibilità	di	valorizzarli.	La	trasformazione	
digitale,	oltre	che	utile	per	la	gestione	dei	flussi	
urbani,	può	essere	da	stimolo	per	trovare	facilmente	
percorsi	alternativi	alla	viabilità	principale	e	
secondaria	che,	ad	oggi,	e	in	misura	particolare	al	Sud,	
risente	molto	della	manutenzione	ordinaria	e	
straordinaria	delle	strade	carrabili	per	mancanza	di	
fondi.	
	
Il	PNRR	ha	investito	135	milioni	di	euro	per	la	
rivoluzione	verde	e	la	transizione	ecologica	per	circa	
30	comunità	locali	italiane.	La	sua	Terza	Missione	ha,	
infatti,	come	obiettivo	una	rete	di	infrastrutture	
moderna,	digitale,	sostenibile	e	interconnessa	per	
migliorare	la	competitività	territoriale.	I	piani	
elaborati	dalle	aree	interne	marginali,	hanno	
riguardato	regioni	come	l’Abruzzo,	l’Emilia	Romagna	
e	il	Piemonte	e	rappresenteranno,	negli	anni	a	
seguire,	le	best	practices	a	livello	nazionale	da	
sviluppare	per	il	75%	dei	comuni	montani.	Torre	del	
Monviso,	Parco	Regionale	Silente	Velino	e	la	
montagna	del	Latte	nell’Unione	montana	
dell’Appennino	Reggiano	hanno	prodotto	progetti	
riguardanti	il	turismo	sostenibile,	l’efficientamento	
delle	reti	di	mobilità	e	la	mobilità	alternativa	nelle	
aree	a	domanda	debole;	progetti	da	analizzare	
attentamente	per	l’implementazione	di	strategie	già	
consolidate	e	rodate	in	ambiti	territoriali	simili.	Il	
bilancio	sociale	del	PNALM,	Parco	Nazionale	
d’Abruzzo,	Lazio	e	Molise,	ha	sottolineato,	altresì,	
come	il	processo	di	digitalizzazione	afferente	alla	
macchina	amministrativa,	ha	migliorato	la	gestione	
del	territorio	grazie	allo	sviluppo	di	green	
communities.	Questi	progetti	evidenziano	come	la	
trasformazione	digitale	migliora	la	vita	dell’uomo	e	
delle	comunità	rurali	e	ottimizza	i	processi	di	
gestione.	La	fibra	ottica	ha	radicalmente	modificato	il	
mondo	delle	telecomunicazioni	e	delle	
comunicazioni;	estenderla	anche	all’area	Madonita,	
ad	oggi	non	totalmente	coperta	da	servizi	digitali,	
consente	l’accessibilità	di	prossimità	con	forme	di	
mobilità	attiva	e	sistemi	innovativi	integrati	di	
mobilità	urbana	dinamica.	
	
Possibili	scenari	per	l’area	Madonita	
La	rivoluzione	digitale,	se	presa	in	considerazione	da	
una	politica	illuminata	che	sviluppa	politiche	per	le	

infrastrutture	fisiche	e	digitali	insieme	a	competenze	
e	capacità	amministrativa,	può	costituire	il	fulcro	per	
aumentare	la	competitività	territoriale.	Ad	una	
governance	adeguata,	tuttavia,	è	necessario	affiancare	
l’investimento	sulla	formazione	professionale	e	la	
collaborazione	con	enti	universitari	e	di	ricerca	per	
progetti	adeguati	e	un	aggiornamento	tecnologico	
continuo	che	implica	competenze	variegate	e	
approcci	a	diversi	livelli	in	un’ottica	di	customer	
centricity.	Tutto	quello	che	ci	circonda	può	essere	
trasformato	in	smart	se	si	sfrutta	il	processo	di	
digitalizzazione,	ma	ciò	dipende	dalla	capacità	di	
ognuno	di	gestire	la	rivoluzione	digitale	e	nell’uso	
sapiente	delle	tecnologie	a	supporto	della	comunità.	
Le	sfide	sociali	per	l’area	madonita	sono	
principalmente	legate	all’invecchiamento	
popolazione;	l’integrazione	di	una	tecnologia	smart	
che	includi	sicurezza,	energia	e	ambiente	risulta	
necessaria	per	soddisfare	le	esigenze	individuali	che	
varieranno	allo	stesso	ritmo	dell’evoluzione	digitale.	
Proprio	per	tale	motivo	gli	hub	a	supporto	della	
popolazione	e	dell’amministrazione	locale	
dovrebbero	essere	dei	veri	e	propri	concentratori	e	
moltiplicatori	di	informazioni	per	aiutare	la	
popolazione	locale	ad	abbracciare	il	cambiamento	e	
preservare	la	competitività.	
	
Se	i	grandi	centri	urbani,	le	smart	cities,	hanno	
costruito	la	loro	importanza	grazie	alla	
digitalizzazione,	promuovendo	la	conoscenza	del	loro	
territorio	in	ambito	mondiale	con	le	piattaforme	
digitali,	l’area	madonita	dovrebbe	emulare	tale	
sistema	per	essere	conosciuta	e	attrarre	non	solo	
nuovi	turisti,	ma	soprattutto	nuovi	abitanti	desiderosi	
di	uno	stile	di	vita	innovativo,	dinamico,	sostenibile	e	
a	stretto	contatto	con	la	natura	prediligendo	corpo,	
mente	e	spirito.	Territori	rurali	intelligenti,	capaci	di	
dialogare	tra	loro,	di	fare	rete,	di	innovare	e	
digitalizzare:	essere	green	e	tecnologici.	Un	approccio	
“smart	village”	in	termini	di	mobilità	potrebbe	
sbloccare	il	potenziale	degli	attori	locali	e	rendere	
questi	luoghi	più	attrattivi	in	cui	vivere	e	anche	
lavorare.	Basandoci,	inoltre,	su	un	approccio	
partecipativo	che	includa	stakeholders	nella	comunità	
risulta	possibile	e	vantaggioso	comprendere	i	bisogni	
attuali	e	i	potenziali	bisogni	futuri	della	popolazione	
per	contribuire	ad	un	miglioramento	delle	condizioni	
di	vita	potenziando	i	servizi	tradizionali	e	
trasponendoli	in	realtà	simili.		Il	progetto	digitalizzato	
in	questa	area	Mediterranea,	così	strutturato,	
promuove	l'innovazione	attraverso	nuove	forme	di	
coinvolgimento	delle	parti	interessate,	responsabili	
politici,	imprese,	università	e	società	civile,	facilitato	
dalle	Tecnologie	dell'Informazione	e	della	
Comunicazione	in	una	logica	PPPP	-	Public,	Private,	
People	&	Partnership.	Il	processo	partecipativo	può	
garantire	e	assicurare	che	la	strategia	attuata	sia	
adatta	ai	bisogni	degli	utenti,	ecco	perché	parliamo,	in	
tal	senso,	di	villaggi	“intelligenti”	che	non	adottano	
solo	nuove	tecnologie,	ma	incentrano	l’innovazione	
sociale	e	lo	sviluppo	locale	sulla	comunità	[20].	
	
	


