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I. INTRODUZIONE

I.1 Il PSSE nel Sistema di Programmazione e Pianificazione della
Provincia

Ormai da circa un decennio è in corso un processo di riscrittura del titolo V della Costituzione che

disciplina il tema delle autonomie locali. Nonostante la recente riforma federalista e, come emerge

dalla lettura dell’art. 114 della Costituzione, la posizione tendenzialmente paritaria rispetto agli altri

enti territoriali ivi descritti, l’Ente Provincia è messo in discussione dal recente  dibattito sul  suo

ruolo e sull’utilità.

Tale dibattito si è intensificato nel corso dell’attuale legislatura, sebbene esista nel nostro

ordinamento, oltre la richiamata disposizione costituzionale, una fitta trama di norme che

assicurano alle Province una maggiore legittimazione rispetto al passato, allorquando l’art. 128

della Costituzione garantiva ad esse soltanto l’esistenza, mentre  il loro ordinamento era affidato

alla legge generale della Repubblica. Ci si riferisce, anzitutto al secondo comma dello stesso art.

114 Cost., secondo il quale “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Ad esso

si aggiungono le disposizioni relative all’autonomia regolamentare delle Province, all’esercizio da

parte di esse di funzioni amministrative, alla loro autonomia finanziaria e impositiva, da collocare

nell’ambito del c.d. federalismo fiscale, alle modalità di distacco da una Regione ed aggregazione

ad un’altra.

Da un’attenta lettura di queste disposizioni emerge chiaramente che la Carta costituzionale, nel

suo disegno pluralista, considera la Provincia una delle Comunità nelle quali si inserisce il cittadino

come soggetto di diritti e doveri che possono essere rappresentati anche da questa dimensione

territoriale.

Lo Statuto Siciliano, approvato prima ancora della Costituzione, all’art. 15, 1° comma stabilisce

che le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi

nell'ambito della Regione. Tale principio mirava non solo e non tanto alla soppressione della

Provincia come Ente territoriale autarchico, ma soprattutto alla soppressione della stessa come



5/228

2010

5

circoscrizione amministrativa di decentramento dello Stato. Lo stesso articolo 15, al comma 2,

prevede che l’ordinamento degli Enti Locali si basi nella Regione, sui Comuni e sui Liberi Consorzi

comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria: in altri termini anche lo

Statuto siciliano conferma l’esigenza di un Ente intermedio tra la Regione ed i Comuni, pur

prevedendo la sostituzione delle Province con nuovi enti, i Liberi Consorzi , risultanti dalla libera

volontà di associazione dei vari Comuni facenti parte di un certo territorio. A tali Enti,  come agli

altri enti territoriali, lo Statuto assicura la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Le disposizioni statutarie sopra succintamente richiamate sono state attuate, come è noto, solo

con la legge regionale  6 marzo 1986 n. 9, con la quale venivano apportate modifiche rilevanti sul

piano istituzionale, organizzativo e di assetto funzionale dell’Amministrazione locale, istituendo la

Provincia Regionale.

Il nuovo Ente intermedio manteneva, come voluto dallo Statuto, la connotazione associativa dei

Comuni; nello stesso tempo  il legislatore   ne evidenziava  le componenti essenziali del territorio e

di polo di direzione per lo sviluppo economico-sociale della comunità appartenente alla sua realtà

territoriale, per la formazione ed attuazione della programmazione della Regione, per la razionale

organizzazione delle strutture e dei servizi e per l’attuazione del decentramento regionale e statale.

Entro il termine assegnato dalla L.R. 9/86, successivamente riaperto con la L.R. 48/91, non è stata

costituita alcuna nuova Provincia Regionale, per cui la mancata adozione delle deliberazioni dei

Comuni ha costituito tacito assenso degli stessi di costituirsi in Libero Consorzio con i Comuni

ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta Provincia, e con il medesimo Capoluogo.

La legge 9/86, che costituisce ancora la normativa di riferimento fondamentale per l’individuazione

delle competenze dell’Ente, ha assegnato importanti funzioni alla Province in materia di

programmazione, sia socio economico che territoriale, disciplinando i rapporti con la

programmazione regionale nonchè le procedure proprie della stessa.

Va rilevato, al riguardo, che a livello nazionale è soltanto con la legge n. 142 del 1990 che la

Provincia  viene qualificata come “ente locale intermedio fra comune e regione”, che “cura gli

interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale”, secondo l’art. 2 della legge, laddove

in precedenza le competenze dell’Ente risultavano caratterizzate da frammentarietà e

settorializzazione; va tuttavia evidenziato che sebbene la Regione Siciliana, con la L.R.
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11/12/1991, n. 48 abbia recepito, con modifiche, la citata legge 142/90, non sono state recepiti né

l’articolo 14 della stessa legge 142 del 1990, riguardante le competenze delle Province, né le

disposizioni che disciplinano gli strumenti di programmazione previsti a livello nazionale, ed  in

particolare quelle che configurano come documento obbligatorio il Piano Generale di Sviluppo,

che (giusta articolo  165 del TUEELL) consente  il confronto tra le linee programmatiche e le reali

possibilità operative previste dall’ente ed esprime, per la durata del mandato presidenziale, le linee

dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare e nelle

risorse finanziare acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.Il Piano

generale di sviluppo dell’ente deve essere deliberato dal Consiglio Provinciale precedentemente al

primo bilancio annuale del mandato con i relativi allegati, tra cui la relazione previsionale e

programmatica e bilancio pluriennale ed antecedentemente alla definizione da parte della Giunta

Provinciale della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori

pubblici. Successivamente, il piano generale di sviluppo deve essere verificato ed adeguato

attraverso una nuova deliberazione prima dell’approvazione del bilancio annuale.

Oltre al Piano generale di sviluppo il legislatore nazionale aggiunge  poteri di programmazione di

area vasta, tra i quali spicca quello relativo al Piano territoriale di coordinamento, nonché la

legittimazione della Provincia a intervenire, in quanto ente a fini generali, “in tutti i campi di

interesse locale, pur … con attività non a carattere autoritativo”: la Provincia assume al riguardo

funzioni non previste dalle leggi, le c.d. funzioni libere.

Il sistema delineato dal legislatore siciliano con la legge 9/86 non appare tuttavia meno pregnante

sotto il profilo del riconoscimento di ampi ed incisivi poteri di programmazione  di area vasta alle

Province: basti pensare all’ampio contenuto che l’articolo 9 della stessa legge regionale attribuisce

alla programmazione economico sociale di livello provinciale (“in conformità  agli indirizzi ed agli

atti della programmazione regionale di sviluppo economico – sociale ed in armonia con i relativi

obiettivi e priorità , la Provincia Regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della

comunità  provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti

settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità  da osservare, gli interventi e

le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili”), o agli effetti che

l’articolo 12 della medesima legge attribuisce alla pianificazione territoriale provinciale, estesa alla

rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie, e alla localizzazione di tutte le opere

e degli impianti di interesse sovracomunale (“qualora i comuni interessati non provvedano ad

adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle Province
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Regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti

urbanistici comunali”).

In altri termini, nel sistema normativo siciliano il Piano di Sviluppo Socio Economico
sostituisce  il Piano Generale di Sviluppo previsto dalla legislazione nazionale, mentre il
Piano Territoriale Provinciale sostituisce il Piano Territoriale di Coordinamento, secondo una

logica discendente dal generale al particolare che consenta di individuare, alla luce di un’attenta

lettura del territorio provinciale, delle principali dinamiche socioeconomiche, le più opportune

strategie di intervento ed alcuni progetti la cui importanza appare strategica per l’amministrazione.

Se quello sopra sinteticamente riportato è il quadro “normativo” degli strumenti di programmazione

di cui dispone la Provincia per  incidere effettivamente sullo sviluppo del proprio territorio, ben

diverso è stato, fino ad oggi, il “peso” e la rilevanza di tali strumenti; e tuttavia il fenomeno della

globalizzazione in atto, l’accresciuto timore di instabilità finanziaria internazionale, la continua

evoluzione degli scenari di riferimento nel contesto europeo, nazionale e regionale, inducono

profonde trasformazioni negli Enti Pubblici, a diverso titolo responsabili delle diverse componenti

dello sviluppo socio economico, imponendo modelli che non possono in alcun modo prescindere

dal radicamento e dal rafforzamento della cultura della programmazione quale unico processo

logico capace di individuare e definire obiettivi perseguibili in rapporto ai bisogni da soddisfare ed

alle risorse disponibili in una nuova ed innovativa visione di economia del territorio. In questa ottica

l’Amministrazione Provinciale di Catania, si prefigge l’obiettivo di riportare in primo piano la

funzione della programmazione e della consequenziale pianificazione territoriale, non rinunciando

(almeno per quanto concerne la pianificazione territoriale) agli studi già disponibili, ma integrandoli

ed aggiornandoli in una nuova visione che ponga al centro del suo prossimo operare la

conoscenza, la condivisione, la coesione, il rigore, la responsabilità e la qualità. Una visione che,

se pur discendente direttamente dalla normativa prima richiamata, e coerente con gli indirizzi

regionali anche di recente emanati in tema di pianificazione territoriale1, può apparire fortemente

innovativa a fronte delle esperienze pregresse, in quanto volta a riaffermare la giusta gerarchia fra

le differenti fasi della governance attribuendo al “Programma di Sviluppo Socio Economico”

(PSSE) il ruolo preminente sulle altre fasi della pianificazione e della programmazione a

1 La circolare n.2/93 D.R.U. A.R.T.A. Gr. XXII prot.3909 del 20.01.93. - (Piano Provinciale ex art. 12, comma 1° l.r. 6/3/86 n° 9 ed ex
art.5, l.r. 11/12/91 n.48.), recita : “Le stesse analisi e gli studi che stanno alla base del piano di sviluppo socio-economico, e gli ulteriori
approfondimenti eventualmente necessari per alcuni settori (quali ad esempio la conoscenza degli strumenti urbanistici comunali e degli
altri strumenti di pianificazione e dei progetti di opere pubbliche che ricadono nei rispettivi territori provinciali), sono utili e necessari
elementi di valutazione per la scelta dei settori di intervento, la definizione dei fabbisogni e le rispettive localizzazioni delle opere ed
impianti.”
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cominciare dal “Piano Territoriale Provinciale”  (PTP), secondo lo schema logico di seguito

riportato:

Una visione ed una impostazione, quelle cui si faceva cenno, che si ritengono indispensabili per

recuperare alla Provincia il ruolo di Ente intermedio di coordinamento sovracomunale che le

compete, in coerenza con il quadro normativo elaborato dalla Regione Siciliana, che prevede un

doppio flusso di caduta di attività programmatoria, uno dalla Regione (il quadro generale) sino ai

Comuni (indirizzi ed obiettivi) ed un altro di ricaduta verso la Regione (proposte locali), filtrato

quest'ultimo, ma anche arricchito, attraverso il passaggio dall'Ente Provincia. Un meccanismo,

questo, che per poter pienamente sviluppare le proprie potenzialità abbisogna senz’altro, di un

coerente e plausibile quadro programmatorio regionale, ma certamente richiede un solido quadro

programmatico presso l'Ente intermedio; si ritiene, ancora, che il rafforzamento di tali funzioni

consentano il più efficace svolgimento non solo dei compiti d’intervento diretto, ma di quel più

generale potere di coinvolgimento e proposizione che fa dello stesso Ente intermedio il canale

necessario di una programmazione dal basso, della quale la Regione è l'interlocutore primario, sia

sul piano dei rapporti Stato-Regione che su quello dei rapporti Regione-U.E.

Un’ impostazione, infine, quella sopra ricordata, che si ritiene indispensabile per dare luogo  ad un

processo  virtuoso  che porti, a cascata, alla formulazione di Piani Triennali delle Opere Pubbliche

e di Bilanci annuali e pluriennali che costituiscano la conseguenza logica e la traduzione operativa

delle scelte operate in tali documenti, ottimizzando le risorse finanziarie – limitate rispetto alla

pluralità dei fabbisogni rilevati - anche in virtù di un lungo e positivo sforzo di condivisione.

I.2 Il Processo di  predisposizione del PSSE 2010-2012

Il procedimento di predisposizione del PSSE è disciplinato dal  dagli articoli  9, 10 ed 11 della

legge regionale 9/86, che prevedono un articolato processo di coinvolgimento sia del partenariato
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economico sociale, che del partenariato istituzionale nella fase di stesura del “progetto” di

programma; ancora, le disposizioni ricordate prevedono, una volta acquisite le osservazioni da

parte dei Comuni, la trasmissione del progetto di programma approvato dalla Giunta Provinciale

alla Presidenza della Regione, per la verifica di coerenza del documento stesso con la

programmazione regionale; infine, a seguito della formulazione delle osservazioni della Regione,

cui comunque la Provincia è tenuta ad uniformarsi ( o, in alternativa, del decorso del termine di 60

giorni dall’invio del documento alla Regione stessa, senza che sia formulata alcuna osservazione),

il progetto di programma può essere inoltrato al Consiglio Provinciale, cui compete, ai sensi del

richiamato articolo 11, l’approvazione del programma con delibera da adottarsi a maggioranza

assoluta.

Il percorso per la predisposizione di un progetto di Piano coerente con l’ambizioso obiettivo,

richiamato nelle premessa del presente documento, di recuperare effettività alle funzioni di

programmazione di area vasta della Provincia, era stato già avviato già nei primi mesi successivi

all’insediamento della nuova amministrazione, assumendo come punto di partenza e presupposto

per la declinazione della strategia e degli obiettivi da perseguire – in coerenza con l’attuale sistema

elettorale - il programma del Presidente.

Detto percorso tuttavia è stato condizionato dal susseguirsi di non sempre coerenti indirizzi

dell’amministrazione regionale in ordine al ruolo della Provincia nei percorsi di programmazione di

dettaglio e di attuazione delle linee di intervento del PO FESR 2007/2013 ed in particolare

dell’Asse VI del programma. Una prima stesura del progetto di Programma di sviluppo socio

economico  - che teneva conto del ruolo di organismo intermedio in un primo tempo riconosciuto

alle Province ed ai Comuni capoluogo dalla Giunta regionale  - è stata infatti approvata dalla

Giunta provinciale con deliberazione del 213 del 2 dicembre 2008 e trasmesso nel successivo

mese di gennaio ai Sindaci della Provincia per la formulazione delle proposte ed osservazioni

competenza. Contemporaneamente veniva convocata l’assemblea generale dei sindaci per il

successivo 27 febbraio, sia al fine di verificare le eventuali osservazioni formulate dai comuni, sia

al fine di avviare, protraendosi l’incertezza in ordine alle modalità attuative dei Programmi

comunitari, percorsi comuni per l’utilizzo dei fondi comunitari.

Pressocchè contestualmente veniva divulgata dal Dipartimento regionale della programmazione

una prima versione delle linee guida per l’attuazione dell’Asse VI del PO FESR, imperniato sulla

formulazione da parte della Provincia di un Piano strategico provinciale articolato in più piani
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operativi per ciascuna aggregazione territoriale individuata nell’ambito della Provincia; si

procedeva pertanto all’immediata convocazione dei Comuni prospettando, in coerenza con tale

impostazione, la possibilità di avviare un percorso comune finalizzato da un lato ad adeguare il

progetto di PSSE già trasmesso a tutte le amministrazioni comunali alle indicazioni contenute in

dette linee guida e, dall’altro, ad avviare la ricognizione della progettualità esistente, coerente non

solo con le linee di intervento del PO FESR, ma anche con gli altri strumenti di programmazione

comunitaria.

La mancata conferma delle linee guida da parte dell’amministrazione regionale interrompeva tale

percorso; conseguentemente, il “progetto” di PSSE, nella versione esitata dalla Giunta Provinciale

il 2 dicembre del 2008 veniva trasmesso alla Presidenza della Regione, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 10 della l.r. 9/86; decorsi i termini indicati nello stesso articolo senza che, da parte

dell’Amministrazione regionale venisse formulata alcuna osservazione, il progetto di Piano veniva

nuovamente sottoposto alla Giunta provinciale per il successivo inoltro al Consiglio ( delibera n. 21

del 30 giugno 2009).

Ancora una volta il procedimento finalizzato all’approvazione del PSSE veniva “interrotto” dalla

divulgazione di nuove linee guida per l’attuazione dell’Asse VI del PO FESR da parte

dell’Amministrazione regionale; il documento diramato nel mese di luglio 2009, pur modificando

sostanzialmente il ruolo che alle Province attribuiva la prima stesura del PO FESR ( è stata infatti

definitivamente cancellata la possibilità, per gli enti locali, di assumere il ruolo di organismo

intermedio per l’attuazione delle linee di intervento dell’Asse VI), ne confermava, pur con talune

ambiguità (quale la facoltatività della partecipazione delle Province regionali alle coalizioni

territoriali, pur in presenza di interventi che ancorché finalizzati allo sviluppo delle città, si

caratterizzano spesso per le finalità di area vasta e certamente sovracomunale che perseguono), il

ruolo e la funzione di coordinamento locale delle strategie di sviluppo urbano e territoriale, anche

con riferimento agli altri assi del PO FESR. Dette  ambiguità hanno caratterizzato, si ritiene

negativamente, il processo di formazione delle coalizioni, che sarà descritto in apposito capitolo

del presente documento

La necessità di tener conto degli indirizzi programmatori formulati dalla Regione, in uno

all’approssimarsi della scadenza per la predisposizione del progetto di bilancio per l’esercizio

2010, ha reso  necessario l’avvio di un processo di revisione complessiva del progetto di PSSE a

suo tempo predisposto.
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Tale processo si è articolato in più fasi operative, che si ritiene opportuno riassumere brevemente :

1) Fase preparatoria: revisione del progetto di PSSE elaborato nel 2008, definizione delle

metodologie, degli strumenti e del piano di lavoro;

2) Elaborazione dei contenuti : Analisi contesto, Strategie e obiettivi settoriali ,

individuazione dei progetti strategici da realizzare nel medio periodo

3) Confronto con Partenariato economico-sociale

Nella fase preparatoria,   che ha visto coinvolti esclusivamente la Direzione Generale ed il

Servizio Programmazione, è stato rivisitato il progetto di PSSE elaborato nel 2008, sia in termini di

articolazione che di contenuti, allo scopo di ridefinire le Aree di intervento significative,

individuando i rispettivi referenti (Dirigenti e funzionari dei servizi competenti) da coinvolgere

direttamente nella “costruzione” del Programma; sono state definite le metodologie e gli strumenti

da adottare, soprattutto con riferimento al coinvolgimento dei Servizi, elaborando una scheda–tipo

da proporre ai diversi Servizi per raccogliere i rispettivi contributi in termini di strategie e linee

d’intervento conseguenti alla identificazione delle  criticità, dei problemi e delle opportunità relative

a ciascuna area o settore.

La fase di elaborazione dei contenuti ha visto il coinvolgimento attivo dei referenti individuati; il

documento elaborato è frutto di  un processo di affinamento certamente molto impegnativo; in

parallelo all’elaborazione delle “schede di settore” è stata effettuata una ricognizione delle iniziative

(talune già in corso o in fase di avvio, altre configurabili come “idee progetto”)  finalizzate

all’individuazione di quegli interventi aventi valenza strategica per l’attuazione delle strategie e gli

obiettivi delineati per ciascuna settore di intervento.

In parallelo è stata elaborata un’analisi di contesto generale relativa al territorio della provincia di

Catania finalizzata a tracciare il quadro complessivo di riferimento , declinato sotto  diversi profili

(geo-morfologico, infrastrutturale, demografico, socio-culturale ed  economico) , nell’ambito del

quale le strategie e gli interventi della Provincia trovano coerente collocazione.

Nel corso della fase di elaborazione del documento, è stato acquisto il contributo del
partenariato economico-sociale locale, particolarmente rilevante per la formulazione degli

indirizzi relativi alle politiche del lavoro, alle politiche sociali ed a quelle di sviluppo e sostegno del
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tessuto imprenditoriale locale ed indispensabile per la formulazione della stesura del progetto da

sottoporre al partenariato istituzionale,. E’ stata inoltre acquisita, nel corso del confronto con le

diverse realtà rappresentative del territorio provinciale,  la disponibilità di alcune strutture (es.

Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone) a collaborare nella successiva fase di attuazione e

di monitoraggio del Piano .

Il processo di elaborazione del documento ha subito un’ulteriore battuta di arresto in concomitanza

con l’emanazione, da parte della Regione, delle linee guida definitive per l’attuazione dell’Asse VI;

si è infatti sottoposta all’Assemblea generale dei Sindaci una ipotesi  di costituzione e governance

delle coalizioni imperniata sul ruolo centrale della Provincia quale ente di programmazione

sovracomunale; l’eventuale accoglimento di tale modello di governance delle coalizioni avrebbe

infatti imposto un’ulteriore rivisitazione del PSSE, con l’obiettivo di attribuire allo stesso anche la

funzione di documento non solo riassuntivo, ma ancor più di strumento di coordinamento generale

delle strategie territoriali delineate nei PIST elaborati da ciascuna coalizione, al fine di armonizzare

e potenziare le scelte strategiche rimesse, dalle citate linee guida, a ciascuna coalizione.

L’ambiguità di fondo delle linee guida, nella parte in cui  discostandosi dagli stessi principi ispiratori

della più volte richiamata l.r. 9/86, rendono solo eventuale la partecipazione delle province alle

coalizioni, non ha tuttavia consentito di cogliere appieno tale opportunità.

In attuazione alle citate linee guida, si è tuttavia deciso di elaborare “il documento di sintesi per

l’attuazione del PO FESR”, in cui vengono riassunti:- per quanto riguarda l’Asse VI: gli interventi di

rilievo che rientrano nella competenza istituzionale della Provincia già programmati/finanziati e in

corso di realizzazione in ciascuna delle Città e dei medi centri (viabilità, scuole superiori, centri e

impianti polisportivi di rilevanza territoriale, promozione di eventi e attrattori turistici, etc.); - per

quanto riguarda gli altri Assi del PO FESR: gli assets infrastrutturali esistenti, le reti funzionali e gli

interventi di rilievo realizzati/in corso di realizzazione nel territorio provinciale (a diverso titolo

finanziati dalla programmazione nazionale/regionale) ivi inclusi i grandi progetti e gli interventi

finanziati dal FAS; così come le priorità individuate per superare i gap esistenti e contribuire a

rafforzare le capacità competitive del territorio siciliano.”

Detto documento, riportato in appendice al presente Piano può comunque consentire di avere

piena visione degli assets esistenti e concorrere a sostenere le scelte di programmazione e di

investimento che nei prossimi anni saranno attivate sui fondi FESR e FAS.
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II. ANALISI DI CONTESTO

Premessa

L’analisi del contesto territoriale viene effettuata attraverso la ricognizione delle caratteristiche, delle risorse

e degli strumenti utili ad uno sviluppo economico e culturale che si manifesta sotto diverse forme, poiché

diversi sono i modi di produrre, le interrelazioni tra le imprese, gli attori locali e l'ambiente. Ciò significa che

non esiste un unico modello di analisi dello sviluppo, ma che gli strumenti usati per lo studio del territorio

devono essere in grado di evidenziare sia le diversità territoriali e strutturali, sia le interconnessioni esistenti

tra impresa, territorio ed ambiente. In questo paragrafo, si propone un’analisi dei fenomeni culturali e sociali,

dell'assetto geomorfologico del territorio, delle combinazioni esistenti tra le caratteristiche oggettive e

soggettive.

II.1  Struttura del territorio

Il territorio della Provincia di Catania si estende su una superficie di 3.553 kmq con una densità abitativa
pari 304,50 Kmq. Esso si affaccia ad est sul Mar Ionio e confina a nord con la provincia di Messina (il cui

confine è segnato in buona parte dal corso del fiume Alcantara), ad ovest con le province di Enna e

Caltanissetta, a sud con le province di Ragusa e Siracusa.

Da un punto di vista orografico si possono distinguere: il Monte Etna, i Nebrodi, la Piana di Catania, gli Erei,

gli Iblei, il litorale costiero e le Valli dei fiumi Alcantara e Simeto2. Tutte caratteristiche eterogenee che

connotano il territorio e che fanno di esso un luogo ideale per lo sviluppo delle attività poste in essere

dall’uomo, le quali devono essere sviluppate attraverso un processo di pianificazione territoriale equilibrato.

2 Il Monte Etna (3340 m s.l.m.) è costituito esclusivamente da vulcaniti e ricoperto da una ricca vegetazione mediterranea, da boschi sempreverdi e,
nelle fasce più alte, la vegetazione si riduce ad arbusti pionieri, fino ad annullarsi nel deserto vulcanico al di sopra dei 2800 m. I Nebrodi catanesi
costituiscono una piccola parte della catena dei Nebrodi e sono costituiti da terreni di natura sedimentaria molto antichi e  ricoperti da una rigogliosa
vegetazione boschiva, soprattutto di faggete. La Piana di Catania è una vasta area pianeggiante che s’incunea tra l’Etna e i Monti Erei, di natura
alluvionale, generata dalle esondazioni del fiume Simeto e dei suoi affluenti ed è caratterizzata dalla prevalenza agricola del suo uso, infatti essa è
intensamente coltivata a cereali, agrumi ed ortaggi. Gli Erei catanesi sono rilievi collinari posti a sud-ovest che solo in qualche caso superano di poco
i 700 m, costituiti geologicamente da evaporiti e trubi. Gli Iblei catanesi costituiscono l’inizio degli Iblei i quali sono formati da una vasta piattaforma
calcarea. Il Litorale catanese si affaccia sul mare Ionio e presenta diversi tipi di coste: bassa, costituita da ghiaietto; dalle falesie, costituite da alto
litorale formato da detriti vulcanici; alta, costituita dai neri fronti lavici dell’Etna; bassa e sabbiosa, composta dai depositi sabbiosi del fiume Simeto.
Anche lungo la costa, così come nella Piana, si sviluppa un’intensa attività agricola, soprattutto agrumicola.
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Per quanto riguarda l’aspetto idrografico, se la Sicilia è nota per la scarsezza di acque interne, il territorio

di Catania gode invece di una importante rete idrografica, essendo attraversato dai  due maggiori fiumi

dell’isola, l’Alcantara ed il Simeto.

Le Valli dei fiumi Alcantara e Simeto delimitano il territorio, la prima a nord, costituendone anche il confine

amministrativo, mentre la seconda attraversa la Piana di Catania. I due fiumi nascono entrambi nel versante

catanese dei monti Nebrodi e sono i più grandi e i più suggestivi dell’isola. Lungo il loro corso si sono

sviluppati particolari ambienti fluviali ricchi di vegetazione e fauna che caratterizzano le due valli,

diversificandole notevolmente dal resto del territorio.

Sotto il profilo della conformazione territoriale, il territorio si presenta vario ed articolato. I comuni facenti

parte della provincia di Catania mostrano diverse vocazionalità in funzione della tipologia di economia

prevalente: in base alla classificazione di territorializzazione effettuata nel PSN (Piano Statistico Nazionale)

e che individua, in Sicilia, quattro tipologie di aree rurali, la quasi totalità dei comuni rientra nella categoria

delle aree rurali intermedie (ossia 37 comuni su un totale di 58), 14 comuni rientrano nella categoria delle

aree rurali con progressivi problemi di sviluppo, 5 rientrano nella categoria delle aree urbane e solo 2 nella

categoria delle aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (Figura n.1). Occorre, pertanto,

evidenziare che la denominazione di “Aree urbane” non risponde pienamente alla realtà socio-economica

dei territori interessati. La disaggregazione del territorio utilizzata dal PSN come base per la classificazione

comporta infatti la presenza nella categoria in questione sia di porzioni di territorio con caratteristiche

prettamente urbane o a volte metropolitane, sia di consistenti aree territoriali che evidenziano importanti

caratteristiche di ruralità.
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Figura n. 1 - Classificazione dei comuni per macro-area

L’area è inoltre caratterizzata dalla presenza di diverse Aree di influenza (l’area metropolitana, l’area

pedemontana e l’area calatina) e da diverse aree protette e riserve (Figura n.2):

- l’area Metropolitana comprende 27 comuni con una superficie pari a 974 Kmq, ovvero il 27,4%

dell’intera area, ed è caratterizzata dalla presenza di un interessante polo industriale, nonché da

importanti fattori turistici legati all’attrattività della zona costiera e della zona montana. All’interno

dell’area metropolitana ricade il Comune di Catania (città metropolitana) densamente popolato

nella parte settentrionale, mentre la parte sud è zona industriale, aeroportuale, commerciale ed

agricola. Il 40% circa dei Catanesi vive in comuni dell'hinterland, totalmente inglobati nella città e

che con il tempo hanno acquisito il ruolo di "quartieri residenziali";
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- l’area del Calatino comprende 15 comuni che ricadono nella parte sud-orientale della provincia ed

ha una superficie pari a 1.532,62 Kmq su un totale di 3.553 Kmq, ovvero il 43,1% del territorio

complessivo;

- l’area Pedemontana è costituita dai restanti 16 comuni e comprende una superficie pari 1.046

Kmq, ovvero il 29,4% del territorio provinciale.

Infine le aree protette e le riserve.

Le prime costituite:

- dal Parco dei Nebrodi (di cui fanno parte i comuni di Bronte, Maniace e Randazzo appartenenti

all’area pedemontana e che ricopre una superficie provinciale pari a 12.410 ettari);

- dal Parco dell’Etna (con una superficie pari 58.095 ettari e di cui fanno parte sia comuni ricadenti

nell’area pedemontana, sia comuni ricadenti nell’area metropolitana);

- dal Parco Fluviale dell’Alcantara (costituito solo da una parte dei comuni pedemontani con una

superficie pari a 1927,48 ettari).

E le seconde costituite da:

- la Riserva naturale di Fiume Fiumefreddo;

- l’Oasi del Simeto a Catania;

- l’Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi ad Aci Castello;

- il Complesso Immacolatelle e Micio-Conti (R.N.I.) a San Gregorio di Catania;

- La Timpa ad Acireale;

- il Bosco di Santo Pietro a Caltagirone

- le Forre Laviche del Simeto ad Adrano.

Tutti ambienti naturali sottoposti, dalla normativa regionale, a particolari forme di tutela (come per esempio a

quelle previste per le aree protette), mentre i parchi urbani e suburbani presenti assieme alle aree verdi

sono soggetti ad una forma di tutela riconducibile ad un uso delle risorse connesso alle crescenti esigenze

di spazi richiesti dallo sviluppo socio-economico che ha coinvolto vasti comprensori.
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Figura n. 2 - Suddivisione della Provincia di Catania in Area Pedemontana,
Area Metropolitana e Area del Calatino

Area_Pedemontana     Area_Metropolitana      Area_del_Calatino               Parchi

Adrano          Riposto               Aci Catena                 Paetrnò      Caltagirone              Vizzini                           Parco Etna
Biancavilla       S. Alfio  Aci Castello               Ragalna                       Castel di Iudica                         Parco Nebrodi
Bronte  Aci Bonaccorsi         S . A. Li Battiati      Grammichele                         Parco F. Alcantara

Calatabiano  Aci Sant’Antonio     S.G. La Punta      Licodia Eubea                      Riserve
Castiglione di Sicilia                     Acireale                     S. M. Licodia                  Mazzarone
Fiumefreddo                    Belpasso                   S. Gregorio                Militello                                                            R. N. Fiumefreddo
Giarre  Camporotondo          S. P. Clarenza      Mineo                                           Oasi Simeto
Linguaglossa  Catania                      S. Venerina     Mirabella                          Isola Lachea
Maletto  Gravina                   Trecastagni                    Palagonia                                            Faraglione Ciclopi
Maniace  Mascalucia                Tremestieri                     Raddusa                                                             C. Immacolatelle
Mascali  Misterbianco             Valverde                        Ramacca                                                              R. N. Micio-Conti
Milo  M. S. Anastasia         Viagrande               S. Cono                                                               La Timpa
Piedimonte Etneo                    Nicolosi                   Zafferana  etnea            S. M. di Ganzaria                                               Bosco S. Pietro
Randazzo                    Pedara                                        Scordia                                            Forre laviche Simeto
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II.2  Le infrastrutture

L’analisi dei fattori dello sviluppo deve tener conto del contesto territoriale in cui operano i soggetti

economici, e cioè le risorse materiali e la dotazione delle infrastrutture.

Proprio con riferimento a questi ultimi aspetti, all’interno dell’area oggetto di indagine esistono due aree di
sviluppo industriale siti nel comune di Catania e di Caltagirone, quest’ultima gestita dal Consorzio ASI del

Calatino mentre quella di Catania dall’omonimo Consorzio ASI ed hanno un’estensione rispettivamente di

2.300 ettari per la prima e di 198,6 ettari per la seconda. Entrambe le aree sono dotate di infrastrutture di

base, opere di urbanizzazione primaria e di depuratori. Nella provincia esistono anche tre mercati
ortofrutticoli all’ingrosso nei comuni di Catania, Giarre e Paternò ed un mercato ittico all’ingrosso a

Catania.

Per quanto riguarda altre tipologie di infrastrutture, esse sono rappresentate tramite indicatori nella Tabella

n.  1, dalla quale si evince il livello dotazione infrastrutturale raggiunto dalle province siciliane. Catania

mostra per le infrastrutture sociali in genere un indice pari 119,13 che la collocano in buona posizione nei

confronti delle altre province (fatto base 100 il dato Italia).

Tab. n. 1 - Indicazioni di dotazione infrastrutturale per categoria di infrastrutture relative al 2007

Province
Impianti e reti
energetico-
ambientali

Strutture e reti
per telefonia e

telematica

Reti
bancarie e
servizi vari

Strutture
sanitarie

Trapani 113,5 105,3 96,1 82,3

Palermo 88,4 104,7 84,7 143,1

Messina 114,9 93,4 104 113,2

Agrigento 170,9 97,4 74,7 65,5

Caltanissetta 104,6 104,8 81,2 92,6

Enna 78,2 90,4 89,9 68

Catania 130,8 105,2 86,3 122

Ragusa 82,2 105,7 91,6 96,4

Siracusa 157,6 102,2 82,4 104,3

3 Calcolato facendo una media aritmetica fra gli indicatori delle Strutture sanitarie, delle  strutture culturali e ricreative e delle strutture per l'istruzione.
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Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne

Il reticolo infrastrutturale segna il livello di competitività di un paese in modo rilevante. Al di là di un

indiscusso ruolo di connettore, la rete infrastrutturale assume importanza strategica nella modulazione degli

assetti geopolitici e geoeconomici.  Attualmente, nell’ambito del territorio provinciale, l’assetto della mobilità

presenta evidenti criticità dovute, ad esempio, al prevalere del traffico veicolare privato come anche

all’assenza di un approccio sistemico ai problemi della mobilità.

 In questo ambito verrà analizzato lo scenario infrastrutturale differenziato per tipologia (rete viaria,

ferroviaria, aeroportuale e portuale) e le consistenze dei flussi di traffico.

E per quanto riguarda l’indice di dotazione infrastrutturale delle reti viarie, ferroviarie aeroportuali e

portuali si veda Tabella n.1 bis, dalla quale si evince il livello di dotazione infrastrutturale raggiunto delle

province siciliane rispetto alle aree più sviluppate.

Tab. n. 1 bis – Indice dotazione infrastrutturale delle reti di trasporto anno 2007

Regioni e province Rete stradale Rete ferrovia Porti Aeroporti

Sicilia 93,2 64,3 333,7 79,8

Trapani 140,4 23,5 974,0 221,7

Palermo 84,3 52,5 185,3 108,3

Messina 175,5 112,6 144,3 0

Agrigento 69,6 77,8 183,6 46

Caltanissetta 115,4 109,0 1881,0 0,0

Enna 235,3 152,1 0 0

Catania 46,2 44,6 381,4 147,9

Ragusa 50,8 18,1 162,4 0

Siracusa 62,4 74,8 630,5 0

Nord-ovest 99,7 76,4 70,2 75,3

Nord-est 104,5 109,7 79,1 108,9

Centro 92,1 121,5 63,8 129,4

Sud e Isole 102,6 101 253,9 104,4

Totale 100 100 100 100

Fonte: Camera Commercio di Catania
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La provincia di Catania presenta un indice pari a 46,2 per quanto riguarda la rete stradale, un indice pari

44,6, un indice pari 381,4 per la rete portuale ed un indice pari a 147,9 per la rete aeroportuale. Rispetto

alla media nazionale, risultano carenze nella rete stradale e ferroviaria. Anche rispetto alla media

regionale la provincia di Catania presenta delle carenze. Nella rete stradale, così come in quella

ferroviaria l’indice della provincia etnea è molto basso e più che dimezzato rispetto alle altre aree

territoriali.  Buon posizionamento assume il dato catanese per le infrastrutture portuali, anche se valori di

più gran lunga superiori registrano la provincia di Caltanissetta, Trapani, e Siracusa.

I principali poli di trasporto

I principali poli di trasporto della provincia etnea (interni alla Area metropolitana di Catania)  sono:

- il porto di Catania;

- l’aeroporto di Catania;
- l’interporto di Catania;
- le direttrici principali (viarie e ferroviarie);

I porti siciliani sono caratterizzati da carenze relative all’adeguamento dei fondali, al miglioramento della

sicurezza del porto, alla realizzazione di strutture ricettive, al raccordo col territorio.

Per quanto riguarda il porto di Catania, la realizzazione di infrastrutture di protezione, operative (nuovo bacino)

e per il turismo (nuovo porto turistico e stazione marittima) è quanto necessario al rilancio di alcune attività

dello scalo, quali il turismo crocieristico, il diportismo nautico e il trasporto merci a mezzo di semirimorchi e

container. Il porto di Catania rappresenta la cosiddetta “autostrada del mare” ed ha visto consolidare il suo

traffico più importante, quello dei “trailer”, e delle autovetture.

I dati statistici relativi al trasporto marittimo, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2005, mettono in

evidenza che il trasporto merci ha registrato, per il porto di Catania, un incremento del 4,9%, mentre il

trasporto dei passeggeri è passato da 137 nel 2003 a 110 nel 2004 (Tabella n.2).  Dal  confronto  tra  i  tre

principali porti della Sicilia emerge che il porto maggiormente transitato per il trasporto merci è quello di

Augusta, cui seguono quelli di Catania e Messina, quest’ultimo caratterizzato da un maggior transito di

passeggeri a causa dell’intensa attività di traghettamento.
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Tab. n. 2 - Trasporti merci e passeggeri nei porti siciliani

2003 2004 2005
Merci Passeggeri Merci Passeggeri Merci Passeggeri

Augusta 31.803 0 31.699 0 33.041 -

Catania 2.059 137 2.142 110 2.160 -

Messina 1.713 9.833 1.361 10.128 1.779 9.802

Totale 35.575 9.970 35.202 10.238 36.980 9.802
Fonte: Censimenti Istat sui trasporti marittimi

Altra infrastruttura etnea importante è quella aeroportuale di Fontanarossa che rappresenta un nodo

essenziale del trasporto aereo della Sicilia orientale e si conferma leader per l’aviazione civile in Sicilia. Tale

scalo, come mostra la Tabella n. 3, nel 2007 ha gestito 34.291 transiti, 59.301 movimenti di aeromobili,

con un incremento del 13,6% rispetto all’anno precedente, ed ha anche registrato un movimento
passeggeri pari a 6.046.263 (+12,6% rispetto al 2006).

Tab. n. 3 - Trasporti passeggeri, merci e transiti nell'aeroporto di Catania

2006 2007 Totale

N. movimenti 52.217 59.301 111.518

N. passeggeri 5.370.411 6.046.263 11.417.034

N. passeggeri Internazionali 1.075.243 1.285.173 2.360.416

N. transiti 24.931 34.291 59.222

Fonte: Annuari Statistici Regionali – Regione Sicilia

E sempre nel 2007, per quanto riguarda i passeggeri su voli provenienti da aeroporti internazionali,

l’aeroporto di Catania ne ha gestiti 1.285.173 (il 55,2% rispetto ad un totale di 2.326.573 passeggeri relativi

a tutta la Sicilia), il 23,2% dei quali trasportati con compagnie di bandiera italiana.

L’interporto,  è un grande complesso organico di strutture e sevizi integrati finalizzati allo scambio di merci

tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a ricevere treni

completo o in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di garnde comunicazione. L’obiettivo è quello di

ottimizzare l’uso di ogni modo di base, confinandone gli aspetti negativi (costi, impatti esterni, inquinamento,

sicurezza, etc..), nonché di accentrare i traffici fornendo un insieme di servizi configurati come una

alternativa modale agli operatori dei diversi settori economici. Esso è sito nell’area posta a sud della città di

Catania tra la stazione Bicocca e la Zona industriale ed occupa un’area complessiva pari a mq 212.000, la

cui superficie è divisa in 166.000 mq del Polo Logistico e 46.000 mq dell’Area di Sosta collegati anche con
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strade dedicate allo scalo di Bicocca connesso alla linea Messina-Catania-Siracusa. L’interporto sarà

connesso con la Tangenziale di Catania che garantisce il collegamento con la rete stradale e con l’aeroporto

di Fontanarossa.

Il progetto nasce da una lunga serie di interventi di pianificazione e viene inizialmente previsto nel Piano

Generale dei Trasporti del 1986. Infatti persegue la finalità di copertura dell’intera area siciliana sud-

orientale (da Catania a Siracusa) ed è stato incluso tra gli interporti giudicati di interesse nazionale e

ammesso al finanziamento ai sensi della legge 240 del 4 agosto 1990, concernente gli Interventi dello Stato

per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore della intermodalità.   Secondo  le

previsioni statistiche entro il 2010 transiteranno da Bicocca almeno due milioni di tonnellate di merci in

relazione all’intermodalità ruota-rotaia.

L’interporto è collocato in una posizione strategica, sarà strutturato con tipologie edilizie e costruttive

altamente flessibili e dotato di tecnologie avanzate. L’interporto di Catania, insieme con quello di Termini

Imerese, costituirà la rete interportuale siciliana in cui poter localizzare ed integrare operazioni e precessi

generando per l’intera regione un vantaggioso effetto di scala , assolvendo alle seguenti funzioni

interportuali:

- funzione intermodale per lo scambio ferro-gomma delle unità di carico (polo intermodale);

- funzione intermodale per il consolidamento e deconsolidamento delle unità di carico (polo

intermodale e polo logistico);

- funzione logistica per lo stoccaggio di merci ed eventuali lavorazioni finali (ppolo logistico);

- funzione servizio all’interporto stesso, ai mezzi e alle persone (centro servizi).

Le direttrici principali che possono essere individuate nell’ambito del territorio provinciale sono:

- la direttrice ionica che si espande lungo la costa del mar Ionio, delimitata a nord e a sud

rispettivamente dai territori provinciali di Messina e Siracusa. Interagisce con essa,

trasversalmente, la mobilità pendolare dell’Area metropolitana catanese (da e per la zona Etna-

sud). In essa si annoverano: l’autostrada A18, la SS 114, la ferrovia Messina-Siracusa4;

4 La A18 nel tratto da Calatabiano a Catania, la cui prosecuzione è costituita dalla tangenziale di Catania che consente il collegamento diretto con
l’autostrada Catania Palermo e con l’autostrada Catania – Siracusa – Gela. Il ruolo dell’autostrada A18 è quello di consentire spostamenti di media -
lunga percorrenza lungo la fascia jonica.
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- la direttrice perietnea, attorno al vulcano Etna, da Catania a Riposto per Misterbianco, Paternò,

Adrano, Bronte, Randazzo, Linguaglossa. In essa si annovera l’anello di strade statali costituito

dalla SS 121, SS 284, SS 1205. Va inoltre ricordata la ferrovia Circumetnea che originariamente

era una linea ferrata ad anello aperto (a scartamento ridotto) che da Catania, “girando attorno”

all’Etna, arrivava sino al mare di Riposto;

- la direttrice est-ovest: il ruolo delle infrastrutture è prevalentemente quello di collegare le aree

esterne con la provincia di Catania. Di essa fa parte l’infrastrutturazione ferroviaria da Catania –

Bicocca dalla quale si dirama la linea a binario elettrificata per le stazioni di Enna, Caltanissetta,

Agrigento e Palermo;

- la direttrice nord-est / sud-ovest le cui infrastrutture principali sono la SS 417, la SS 385, la SS

194 e la ferrovia Catania – Gela. La sede stradale principale è la SS 417 (Catania – Gela) che

assolve fondamentalmente alla funzione di collegamento dei comuni della parte centrale ed ovest

del comprensorio del calatino con Catania, alla funzione di collegamento con il nisseno, mediante

la SS 124, con l’ennese (Piazza Armerina). La ferrovia Catania – Gela si dispiega nel territorio

della nostra provincia nella tratta Catania – Caltagirone. L’intera tratta non è elettrificata e la

frequentazione dei passeggeri è abbastanza limitata.

Il trasporto pubblico su gomma e su ferro

Per il trasporto pubblico su gomma, all’interno del comparto territoriale in esame il 70% delle corse è di tipo

provinciale, peraltro il 60% circa delle corse provinciali ha come destinazione la città di Catania.

La definizione della domanda di trasporto pubblico è tradotta all’interno di una matrice di origine e

destinazione relativa agli spostamenti effettuati e dipende dalle fonti ricavate dai dati di trasporto pubblico

La SS 114,  viene utilizzata per spostamenti di breve-media percorrenza in quanto attraversa molti centri abitati. È inoltre a servizio di zone a forte
attrazione turistica stagionale balneare sia nei pressi di Catania (lungomare Plaja e riviera dei ciclopi), sia nell’acese, sia nella zona di Riposto,
Mascali e Fiumefreddo.2009

La ferrovia Messina - Siracusa nella tratta da Calatabiano allo scalo merci di Catania – Bicocca è una tratta elettrificata e tutta a doppio binario, ad
eccezione dei segmenti Calatabiano - Fiumefreddo, Catania Ognina – Catania centrale, bivio Zurria – Catania Acquicella. Fa parte delle
linee“commerciali” della rete delle Ferrovie dello Stato ed è utilizzata per il trasporto di merci per trasporto passeggeri di lunga percorrenza e per
collegamenti in ambito locale-regionale.
5 Anello che collega Catania ad Adrano via Paternò, S Maria di Licodia, Biancavilla (SS 121), Adrano a Randazzo via Bronte e Maletto (SS 284),
Randazzo al mare di Fiumefreddo di Sicilia passando per Linguaglossa e Piedimonte (SS 120). Sono, inoltre, da riportare i collegamenti che si
dipartono da quest’anello: da Randazzo verso i Nebrodi (SS 120) e verso la costa tirrenica di Capo d’Orlando (SS 116) nonché da Paternò verso
l’ennese (Agira, Troina ) (SS 121).
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nell’ora di punta (dalle ore 7.30 alle ore 8.30)  contenuti nel Piano Generale del Traffico Urbano (vedi Tab. n.

4).

Tabella n. 4 – Matrice O/D secondo i dati del PGTU

E’ chiaro che è preponderante la domanda derivante dalla corona territoriale intorno a Catania e diretta

verso il capoluogo.I dati raccolti per l’offerta si riferiscono alle aziende concessionarie dei servizi all’interno

dell’area in esame. Le aziende che operano il servizio sono 17 di cui 3 pubbliche (AMT, FCE, AST)  e  14

private. Molte aziende in esame svolgono il servizio GT, solo alcune svolgono il servizio di noleggio bus.

Dalla Tabella n. 5 si evince che l’AMT si occupa del trasporto urbano e le altre si occupano di servizio

extraurbano e suburbano. Inoltre l’AMT ha il maggior numero di autolinee (51), seguita dall’Ast (36), Etna

trasporti (19), Interbus (17), FCE (13).

CT AMC-CT AMC
Catania 12.120 4.650 16.770
Altri comuni dell'AMC-CT 194 1.775 1.968
Comuni dell'AMC 12314 6.425 18.937

Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano.
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Tab. n. 5 – Tipologia di servizio svolto e n. di autolinee per operatore

Azienda Tipo di servizio N. Autolinee

AMT Urbano 51

FCE Extraurbano/Suburbano 13

Sais autolinee Extraurbano 4

Etna trasporti Extraurbano 19

Interbus Extraurbano 17

AST Extraurbano/Suburbano 36

Sais trasporti Extraurbano 3

Scionti Extraurbano 4

Isea Extraurbano 3

Buda Suburbano 1

Sarp Extraurbano 2

Zappalà e Torrisi Suburbano 4

Gianporcaro 1

Romano 1

Russo 1

Pam 1

Giuntabus 1
Fonte: Piano Urbano Mobilità-Provincia Regionale Catania

Invece per quanto riguarda il trasporto pubblico su ferro, relativamente alla Sicilia sud-orientale, esso

avviene mediante l’infrastruttura delle tratte che collegano i capoluoghi principali della fascia orientale

dell’isola.

Le tratte in esame sono: Mesina-Catania-Siracusa, Catania-Agrigento, Catania-Gela. I collegamenti

avvengono sui treni attualmente a disposizione dalla società Trenitalia, le tipologie sono quattro e si

differenziano in base al servizio offerto: regionali, diretti, treni espressi ed intercity. Servizi che registrano un

flusso di passeggeri così come quello riportato nella tabella n. 6, dalla quale si evince che Catania è il luogo

che registra il maggior numero di passeggeri destinati (3.619), seguita da Caltagirone (686) e Gela (649),

mentre Scordia (429) e Grammichele (317) registrano il maggior numero di passeggeri originati (vedi tab. n.

6).
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Nel 2007, comunque il settore del trasporto pubblico locale, in Sicilia, annovera 125 aziende, di cui 30

effettuano servizio urbano, 72 servizio extraurbano e 21 servizio misto (i dati sono rimasti invariati rispetto

all’anno precedente). Ciò evidenzia che il 57,6% dei mezzi che operano in Regione, fornisce il servizio

esclusivamente nella rete stradale extraurbana. Nello stesso anno, la distribuzione provinciale dei dati sul

trasporto pubblico locale assegna a Palermo la maggiore densità di traffico passeggeri, limitatamente al

trasporto extraurbano (20.750.392 utenti, il 51,4% della Sicilia). È Catania, invece, con il 46,3% sul totale

regionale, la città col maggior numero di viaggiatori trasportati che usufruiscono dei servizi urbani

(28.915.526).
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Tabella n. 6 – trasporto su treno (passeggeri)
Comuni Originati Destinati

Catania 185 3.619

Caltagirone 115 686

Acireale 77 39

Paternò 95 58

Belpasso 78 14

Randazzo 131 212

Riposto 224 141

Mascali 172 4

Misterbianco 178 39

Adrano 214 126

Biancavilla 211 50

Bronte 160 145

Scordia 429 6

Grammichele 317 24

Gravina di Catania 64 9

Aci Catena 50 3

Aci Castello 48 5

Mascalucia 25 2

S. Giovanni La Punta 21 12

Aci S. Antonio 18 6

Tremestieri etneo 16 6

S. Agata li Battiati 12 1

San Gregorio 0 2

Trecastagni 3 1

Palagonia 2 4

Ramacca 2 3

Siracusa 138 579

Augusta 247 96

Priolo Gargallo 20 204

Melilli 12 3

Carlentini 130 5

Avola 235 4

Rosolini 148 1

Lentini 247 96

Pachino 20 1

Ragusa 31 141

Vittoria 107 23

Scicli 91 14

Pozzallo 91 6

Comiso 68 7

Ispica 44 7

Francofonte 7 4

Gela 42 649

Fonte: Piano Urbano Mobilità-Provincia Regionale Catania
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Il mercato Agro-alimemtare di Catania

Infine altra infrastruttura che merita di essere presa in considerazione è il mercato agroalimentare, un

progetto che doveva essere ultimato per il 2008, ma che ancora è in corso d’opera. Esso si sviluppa su

un’area di 390.000 mq, di cui 49.000 mq di superficie edificata è occupata da:

- un’area relativa ad un edificio di servizi generali;

- una zona di accesso o centro ingressi che si apre sulla Strada Provinciale 70/I;

- piattaforme di distribuzione e celle frigo;

- edificio servizi tecnologici;

- mercato ittico,

 - mercato florovivaistico

- mercato ortofrutticolo, che costituisce il cuore dell’intero mercato Agroalimentare (nel 2003 le

quantità commercializzate nel mercato ortofrutticolo di Catania, gestito dal comune, sono state

di 3.514.475 q.li, mentre il fatturato è stato di euro 285.864.347), si estende nella parte centrale

per circa 136.000 mq e si compone di 84 box modulari, con una galleria centrale per la

commercializzazione. All’interno di esso trovano collocazione alcuni servizi generali, bar,

negozi e servizi igienici, uffici direzionali e privati.

La costruzione del mercato sorgerà accanto allo svincolo di Bicocca della Tangenziale di Catania, in

contrada Jungetto, è stata finanziata dall’Irfis (Mediocredito della Sicilia S.p.a.) con 10 miliardi e 750 milioni

di vecchie lire. Una posizione geografica favorevole, che offre una possibilità di rilancio all’economia agricola

siciliana permettendo di migliorare l’organizzazione della vendita dei prodotti agroalimentari attualmente

caratterizzata da una eccessiva frammentazione e consentendo lo sviluppo di rapporti commerciali con tutti i

Paesi del bacino del Mediterraneo, anche in considerazione della nascita dell’area di libero scambio nel

2010. Questo mercato dovrà, dunque, costituire il più grande polo di interscambio commerciale del

Mediterraneo che pone Catania come centro per gli scambi commerciali, non solo sul mercato nazionale ma

anche sui principali mercati esteri con l'obiettivo di proporsi come un Mercato Agro-Alimentare con attività di

comunicazione, informazione e transazioni tra aziende, persone e Istituzioni con mercati nazionali ed esteri.

E avrà pertanto, non solo, una funzione annonaria, ma darà una spinta per centralizzare prodotti e

funzionerà in sintonia con l’Interporto.
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II.3 Analisi demografica

Secondo quanto emerge dai dati Istat, la provincia di Catania presenta una forte consistenza demografica,

in particolare negli anni compresi fra il 2004 e il 2008 è stata interessata da un trend demografico positivo,

passando da 1.067.307 abitanti nel 2004 a 1.081.915 nel 2008, con una variazione percentuale pari a

+1,36% ed una densità, nel 2008, pari a 304,50 abitanti per Kmq.

1.067.307

1.071.883

1.075.657
1.076.972

1.081.915

1.060.000

1.065.000

1.070.000

1.075.000

1.080.000

1.085.000

2004 2005 2006 2007 2008

Graf. n.1 - Dinamica demografica nella Provincia
di Catania dal 2004 al 2008

Provincia Catania

Fonte: nostra elaborazione dati Istat

La popolazione presenta nel 2008 una struttura molto giovane, con un numero di individui con una età al

di sotto dei 14 anni, pari al 16,4% rispetto al totale della popolazione, ed una percentuale di anziani pari al

16,7%. Confrontando questi dati con quelli del 2004, possiamo notare che, con riferimento agli individui

compresi fra 0-14 anni, si è avuta una diminuzione percentuale pari allo 0,7%, mentre per gli anziani il dato

è rimasto pressoché invariato (Tabella n.7).
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Invece,

per

quanto

riguarda

l’indice di

vecchiaia
e l’indice

di
dipendenza,  il  primo (rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella con meno di 14

anni), ha registrato dal 2004 al 2008 un incremento pari al 9,86% (Grafico n.2).
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Graf. n.2 - Variazione dell'indice vecchiaia nel periodo 2004-
2008

Indice vecchiaia

Fonte: nostra elaborazione dati Istat

Il secondo (rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione con meno di 14 anni e

quella di 65 anni e oltre e al denominatore la popolazione in età da 14 anni a 64 anni), come mostra la

Tabella n. 8, ha registrato un trend costante e si riferisce a quella parte di popolazione non in grado, per

legge, di essere economicamente indipendente e che nel 2008 risulta pari al 50,54%.

Tab. n. 7 - Composizione della popolazione della Provincia di Catania per fasce di età dal 2004 al 2008

Provincia
Catania 0-14 15-64 65 e oltre Totale

% individui 0-
14 rispetto al

totale

% individui
65-14

rispetto al
totale

% anziani 65
e oltre

rispetto al
totale

2004 186.521 708.880 171.906 1.067.307 17,4 66,5 16,1
2005 184.853 712.558 174.472 1.071.883 17,2 66,6 16,2
2006 182.517 715.369 177.771 1.075.657 16,9 66,6 16,5
2007 179.718 717.914 179.340 1.076.972 16,6 66,8 16,6
2008 177.446 723.425 181.044 1.081.915 16,4 66,9 16,7

Fonte: nostra elaborazione dati Istat
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Tab. n. 8 - indice di dipendenza della popolazione nella provincia di Catania
2004 2005 2006 2007 2008

Indice di dipendenza 50,56 50,42 50,36 50,01 50,54

Fonte: nostra elaborazione dati Istat

Particolare attenzione meritano anche il saldo naturale ed il saldo migratorio dalla cui somma si ottiene il

saldo movimento anagrafico, il quale nel periodo in oggetto passa da un valore pari a 4.576 unità ad un

valore pari a 3.062 unità, registrando un decremento del 33,08% (Grafico. n.3).
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Graf. n. 3 - Saldo movimento anagrafico nella Provincia di Catania nel
periodo 2004-2008

Saldo movimento anagrafico

Fonte: nostra elaborazione dati Istat

Dalla Tabella n. 9 si evince che il saldo naturale, nel 2008 rispetto al 2004, è diminuito passando da 2.969

unità a 1.934 unità,  anche se si è mantenuto sempre con valori positivi visto che le nascite sono state in

questi anni superiori rispetto ai decessi.
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Tab. n. 9 – Saldo naturale e saldo migratorio nella Provincia di Catania negli anni 2004-2008

Movimento naturale Movimento migratorio

Anno Nati
Vivi Morti

Saldo
natural

e

Iscritti da
altri

comuni

Iscritti
dall'ester

o

Totale
Iscritti

Emigrati
per altri
comuni

Emigrati
per

l'estero

Totale
Emigrati

Saldo
migratorio

SALDO
MOVI-

MENTO
ANAGR
AFICO

Provincia di
Catania

2004
11.81

5
8.84

6
2.969 28.425 2.383 30.808 27.830 1.371 29.201 1.607 4.576

Provincia di
Catania

2005
11.61

0
9.25

9
2.351 28.904 2.250 31.154 28.180 1.551 29.731 1.423 3.774

Provincia di
Catania

2006
11.35

7
9.16

1
2.196 26.378 1.937 28.315 27.129 2.067 29.196 -881 1.315

Provincia di
Catania

2007
11.27

5
9.75

4
1.521 26.926 5.132 32.058 27.305 1.331 28.636 3.422 4.943

Provincia di
Catania

2008
11.52

5
9.59

1
1.934 26.498 5.002 31.500 28.894 1.478 30.372 1.128 3.062

Fonte: Istat – Bilanci demografici

Infine, il saldo migratorio che fra il 2004 ed il 2008, ha subito un decremento mantenendo comunque valori

positivi, ad eccezione del 2006, anno in cui il saldo raggiunge un valore negativo pari a -881 unità, dovuto al

fatto che le cancellazioni superano il totale degli iscritti.

Il livello di istruzione

Altro indicatore importante al fine di acquisire la conoscenza della struttura demografica del territorio è il

livello di scolarizzazione analizzato sulla base dei dati messi a disposizione dagli Annuari Statistici della

Regione Sicilia che si riferiscono al sistema scolastico vigente, al numero degli iscritti nelle diverse

strutture scolastiche ed al numero delle classi presenti nelle stesse, mentre per l’istruzione universitaria, si

fa riferimento  al numero di immatricolati, iscritti e laureati sulla base dei dati messi a disposizione dal

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Per il periodo compreso tra il 2004 ed il 2007, all’interno dell’area oggetto di indagine, come si evince dalla

Tabella n. 10, la popolazione scolastica della scuola dell’infanzia ha subìto un decremento pari a 586

unità, mentre il numero delle sezioni complessive è passato da 1.120 nel 2004 a 1.165 nel 2007.

Anche la scuola elementare registra un decremento pari a 2.118 unità, passando da 59.484 iscritti nel

2004 a 57.366 iscritti nel 2007, così come è diminuito il numero complessivo delle classi registrando un

decremento del 4%.
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Tab. n. 10 - Numero di iscritti e di classi presenti nelle scuole d'infanzia, elementari, superiori (di) I e II grado nella provincia
di Catania negli anni 2004-2008

2004 2005 2006 2007
N. iscritti N. classi N. iscritti N. classi N. iscritti N. classi N. iscritti N. classi

Scuole  dell'infanzia 26.113 1.120 26.443 1.141 26.418 1.154 25.527 1.165
Scuole elementari 59.484 3.089 58.348 3.040 57.989 3.008 57.366 2.964
Scuola secondaria I
grado 44.580 2.084 43.736 2.038 42.419 1.974 40.536 1.913
Scuola secondaria II
grado 60.477 2.667 59.812 2.704 60.003 2.727 60.003 2.727
Fonte: Annuari statistici regionali anni 2004-2007 - Regione Siciliana.

Nelle scuole secondarie invece, il numero degli iscritti diminuisce di circa 4.518 unità, mentre il numero
delle classi diminuisce dell’8,2%, per quanto riguarda specificatamente la scuola secondaria di I grado, ed

aumenta del 2% con riferimento alla scuola secondaria di II grado.

Le scuole che risultano essere più frequentate sono gli istituti tecnici e professionali, cui seguono nell’ordine

il liceo scientifico, il liceo classico, gli istituti magistrali e gli istituti artistici (Tabella n.11).

Dal Grafico n.4 si evince, infine, che la rilevazione statistica sull’istruzione universitaria dal 2004 al 2007

ha registrato un decremento degli immatricolati pari al 7,2%, mentre le iscrizioni sono aumentate

passando da 28.058 a 51.1296, così come è aumentato il numero dei laureati per un valore pari al

1.379,9%.

Dati rappresentativi di una realtà molto variabile a seconda delle facoltà e delle sedi universitarie e dovuta

al fatto che, con il sistema universitario vigente, è diventato più semplice acquisire il titolo di studio.

Tab. n. 11 – Numero iscritti per tipologia di scuole superiori di II grado nel periodo
2004- 2007

2004 2007

N. iscritti N. iscritti

Liceo classico 6.610 7.396

Liceo scientifico 11.321 13.018

Scuole magistrali 5.535 5.257

Istituti tecnici e professionali 34.203 32.653

Licei ed istituti artistici 2.808 2.632
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Graf. n. 4 - Iscritti, immacolati e laureti  nell'Ateneo
Catania

Fonte: Dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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II.4 Analisi socio-culturale

Al fine di descrivere i fenomeni e le tendenze che caratterizzano il settore culturale e fornire un contributo

conoscitivo all’analisi delle istituzioni e delle attività culturali nel territorio provinciale, saranno presi in

considerazione i dati sulla fruizione del patrimonio culturale (beni sparsi, beni culturali, aree archeologiche e

beni aventi valenza storico architettonica) forniti dall’Assessorato regionale competente, analisi che cercherà

di aderire il più possibile alla definizione  dell’organizzazione del territorio provinciale.

Saranno presi in considerazione anche i dati messi a disposizione dall’Istat e che sono disponibili a livello di

ripartizione geografica (Mezzogiorno) per quanto riguarda musei, monumenti archeologici,  ed i dati sulle le

biblioteche, gli archivi  e le attività cinematografiche disponibili invece a livello provinciale.

I musei ed i monumenti archeologici

Dall’analisi effettuata sul patrimonio culturale emerge che nel Mezzogiorno6, nel periodo compreso fra il

2004 ed il 2007, i musei sono aumentati di 6 unità, il numero dei visitatori è diminuito del 5,4% e gli istituti
del patrimonio archeologico sono diminuiti anch’essi, pur mostrando un aumento dei visitatori pari al 3,9%

(Tabella n. 12).

Tab. n. 12 - Patrimonio culturale nel Mezzogiorno

Musei Monumenti ed aree archeologiche

N. musei N. visitatori N. istituti N. visitatori

2004 59 1.746.132 76 5.422.232

2005 72 1.712.821 - -

2006 64 1.787.933 75

2007 65 1.650.778 73 5.635.733
Fonte: Istat - Censimenti sulle Statistiche culturali

6 I dati statistici sul patrimonio culturale sono disponibili nel Mezzogiorno solo a livello di ripartizione geografica.
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Il numero delle biblioteche è rimasto invariato e gli Archivi di Stato hanno mantenuto nel tempo la stessa

superficie e la stessa scaffalatura, mentre il materiale cartaceo disponibile si è ridotto del 17% (Tabella. n.

13).

Tab. n. 13 - Archivi di Stato, superficie locale, scaffalatura e materiale nella
provincia di Catania (mq)

Superficie totale Scaffalatura Materiale cartaceo

2004 3.335 20.436 175.584

2005 3.335 20.436 176.235

2006 3.335 20.436 144.427

2007 3.335 20.436 144.427
Fonte: Istat - Censimenti Statistiche culturali

Per quanto riguarda, invece, la spesa del pubblico destinata alle sale cinematografiche, i dati statistici

registrano un incremento sia come numero di biglietti venduti, che fra il 2004 e il 2005 hanno registrato un

aumento del 300,7% per poi mantenersi stabili fra il 2005 ed il 2007, sia come numero di spettacoli che

hanno seguito lo stesso trend (Tabella. n.14).

Catania, con 18.220 spettacoli cinematografici nel 2007, assorbe il 34,8% degli spettacoli in

programmazione nell’intera regione.

Quanto alla spesa del pubblico siciliano per manifestazioni sportive di vario genere, nel 2007 questa

risulta pari a 17.026.427 euro, mostrando una contrazione rispetto al valore registrato nel corso del 2006

(20.809.618 euro) e rappresentando una quota pari al 4,8% dell’intera spesa nazionale. Particolarmente

Tab. n.11 - Giorni di spettacolo, biglietti venduti per il cinema nella
provincia di Catania  venduti

Giorni spettacolo Biglietti venduti

2004 3748 416.569

2005 16.267 1.669.704

2006 18.220 1.669.201

2007 18.220 1.669.201

Fonte: Istat - Censimenti sulle Statistiche culturali
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rilevante risulta la spesa del pubblico per manifestazioni di tipo calcistico che, sebbene in calo del 21,1%,

nel 2007 ammonta a 15.592.811 (euro). In crescita rispetto al 2006, c’è poi la spesa sostenuta per assistere

ad incontri di pallacanestro (+60,3%) e pallavolo (+114% circa) che nel 2007 ammonta rispettivamente a

1.156.484 euro e 60.279 euro. In netto calo, invece, l’interesse dei siciliani per manifestazioni tennistiche la

cui spesa, nello stesso periodo, ammonta a 4.925 euro, riducendosi, rispetto al 2006, dell’83,7%. Si tratta

comunque di dati che confermano il divario territoriale tra le regioni del Nord-Centro e le regioni del

Mezzogiorno in cui i valori registrati sono sempre nettamente inferiori a quelli delle regioni localizzate nelle

altre ripartizioni d’Italia7.

I beni isolati, i beni culturali, le aree di rilevante interresse archeologico e i beni aventi valenza
storico architettonica

Per beni isolati si fa riferimento agli elementi connotanti il paesaggio, sia esso agrario e rurale ovvero

costiero e marinaro, costituiti da una molteplicità di edifici e di manufatti di tipo civile, religioso, difensivo,

produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per caratteristiche architettoniche e costruttive.

Dalla Figura n. 3 si evince che la provincia di Catania è ripartita in sei ambiti omogenei, secondo quanto

previsto dal Piano Territoriale Paesistico della Regione Siciliana ed all’interno degli stessi è possibile

individuare la localizzazione dei beni sparsi.

Questi ultimi sono costituiti da un numero pari a 1.157 unità, di cui fanno parte diverse categorie di beni

come torri, castelli, ville, architetture religiose e masserie, ognuna delle quali serve per uno scopo ben

preciso come ad esempio:

- le torri ed i castelli costituiscono un sistema difensivo e di controllo sul territorio. Le dimensioni e le

caratteristiche strutturali variano in ragione dell’epoca di costruzione;

- le architetture religiose manifestano il diretto rapporto con le comunità contadine e agricole per le

quali rappresentano luoghi significativi della propria identità culturale, espressa anche dagli

impianti architettonici, quasi sempre basati su elementi tipici del repertorio costruttivo rurale.

Per quanto concerne la localizzazione, invece esse risultano così dislocati:

7 Dati sono consultabili sull’Annuario Statistico 2008 – Regione Sicilia.
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-  il 32,58% nell’area della pianura alluvionale catanese;

-  il 25% circa nell’area del cono vulcanico etneo;

-  il 14,29% nell’area della collina ennese;

- la restante parte nell’area del tavolato ibleo, nell’area delle colline di Caltagirone e Vittoria, nell’area

delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina ed quella  della catena settentrionale (vedi Tabella n.

15).

Fig. n.3 – Suddivisione del territorio della provincia di Catania in ambiti territoriali
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Tabella  n. 15 - Beni sparsi nel territorio della provincia di Catania per ambiti territoriali*

Ambito territoriale Comuni catanesi appartenenti agli ambiti N. Beni sparsi Valori %
Area della catena settentrionale
(M. Nebrodi) Bronte, Castiglione di Sicilia, Maniace, Randazzo, 27 2,33
Area delle colline del Mazzarino e
Piazza Ermerina Caltagirone, Mirabella Imbaccari,  San Cono, San Michele di Ganzaria 66 5,70

Area Colline dell'ennese Bronte, Caltagirone, Castel di Judica, Mineo, Mirabella Imbaccari, Ramacca, Randazzo, 165 14,26

Area del cono vulcanico etneo

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso,
Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania,
Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Mascali,
Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara,
Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Gregorio di Catania, San Pietro
Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina,
Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea 296 25,58

Area della pianura alluvionale
catanese

 Belpasso, Biancavilla,  Castel di Judica, Catania, Lentini, Militello in Val di Catania,
Mineo, Misterbianco, Militello in Val di Catania, Motta Sant’Anastasia, Palagonia,
Paternò, Ramacca, Scordia 377 32,58

Area delle colline di Caltagirone e
Vittoria Caltagirone,  Licodia Eubea, Mineo, Vittoria 107 9,25
Area del tavolato ibleo Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Palagonia,  Vizzini 119 10,29
Totale provincia Catania 1157 100,00 Fonte:

Assessorato Regionale Beni culturali ed ambientali

* Suddivisione della provincia di Catania in ambiti omogenei

Molto importanti sono anche i dati sulla fruizione dei beni culturali, i quali sono descritti nella Tabella n. 16,

da cui si evince la relativa distribuzione nell’ambito del territorio delle diverse province siciliane e i flussi di
visitatori.

Nelle diverse province, sono presenti 57 siti di beni culturali, ed in particolare quelli del territorio catanese

sono 6, di cui tre sono  a Catania (Museo Casa Verga, Teatro Antico, Chiesa di S. Francesco Borgia), uno a

Caltagirone (Museo regionale della ceramica), uno ad Acicatena (Area Archeologica Santa Venera al

Pozzo) ed uno a Mineo (Area Archeologica di Palike').

I flussi di visitatori sono stati caratterizzati da un trend altalenante registrando un decremento pari al 19,9%

fra il 2004 ed il 2005, un incremento del 3,3% fra il 2005 ed il 2007 (passando rispettivamente da un numero

di unità pari a 59.931 a unità nel 2005 a 73.326 unità nel 2007), per poi registrare un decremento pari al

39,2% fra il 2007 ed il 2008.
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Tab. n. 16 – Flussi di visitatori per la fruizione dei beni culturali tra il 2004-2008

Fonte: Assessorato Regionale Beni culturali ed ambientali

Inoltre, confrontando i dati della provincia di Catania con quelli delle altre province emerge che il maggior

flusso di visitatori si registra nel 2004 nella provincia di Palermo (20,4%), seguita da Agrigento (19,2%),

Messina (18,7%), mentre nel 2008 il maggior numero di visitatori si ha nella provincia di Messina (23,1%),

seguita da Agrigento (20,1%), Trapani (19%), e Siracusa (18,1%). Catania è una delle aree che registra una

bassissima percentuale di visitatori (1,2%) rispetto al totale (vedi Tabella n.17).

Accanto ai beni

culturali, vanno prese in considerazione anche le aree di rilevante interesse archeologico. Esse sono pari

Tab. n.17 - Valori percentuali dei flussi di visitatori nella province siciliane

Anni 2004 2005 2006 2007 2008
Totale provincia Catania 1,6 1,3 1,4 1,6 1,2

Totale provincia Enna 9,0 9,1 9,6 10,0 9,0

Totale provincia Siracusa 14,7 14,6 15,7 17,0 18,1

Totale provincia Ragusa 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6

Totale provincia Palermo 20,4 22,0 16,4 14,2 9,4

Totale provincia Trapani 15,5 14,9 17,2 16,5 19,0

Totale provincia Agrigento 19,2 18,8 18,5 18,5 20,1

Totale provincia Caltanissetta 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7

Totale provincia Messina 18,7 19,6 21,6 21,3 23,1

Totale Province 100 100 100 100 100
Fonte: Assessorato Regionale Beni culturali ed ambientali
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a 314 e risultano localizzate nei diversi ambiti territoriali ad eccezione dell’Area della catena settentrionale

dei monti Nebrodi (vedi Fig. n.4).

Fig. n. 4 – Localizzazione delle aree archeologiche nella provincia di Catania
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Particolare attenzione meritano, infine, i beni aventi valenza storico architettonica presenti nel territorio

della provincia di Catania e che fanno riferimento alle tre “Città barocche della Val di Noto” dichiarate

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità (Catania, Caltagirone e Militello Val di Catania).

Catania possiede un patrimonio artistico in assoluto il più consistente rispetto agli altri Comuni Unesco.

Dalla collina di Monte Vergine alla Civita si estende un lungo percorso  in cui si trovano i principali

monumenti barocchi di Catania. Piazza del Duomo è il centro monumentale ideato da Vaccarini ed è

dominata da una bella facciata, seguita sulla destra dal Palazzo Senatorio (o degli Elefanti). Altra opera del

Vaccarini è la chiesa di S. Giuliano (1760) in Via dei Crociferi, la più bella e caratteristica del capoluogo ed

arricchita dagli archi di S. Benedetto, la Badia Grande e la Badia Piccola. Altre opere barocche sono gli

edifici che cingono Piazza Università e tra cui il palazzo San Giuliano, il palazzo Università, il Palazzo

Biscari, le porte Uzeda e Garibaldi, la chiesa di San Nicolò, la chiesa dei Gesuiti di A. Italia, la chiesa della

Collegiata e l’ex Monastero dei Benedettini (oggi sede della Facoltà di Lettere dell’Ateneo di Catania e

secondo in Europa per grandezza dopo quello di Mafra, in Portogallo).

Caltagirone si erge su un territorio abitato fin dal periodo preistorico dove la partecipazione di corporazioni

religiose, clero e nobiltà hanno lasciato un segno ben definito nel paesaggio urbano. Il suo asse principale  è

la Via Roma, che tagliando in due la città arriva ai piedi della Scalinata di S. Maria del Monte. Caltagirone

possiede molti edifici interessanti: la Villa Comunale con un bellissimo giardino disegnato da Basile ed

ispirato ai giardini inglesi; il teatrino, una costruzione settecentesca ornata di maioliche e che ospita il Museo

della Ceramica; l’ex carcere borbonico, un edificio dalla mole imponente progettato nel ‘700 da Bonajuto e

che attualmente ospita un piccolo museo civico.; il Duomo di S. Giuliano edificio barocco che ha subito

notevoli rimaneggiamenti come la facciata; la Scalinata si S. Maria del Monte con 142 gradini decorate da

formelle in maiolica che alternano motivi geometrici, floreali e decorativi; Il Palazzo Magnolia ricco di

decorazione floreale in terracotta; la Basilicata di San Giacomo (patrono della città) al cui interno si trova la

cassa argentea che racchiude le reliquie del santo; infine il complesso Conventuale Benedettino e la chiesa

di S. Domenico che donano uno scenario incantevole.

Militello Val di Catania il cui patrimonio pur essendo quantitativamente inferiore a quello degli altri comuni è

altrettanto significativo. La cittadina è caratterizzata da molti palazzi e monumenti di epoca barocca che con

il supporto tecnico della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania sono stati eseguiti restauri e

consolidamenti. Le vie del barocco possono essere percorse in appena cento passi. I monumenti presenti
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sono: il Monastero Benedettino sito in Piazza del Municipio; la chiesa Madre di San Nicolò; la chiesa di

Santa Maria della Catena; il Palazzo Maiorana; la Chiesa di SS. Della Stella; infine la chiesa di Santa Maria

La Vetere che è crollata con il terremoto del 1963 conserva solo la navata Laterale Destra.

Infine gli altri centri (Noto e Palazzolo Acreide nella provincia di Siracusa, Ragusa Ibla, Modica e Scicli nella

provincia di Ragusa) sono stati scelti dall’Unesco in quanto accomunati dall’essere stati tutti ricostruiti dopo il

1693, sopra o accanto ai resti di quelli distrutti nello stesso anno dal terremoto. Essi rappresentano il

risultato di un notevole impegno collettivo condotto con risultati architettonici e artistici di alto livello: legati

allo stile tardo barocco dell'epoca in tali centri sono evidenti anche distintive innovazioni nella pianificazione

e nella progettazione urbanistica.
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 II.5 Analisi economica

La produzione della ricchezza è analizzata attraverso due indicatori: il prodotto interno lordo ed il valore
aggiunto nei vari settori dell’economia. Il primo è dato dall’insieme dei beni e servizi prodotti nell’arco

dell’anno solare8, il secondo indica l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e

distribuzione di beni e servizi grazie al capitale e al lavoro.

Il prodotto interno lordo procapite permette di misurare lo sviluppo dell’economia provinciale facendo dei

confronti con gli aggregati nazionali;  attraverso uno studio dei dati riferiti al 2008, risulta che le province

siciliane, ad eccezione di Ragusa, si avvicinano alla media regionale e meridionale (Catania 17.527 euro,

Sicilia 17.337 euro, Sud ed isole 17.196 euro).

Il valore aggiunto evidenzia il contributo dei singoli settori economici e,  in tal senso, la provincia di Catania

è seconda in Sicilia rispetto alle altre province, incrementando nel 2008 il suo valore del 3,3%, aumento

dovuto al settore dei servizi.

Nello scenario economico italiano i consumi delle famiglie sono diminuiti ed è invece aumentato il ricorso
al prestito; ciò ha inciso negativamente sullo sviluppo dell’economia aggravando la crisi produttiva e

rallentando gli investimenti. Ciò vale anche per la provincia di Catania il cui tessuto imprenditoriale denota

l’incidenza di un consistente numero di piccole e medie imprese (le ditte individuali rappresentano il 75,27%

del totale delle imprese registrate) e di un numero limitato di grandi imprese.

Per comprendere il livello di sviluppo del tessuto produttivo, si possono prendere in considerazione gli indici
di natalità e mortalità delle imprese nel corso dell'anno, il cui saldo determina il cosiddetto tasso di

sviluppo) che permette di misurare il grado di crescita del tessuto imprenditoriale. Il periodo preso in

considerazione è quello compreso fra il 2004 ed il 2008 e attraverso i dati relativi a tale arco di tempo

cercheremo di capire ad esempio quali sono i settori economici trainanti o gli scostamenti che si sono

verificati in un determinato anno rispetto al precedente.

8 Il  PIL è pro-capite quando è rapportato al numero di abitanti che vivono in dato territorio.
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Nella Tabella n.18 sono riportate le imprese registrate, iscritte e cessate. Da essa si evince che, nel

periodo oggetto di indagine, le imprese registrate sono passate da 99.870 nel 2004 a 102.964 nel 2008

registrando un incremento del 3%, le imprese iscritte sono diminuite di 447 unità e quelle cessate sono

aumentate del 66,8%

Fonte:

Camera

Commercio Catania

Al 2008 la distribuzione, per settore economico, evidenzia una forte concentrazione delle imprese nei

settori tradizionali:

- commercio 36,02%;

- agricoltura 20,59%;

- costruzioni 11,97%;

- attività manifatturiere 10,26%.

Tab. n.18 - Numerosità imprenditoriale per settore di attività economica nella provincia di Catania
2004 2008

Registrate Iscritte Cessate Registrate Iscritte Cessate

A. Agricoltura, caccia e silvicoltura 19.716 1.217 1.361 17.902 452 1.414
B. Pesca,piscicoltura e servizi connessi 369 6 24 331 3 30
C. Estrazione di minerali 65 0 2 58 1 6
D. Attività manifatturiere 10.074 345 527 9.743 108 765
E. Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua 130 0 6 118 0 8
F. Costruzioni 10.592 405 470 11.675 302 906
G. Comm. ingr. e dett. - rip. beni pers. e per la
casa 34.170 1.768 1.687 33.679 1.384 3.139
H. Alberghi e ristoranti 2.369 80 77 2.661 82 221
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 3.381 37 132 3.380 37 263
J. Intermediaz. monetaria e finanziaria 1.302 93 64 1.560 120 148
K. Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 5.047 206 215 5.713 201 487
L. Pubbl. amm. e difesa; assic. sociale
obbligatoria 3 0 0 1 0 1
M. Istruzione 405 5 19 454 21 36
N. Sanità e altri servizi sociali 695 5 6 811 12 48
O. Altri servizi pubblici,sociali e personali 3.630 142 149 3.676 71 305
X. Imprese non classificate 7.922 2.592 261 11.202 3.660 563
Totale 99.870 6.901 5.000 102.964 6.454 8.340
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Queste racchiudono il 78% dell’intero tessuto produttivo, mentre gli altri settori dove si registra un’influenza

media sono: immobiliari, noleggio, informatica, servizi alla persona e sociali,  trasporti, magazzinaggio e

comunicazione, alberghi e ristoranti.

I risultati non sono molto confortanti, seppure con percentuali diverse: anche l’intero Paese registra un

numero di imprese cancellate superiore rispetto a quelle nate. Particolare attenzione meritano il tasso di
natalità e il tasso di mortalità. Il primo (dato dal rapporto imprese registrate/imprese nate) è rappresentato

nella Tabella n.19, la quale mostra che dal 2004 al 2008 il tasso di natalità è diminuito dello 0,64% ed i

settori che hanno registrato i valori maggiormente negativi sono l’agricoltura (-59%), la pesca (-44%), le

attività manifatturiere (-67%), le costruzioni (-32%) e nel settore dei servizi pubblici, sociali e personali (-

50%).

Il tasso di
mortalità

(dato dal

rapporto

imprese

registrate/

imprese

cancellate)

, come

mostra la

Tabella n.

20,  è

passato

da un

valore del

5,01% nel

2004 ad

un valore

pari all’8,10% nel 2008 (+ 61%).

Tab. n.19 - Tasso di natalità nella provincia di Catania 2004 2005 2006 2007 2008

A. Agricoltura, caccia e silvicoltura 6,17 3,39 5,6 2,04 2,52

B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1,63 0,56 0,6 1,72 0,91

C. Estrazione di minerali 0 0,00 0 0,00 1,72

D. Attività manifatturiere 3,42 3,06 2,3 1,56 1,11

E. Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua 0 0,00 0 0,81 0,00

F. Costruzioni 3,82 3,44 3,4 3,56 2,59

G. Comm. ingr. e dett. - rip. beni pers. e per la casa 5,17 4,65 4,7 4,51 4,11

H. Alberghi e ristoranti 3,38 3,16 2,7 3,21 3,08

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 1,09 1,25 0,9 1,35 1,09

J. Intermediaz. monetaria e finanziaria 7,14 4,30 9 11,47 7,69

K. Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 4,08 4,42 4 3,81 3,52

L. Pubbl. amm. e difesa; assic. sociale obbligatoria 0,00 0,00 0 0,00 0,00

M. Istruzione 1,23 1,20 3,2 4,97 4,63

N. Sanità e altri servizi sociali 0,72 1,21 1 1,24 1,48

O. Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,91 4,28 3 2,17 1,93

X. Imprese non classificate 32,72 32,95 33,6 34,04 32,67

Totale 6,91 6,28 6,9 6,47 6,27

Fonte: Camera Commercio Catania



48/228

2010

48

Tabella n. 20 - Tasso di mortalità nella provincia di Catania
2004 2005 2006 2007 2008

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 6,90 5,18 5,6 6,59 7,90
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 6,50 6,72 4,8 5,75 9,06
C Estrazione di minerali 3,08 1,52 3,1 1,56 10,34
D Attivita' manifatturiere 5,23 1,46 2,9 8,83 7,85
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 4,62 3,13 1,6 4,03 6,78
F Costruzioni 4,44 2,16 2,9 6,43 7,76
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 4,94 5,11 5,4 6,51 9,32
H Alberghi e ristoranti 3,25 4,21 4,2 5,25 8,31
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 3,90 1,85 3,2 5,20 7,78
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 4,92 5,89 6 5,51 9,49
K attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 4,26 3,71 4,6 5,53 8,52
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria 0,00 0,00 0 0,00 100,00
M Istruzione 4,69 3,59 3,9 6,32 7,93
N Sanita' e altri servizi sociali 0,86 1,21 2,1 2,60 5,92
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 4,10 1,51 2,4 8,01 8,30
X Imprese non classificate 3,29 3,97 4,2 4,22 5,03
TOTALE 5,01 3,97 4,5 6,38 8,10

   Fonte: Camera Commercio Catania

Dalla differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità si ottiene il tasso di sviluppo che, come mostra la

Tabella n. 21, assume un valore negativo in quasi tutti gli ambiti dell’attività economica, con una più elevata

incidenza nella pesca (-8%) e nell'estrazione di minerali (-8,2%), settori più maturi e dunque più esposti ad

una contrazione del numero di imprese, in misura superiore alla nascita. Altri settori hanno registrato tassi di

sviluppo negativo superiori al 6%, talora in più o in meno rispetto ai valori medi regionali e nazionali. Le

attività manifatturiere, ad esempio, segnano un -6,7% (valore medio regionale: -3%; nazionale: -2,8%) ed

ancora trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. Si tratta di settori che stanno affrontando complessi

processi di riorganizzazione interna, con qualche nuova impresa che compare e molte altre che non

ritengono più conveniente proseguire l'attività.
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Tab. n. 21 - Tasso sviluppo delle imprese nella provincia di Catania

2004 2008

A. Agricoltura, caccia e silvicoltura -0,73 -5,37

B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi -4,88 -8,16

C. Estrazione di minerali -3,08 -8,62

D. Attività manifatturiere -1,81 -6,74

E. Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua -4,62 -6,78

F. Costruzioni -0,61 -5,17

G. Comm. ingr. e dett. - rip. beni pers. e per la casa 0,24 -5,21

H. Alberghi e ristoranti 0,13 -5,22

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. -2,81 -6,69

J. Intermediaz. monetaria e finanziaria 2,23 -1,79

K. Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca -0,18 -5,01

L. Pubbl. amm. e difesa; assic. sociale obbligatoria 0,00 -100,00

M. Istruzione -3,46 -3,30

N. Sanità e altri servizi sociali -0,14 -4,44

O. Altri servizi pubblici, sociali e personali -0,19 -6,37

X. Imprese non classificate 29,42 27,65

Totale 1,90 -1,83
Fonte: Camera Commercio Catania

La Tabella n. 22 analizza il fenomeno oggetto di studio ponendo al confronto le imprese attive al 2004

(84.965) con quelle attive al 2008 (87.924) ed evidenzia una variazione positiva del 3,48%.

La disaggregazione per settore evidenzia una crescita dei comparti delle costruzioni, degli alberghi e

ristoranti, delle attività di intermediazione finanziaria e monetaria, dell’istruzione, dei servizi sanitari e di

quelli relativi alle imprese non classificate. Dati che permettono di giudicare positivo il trend di nuova
imprenditorialità nella provincia di Catania sia in termini di valore aggiunto che di numero delle imprese,

che assumono la seguente natura giuridica:

- imprese individuali (64.669);

- società di persone (8.337);

- altre forme  (3.358);

- società di capitali (9.552), la cui l’incidenza nella struttura imprenditoriale

                                                           catanese, seppur inferiore a quella nazionale, si

                                                           attesta al di sopra della media in Sicilia.
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Tab. n. 22 - Imprese attive nella provincia di Catania
2004 2008 Var %

A. Agricoltura, caccia e silvicoltura 19.503 17.693 -9,28

B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi 358 321 -10,34

C. Estrazione di minerali 50 39 -22,00

D. Attività manifatturiere 9.071 8.811 -2,87

E. Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua 102 97 -4,90

F. Costruzioni 9.040 10.282 13,74

G. Comm. ingr. e dett. - rip. beni pers. e per la casa 31.042 30.947 -0,31

H. Alberghi e ristoranti 2.136 2.446 14,51

I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 3.099 3.088 -0,35

J. Intermediaz. monetaria e finanziaria 1.211 1.476 21,88

K. Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 4.352 5.035 15,69

L. Pubbl. amm. e difesa; assic. sociale obbligatoria 3 1 -66,67

M. Istruzione 353 405 14,73

N. Sanità e altri servizi sociali 550 672 22,18

O. Altri servizi pubblici, sociali e personali 3.405 3.437 0,94

X. Imprese non classificate 690 1.166 68,99

Totale 84.965 87.924 3,48
Fonte: Camera Commercio Catania

A completamento del quadro della struttura imprenditoriale catanese, risulta inoltre importante evidenziare

l’incidenza dell’imprenditori femminile, delle imprese artigiane. Le prime hanno registrato un calo

dell’1,8%, infatti mentre nel 2007 si contavano 25.147 imprese al femminile, nel 2008 il loro numero è

sceso a 24.687  così distribuite:

- ditte individuali (17.395);

- società di persone  (2.959);

- società di capitali (3.180);

- società cooperative (1.003).

Una distribuzione per natura giuridica molto interessante, in quanto mette in evidenza l’evoluzione

avvenuta nella struttura imprenditoriale catanese, e cioè una marcata riduzione di imprese individuali a

favore di altre forme giuridiche come società di capitali che sono passati da 2.781 nel 2007 a 3180  nel

2008.
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Le seconde ammontano a 19.527, con un numero di addetti di poco superiore alle 40.000 unità,

rappresentando il 22,7% su un totale di 85.916 imprese attive (nel 2007 ammontavano a 19.809, pari al

22,7%). Trattasi di imprese che, per dimensione e forma organizzativa, costituiscono il pilastro portante della

microimprenditorialità della provincia etnea. Il settore dell'artigianato in provincia di Catania registra un

punto percentuale in più rispetto al dato della Sicilia, ma nel 2008 ha subito una diminuzione del 1,25% e la

distribuzione per settore di attività fa riscontrare una consistente concentrazione nel comparto delle attività

manifatturiere e delle costruzioni9.

I distretti produttivi

Il territorio oggetto di indagine è caratterizzato dalla presenza dii  sei “distretti produttivi”  approvati dalla

Giunta regionale nel 2007 ai sensi dell’art 56 della  L.R. n. 17/2004:

- Etna Valley Catania: fa riferimento alle imprese ad alta tecnologia localizzate, prevalentemente

nel Catanese. Sono 158 imprese di cui 118 a Catania, 16 a Palermo, 14 a Ragusa, 4 a Siracusa,

3 a Messina e una, rispettivamente, a Enna e a Caltanissetta, e un consorzio. Addetti

complessivi 3.008 (escluso ST con circa 4.700 addetti);

- Arancia Rossa: vi fanno parte 15 Aziende agricole, 30 cooperative e associazioni semplici, 11

organizzazioni dei produttori agrumicoli, 31 ditte di commercializzazione di cui una negli USA, 5

industrie di trasformazione, 1 azienda di produzione di spremiagrumi automatici e 1 azienda di

produzione di imballaggi per prodotti agricoli. Addetti complessivi 1.409;

- Ceramica di Caltagirone: vi fanno parte 94 imprese per un totale di 297 addetti;

- Pietra Lavica Belpasso: Comprende 88 imprese di cui 81 nel Catanese2 a Ragusa, 1 a Siracusa

e non iscritte al Registro delle Imprese. Addetti complessivi 530;

- Uva da Tavola Siciliana IGP Mazzarrone: vi fanno parte 187 imprese per complessivi 938

addetti;

- Filiera del Tessile Bronte: comprende 61 imprese per complessivi 1.230 addetti e 9

          partners istituzionali socio-economici.

9 Tra le imprese artigiane assumono specifica rilevanza le ditte di produzione di ceramiche e della lavorazione della pietra lavica (ceramicata),
produzioni c.d. “di nicchia”.
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I distretti produttivi, sono basati su un patto distrettuale che ne privilegia la logica di filiera e  sono chiamati

ad affrontare congiuntamente  una serie di problematiche comuni (formazione, credito,
ricerca/innovazione, export, ecc). Si tratta di aggregazioni che non s’identificano con la definizione di

“sistemi locali di produzione specialistica”, ma piuttosto di “proto-distretti”, o processi aggregativi, nati attorno

a produzioni tipiche del territorio o per le quali l’area ha sviluppato un sapere specifico.

Tali agglomerati produttivi non rappresentano aree distrettuali, risultando assenti le forme di divisione del

lavoro tipiche di queste ultime e le economie “esterne” che accompagnano le strategie di crescita delle

aggregazioni territoriali di imprese.

Appare pertanto necessario far diventare “ veri distretti”  questi agglomerati produttivi attraverso un processo

di animazione che ne favorisca lo start-up operativo facilitando l’attivazione delle iniziative previste nei

rispettivi patti distrettuali ed un’opera di coordinamento delle stesse per massimizzarne l’efficacia  in termini

di impatto sul territorio

I fattori di competitività del territorio

Altri elementi imprescindibili dell’economia sono: le risorse tecnologiche, quelle derivanti dagli scambi con

l’estero e con il sistema creditizio, nonché i dati sul mercato del lavoro (il tasso di occupazione, di

disoccupazione e di attività). Questi ultimi rappresentati nel Grafico n. 5, il quale mette in evidenza che:

- il tasso di disoccupazione è di 11,7%, inferiore alla media regionale e, rispetto al 2004,

sceso del 3,5% circa;

- il tasso di occupazione nel periodo considerato è cresciuto dello 0,3% (il maggior numero di

impiegati è concentrato nel settore dei servizi e del commercio);

- il tasso di attività, che nel 2008 si attesta intorno al 40%, è sceso rispetto al 2004 di un

punto percentuale (1%).

Dati tuttavia scoraggianti, che confermano la condizione di svantaggio del nostro territorio rispetto al resto

dell’Italia caratterizzato da uno sviluppo economico più forte.
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Fonte: Nostra elaborazione dati

 Il Commercio con l’estero

Uno dei fattori di competitività di un territorio è il suo grado di internazionalizzazione, misurato attraverso

diversi indicatori del commercio estero.

Il dato relativo alla provincia di Catania non può essere analizzato, se non si considera l'intero scenario

nazionale negli anni 2007 -2008.

Nel territorio oggetto di studio, nel 2007, il tasso di apertura è stato pari a 11% (valore medio regionale:

35,8%; valore medio nazionale: 53,4%); nel 2006 era pari a 11,2% (valore medio regionale: 32,8%; valore

medio nazionale: 51,9%). Considerata la vocazione commerciale della provincia di Catania e l'elevata

terziarizzazione dell'economia, il tasso di esportazione calcolato sul valore aggiunto totale è pari a 5,3% nel

2007 (media regionale: 13%; media nazionale: 26,4%), mentre era di 5,9% nel 2006 (media regionale:

11,1%; media nazionale: 25,2%). Migliora il tasso di esportazione, quando si considera limitato al solo

settore manifatturiero: il valore del 2007 è 43,7 (media regionale: 113,2; media nazionale: 119), mentre

quello al 2006 è di 49,2 (media regionale: 97,1; media nazionale 117,4).

Il 2008 invece, è stato un anno in cui si è avuta una crescita del valore in euro pari a zero rispetto al dato

dell'anno precedente. Sul piano merceologico, risultano diminuite le esportazioni di beni e servizi del “made

in Italy”.
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Sul piano geografico, si è registrata una “perdita secca” in alcuni mercati heavy user, come Francia (-

41,35% rispetto al 2007), Regno Unito (-64,94%), Stati Uniti (-24,92%) e Spagna (-29,19%). Rimane stabile

solo la Germania. Sono cresciute, rispetto al 2007, le esportazioni nei confronti di paesi come l'Algeria

(201,47%), Emirati Arabi Uniti (59,70%), Arabia Saudita (180,52%), Taiwan (246,80%) che, con la loro

dinamicità, hanno permesso di compensare il rallentamento delle esportazioni verso i paesi di tradizionale

riferimento. La provincia catanese presenta nel 2008 una forte riduzione dell'export attestandosi al -21,2%

rispetto al 2007, con una considerevole riduzione anche delle importazioni pari al -18% e da ciò discende

che, il saldo import-export calcolato sul valore aggiunto, nel 2007 è stato pari all’11%  mentre nel 2006 era

pari all’11,2% (valore medio regionale: 32,8%; valore medio nazionale: 51,9%). Cioè, il grado di

internazionalizzazione dell’economia  della provincia di Catania è molto basso soprattutto in relazione al

dato regionale (triplo) ed a quello nazionale (quintuplo).

Le risorse creditizie

Un altro fattore di competitività è rappresentato dall'andamento del sistema bancario e dalla disponibilità di

risorse creditizie, le quali sostengono i processi di sviluppo.

La crisi finanziaria internazionale scatenatasi a livello mondiale alla fine del 2008, ha in breve tempo

investito l'economia reale con gravi ripercussioni sulle piccole e medie imprese e sulle famiglie, facendo

emergere elementi di criticità di tipo creditizio-finanziario.

Nel 2009, il 30% circa delle imprese piccole e medie ha incontrato difficoltà nell'accesso al credito
bancario e ciò per vari motivi: tassi più onerosi, limitazioni nell'ammontare del credito erogato, maggiori

garanzie reali pretese, richiesta di rientro del fido, mancata concessione del finanziamento.

Esistono, però  margini sia per ridurre il costo del denaro preso a prestito (che è almeno due punti

percentuali sopra la media nazionale) sia per espandere ulteriormente il credito concesso (il moltiplicatore

del credito, a livello nazionale, è superiore al 200%), la cui qualità ha risentito dell'indebolimento della

congiuntura regionale.
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Passando comunque all'analisi dei dati disaggregati territorialmente, si nota che  nella provincia etnea il

fenomeno della riorganizzazione del sistema bancario si è evoluto, determinando un aumento degli sportelli
bancari presenti nel territorio grazie ai processi di fusione in gruppi bancari di maggiore dimensione e che,

nel medio periodo 2000-2007, si è avuto un trend positivo nella provincia di Catania (13,7%) in linea con la

media Sud Italia (13,0%) ma inferiore al dato nazionale (17,8%).

Secondo gli ultimi dati disponibili, i depositi bancari a Catania aumentano del 3,8%, in misura

sensibilmente superiore della media regionale 0,5% e sostanzialmente in linea con il dato nazionale; in ogni

caso si nota nei diversi aggregati territoriali un generale rallentamento della dinamica dei depositi, segno di

una limitata disponibilità finanziaria delle imprese e delle famiglie.

Anche gli impieghi rilevano un rallentamento nella crescita, laddove a Catania si verifica un aumento

limitato al 10,3% (nell'anno precedente era 13,3%), anche se superiore alla media siciliana (8,3%) e

nazionale (9,5%). Interessante, a tal proposito, il paragone con il Nord Est e il Nord Ovest, dove gli impieghi

aumentano del 9,0%.

Le sofferenze bancarie in rapporto agli impieghi confermano il costante miglioramento nel periodo

2000/2007 in Sicilia (6,4) e a Catania (7,4) ma con valori pur sempre doppi rispetto alla media Italia (3,1) e

un inarrivabile Nord Italia dalle dinamiche comunque più sane .

In particolare, si osserva che:

- la crescita nel tempo del moltiplicatore bancario, ovvero il rapporto fra impieghi e depositi

che, al terzo trimestre del 2009, raggiunge il valore percentuale di 164,22, di gran lunga

superiore alla media regionale (157,6%), anche se inferiore alla media nazionale (205,1%).

- il miglioramento del rapporto sofferenze/impieghi, anche per effetto della cartolarizzazione

dei prestiti bancari: al 30.09.2008, tale indice è pari a 5,2, di poco inferiore alla media

regionale (6,4%), ma senz'altro superiore al valore medio nazionale (2,8%);

- il basso tasso di crescita del numero degli sportelli bancari (sono 373 al 2009, contro una

consistenza di 1.796 a livello regionale e una di 33.734 a livello nazionale);

- la crescita, a partire dal 2005, dei prestiti concessi alle amministrazioni pubbliche, che

adesso pesano oltre il 5% del portafoglio prestiti bancari (media regionale al 30.09.2008:

3,74%);
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- la stabilizzazione, a quota 54-55%, dei prestiti alle famiglie (media regionale al 30.09.2008:

53,01%);

- l'incremento, a partire dal 2005, dei prestiti concessi alle imprese (non finanziarie), che

adesso contano per il 40% del portafoglio degli impieghi (media regionale al 30.09.2008:

41,92%).   Si rileva comunque, che la qualità del credito ha risentito dell'indebolimento della

congiuntura regionale, registrando un flusso di maggiori sofferenze e una incidenza maggiore

sulla qualità del credito delle imprese agricole e industriali.

In questo quadro è evidente come le imprese del Sud, anche per motivi di carattere strutturale, risultino oggi

più esposte all'impatto negativo della crisi rispetto al Centro – Nord Italia.

L’innovazione

L’innovazione è oggi considerata la chiave per superare il divario di competitività che ci separa dalle

economie più dinamiche.

In stretta correlazione con l’innovazione è il processo di internazionalizzazione delle imprese. Tra i due

processi esiste una relazione circolare: da un lato l’internazionalizzazione conduce a processi di

innovazione, mentre dall’altro l’innovazione contribuisce a generare e a gestire l’internazionalizzazione di

un’impresa.

Nel territorio della provincia di Catania, da molti anni  esiste un significativo aggregato “ high tech”, meglio

conosciuto come Etna valley, il quale ha tratto impulso:

- sia dalla presenza di un polo  microelettronico che gravita intorno ad STMicroelecronics;

- sia dallo sviluppo di una molteplicità di iniziative imprenditoriali nel campo dell’ICT e della

Knowledge economy soprattutto per opera di giovani dai profili formativi fortemente

specializzati;

- sia da alcune iniziative nei nuovi settori (biotecnologica, meccatronica, biometria, med tech)

che prevedano processi di cross-fertilization tecnologica tra settori e competenze diverse.
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Sono state create nuove imprese, e quelle già esistenti sul territorio hanno in parte modificato il loro

business, cogliendo le occasioni presentate dal mercato. Il territorio provinciale presenta, però, una

frammentazione degli attori e degli strumenti a supporto dell’innovazione che non sempre interagiscono tra

loro ed una delle conseguenze più importanti è la mancanza di  politiche di intervento a favore delle “nuove

imprese innovative”.

E’ un  fenomeno che trae origine da una combinazione complessa di fattori di natura storica, geografica e

culturale che le opportunità offerte dalle discontinuità tecnologiche hanno contribuito a valorizzare, ma

certamente negli ultimi anni le specificità locali sono state valorizzate dal ruolo propulsivo dei c.d. “centri di

produzione della conoscenza” (o Knowledge Factory) e dalla loro azione pervasiva nei processi di diffusione

del sapere e nella promozione della catena delle innovazioni:  la presenza di un polo universitario

fortemente radicato nel territorio ma strategicamente  aperto e collegato nelle diverse aree della ricerca

scientifica ai principali network nazionali e d internazionali, la ST Microelectronics che, con le sue attività di

ricerca, spesso in sinergia con l’Università, rappresenta un centro di riferimento internazionale per la

microelettronica, gli altri centri di ricerca  pubblici e privati (IBM, Nokia, Sat, Marconi, INFN,…) hanno

innescato le basi per la formazione di un cluster tecnologico, promuovendo “saperi” e creando opportunità

imprenditoriali colte dalle risorse locali.
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II.6 Analisi turistica

Il miglioramento delle condizioni economiche dovuto allo sviluppo del settore terziario, l’aumento della

ricchezza e il rapido progresso delle tecnologie informatiche hanno contribuito allo sviluppo dell’attività

turistica che si presenta come un settore in continua crescita, e ciò è stato influenzato sia da fattori

economici sia da fattori politici. Il turismo, svolgendo una funzione trainante per le varie imprese ed attività

correlate, ha determinato una significativa crescita dell’occupazione nelle strutture alberghiere,

extralberghiere, nei ristoranti. La domanda turistica internazionale, secondo i dati forniti dall’Organizzazione

Mondiale del Turismo (OGM), nel 2008 ha registrato una crescita del 2%, mentre la provincia di Catania ha

subìto un decremento della domanda fenomeno che contrasta con la crescita dei posti letto nella provincia

etnea.

Per la comprensione del mercato turistico risulta utile, sia un’analisi della domanda turistica (che permette di

spiegare le cause di diminuzione o di aumento dei turisti in un certo periodo e di individuare i fattori che

influiscono sullo sviluppo turistico di un’area), sia un’analisi dell’offerta turistica che permette di comprendere

la capacità ricettiva del territorio.

L’analisi della domanda e dell’offerta turistica

L’analisi della domanda turistica, attraverso una maggiore comprensione del mercato turistico, delle cause

che definiscono il trend dell’utenza in un certo periodo e dei fattori che influiscono sullo sviluppo turistico di

un’area, consente di adattare i servizi offerti dalle strutture locali alle esigenze del turista ottimizzando le

risorse.

Nel periodo 2003-2007, considerando i movimenti turistici complessivi, si evince che sia gli arrivi sia le

presenze sono caratterizzati da un trend positivo registrando rispettivamente un incremento pari all’11,74%

(per gli arrivi) e del 5,9% (per le presenze). Nel 2008 si registra una diminuzione sia degli arrivi (10,35%), sia

delle presenze (9,9%). La permanenza media negli anni oggetto di indagine si è mantenuta sopra i 2,5

giorni (Tabella n. 23). In tutta l’area della provincia di Catania si registra un andamento positivo dei flussi

turistici.
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Come mostra il Grafico n.6, relativo al flusso degli arrivi, la provenienza dei turisti è stata prevalentemente

italiana. Infatti, nel 2008, su un totale di arrivi pari a 649.038, la percentuale degli italiani è stata intorno al

70%, mentre la percentuale degli stranieri ha raggiunto il 30% .
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                                       Fonte: nostra elaborazione dati Istat

Anche con riferimento alle presenze, il Grafico n.7 ci permette di poter trarre le stesse conclusioni.

Tab. n. 23 – Movimento turistico di italiani e stranieri e relativa permanenza media nella
provincia di Catania

Anno Arrivi Presenze Permanenza media
2003 647.955 1.736.754 2,68
2004 686.929 1.728.011 2,52
2005 683.812 1.785.615 2,61
2006 721.306 1.823.186 2,53
2007 724.048 1.840.932 2,54
2008 649.038 1.657.648 2,55

Fonte: nostra elaborazione dati Istat
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Nel corso degli anni, le presenze degli italiani sono state più del doppio rispetto a quelle degli stranieri, con

un andamento leggermente crescente sino al 2006 per poi diminuire. Le presenze degli stranieri hanno

mantenuto un andamento crescente a partire dal 2004 sino al 2007, passando da 503.386 nel 2004 a

607.440 nel 2007, mentre nel 2008 sono diminuite dell’8,9%.

Per quanto riguarda l’analisi della domanda, bisogna verificare anche quale sia la distribuzione dei turisti
tra il comparto alberghiero ed extralberghiero. Con riferimento alla struttura ospitante si è accertato che,

con riferimento al 2003, su un totale di 1.736.754 presenze ben 1.289.509 (circa il 74%) hanno preferito il

settore alberghiero, mentre 447.245, pari al 26%, si sono orientate verso il comparto extralberghiero (Grafico

n.8). Stessa cosa può affermarsi per gli anni successivi.
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Invece, per valutare la crescita del settore extralberghiero rispetto a quello alberghiero, si sono confrontati gli

arrivi dell’anno n con quelli dell’anno n-1, ottenendo risultati molto significativi (Tabella n. 24). Nel settore

alberghiero si è avuto un andamento altalenante degli arrivi: in particolare, il 2004 e il 2006 hanno

registrato un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente, mentre il 2005 ha registrato un decremento

del 2,68%. Infine nel 2008 il valore degli arrivi è diminuito del 7,4%, rispetto al 2007.

Tab. n. 24 – Movimento turistico esercizi alberghieri nella provincia di Catania
Italiani Stranieri Totale Variazione %

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2003 415.645 890.885 151.863 398.624 567.508 1.289.509
2004 442.936 942.820 153.282 368.044 596.218 1.310.864 5,06 1,66
2005 431.055 943.772 149.176 377.470 580.231 1.321.242 -2,68 0,79
2006 443.170 959.740 171.242 420.425 614.412 1.380.165 5,89 4,46
2007 432.712 929.304 184.383 460.955 617.095 1.390.259 0,44 0,73
2008 400.668 861.354 170.551 443.628 571.219 1.304.982 -7,4 - 6.13

Fonte: Nostra elaborazione dati Istat

Gli arrivi nel settore extralberghiero sono invece aumentati di circa il 12,76% nel 2004 e di circa il 14,19%

nel 2005, nel 2006 e nel 2007 l’incremento è stato modesto (Tabella n. 25).

E da una lettura più attenta dei dati sul movimento turistico riguardante il settore extralberghiero, si evince

come, a fronte di un incremento degli arrivi tra il 2003 e il 2007, il numero delle presenze si è mantenuto

pressoché costante. Invece nel 2008, sia per gli arrivi (-27%) sia per le presenze (-23%) si è registrato un

decremento.

Tab. n. 25 – Movimento turistico esercizi extralberghieri nella provincia di Catania
Italiani Stranieri Totale Variazione % anno

n su anno n-1
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2003 56.540 278.713 23.907 168.532 80.447 447.245
2004 64.750 281.805 25.961 135.342 90.711 417.147 12,76 -6,73
2005 70.196 312.229 33.385 152.144 103.581 464.373 14,19 11,32
2006 70.872 297.645 36.022 145.376 106.894 443.021 3,20 -4,60

2007 68.625 304.188 38.328 146.485 106.953 450.673 0,06 1,73

2008 47.978 243.288 29.841 99.405 77.819 342.693 - 27,24 -23,9
Fonte: nostra elaborazione dati Istat
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Anche se il comparto alberghiero resta la principale fonte di attrazione nell’ambito dell’offerta ricettiva della

provincia di Catania, risulta evidente che nel periodo considerato il settore extralberghiero ha registrato un

incremento maggiore (Grafico n. 9).

Ciò deriva principalmente dall’approvazione delle normative regionali per l’apertura di turismo rurale e di bed

and breakfast, ma anche dalla convenienza economica, dal miglioramento dei servizi offerti e dalla

diffusione sul territorio di queste tipologie ricettive alternative agli alberghi tradizionali.

La preferenza espressa dal turista per il settore extralberghiero deriva da motivazioni sia razionali sia

psicologiche. Tra le motivazioni razionali va considerata l’aspettativa di un rapporto qualità-prezzo

conveniente, basata sulla considerazione che strutture di piccole e medie dimensioni siano solite praticare

prezzi più ragionevoli sia perché offrono un numero limitato di servizi rispetto ai grandi alberghi, sia perché

gestite da un nucleo familiare.

Un’altra motivazione è data dalla localizzazione spesso decentrata delle strutture extralberghiere,

consentendo in tal modo un maggior contatto con la natura, la cultura e la gastronomia locali e inoltre la

capacità di offrire servizi «su misura».
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Grafico n. 9 - Trend esercizi ricettivi nella provincia di
Catania 2003-2008
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                            Fonte: nostra elaborazione dati Istat

Come si evince dal Grafico n. 9 e dal Grafico n. 10, il comparto alberghiero nel 2008 è costituito da 119

strutture con un numero di posti letto pari a 13.000 ed il comparto extra-alberghiero è costituito da 518

strutture per un’offerta ricettiva pari a 10.500 posti letto (la cui distribuzione, relativa all’anno 2008, è

rappresentata nel Grafico n. 11 per il comparto alberghiero e nel Grafico n. 12 per il comparto extra-
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alberghiero). In questo caso si tratta soprattutto di campeggi e villaggi, ma una quota importante ed in

continua crescita è assorbita dai b&b che con 356 unità rappresentano in termini di numero di esercizi la

quota più consistente in assoluto.
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Graf. n. 10 - Tren posti letto nella provincia di Catania 2003-
2008
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                        Fonte: nostra elaborazione dati Istat
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Grafico n. 11 - Posti letto alberghieri nella
provincia di Catania nel 2008
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                     Fonte: Elaborazione Benedetto Puglisi su dati Provincia Regionale di Catania – Servizio Turismo.
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Grafico n. 12 - Posti letto extra-alberghieri nella provincia di
Catania nel 2008

                  Fonte:  Elaborazione Benedetto Puglisi su dati Provincia Regionale di Catania – Servizio Turismo.
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La significativa crescita delle strutture, dei posti letto e relativa distribuzione è stata spesso legata non ad

una esigenza di mercato,  ma alla disponibilità di finanziamenti agevolati a supporto della costruzione o

ampliamento delle strutture alberghiere ed extra alberghiere. Tale tendenza produce conseguenze anche

sul livello del ricavo medio camera, comportando spesso una flessione al fine di acquisire o consolidare

quote di mercato.

In questo contesto, è opportuno attuare una strategia di sviluppo volta a favorire una maggiore permanenza

degli arrivi, nonché una strategia di promozione e commercializzazione turistica del territorio che fanno capo

a due soggetti diversi. La promozione, in genere, è svolta da soggetti pubblici, mentre la

commercializzazione è di competenza privata. Senza un obiettivo comune e una strategia unitaria di

promozione turistica, si corre il rischio di generare numerose inefficienze e contrasti che annullano l’efficacia

delle iniziative di comunicazione.

In questa ottica, si deve tenere conto dei diversi livelli di evoluzione turistica del territorio considerando il

grado di sviluppo di ogni singola località. A tal proposito sono stati presi in considerazione gli indici di
intensità turistica (rapporto tra presenze turistiche e abitanti) e quello di densità ricettiva rapporto (tra

posti letto ed estensione del territorio in Kmq). Ogni comune è rappresentato con colori differenti in base alla

classe di appartenenza (Figure n. 5° e 5b). In particolare emerge che dal lato della domanda il 90% dei

comuni non supera le 5 presenze turistiche per abitante, le stesse considerazioni valgono dal lato dell’offerta

dove l’80% dei comuni presenta un indicatore della densità ricettiva non superiore ai 10 posti letto per Kmq.

La provincia di Catania evidenzia in particolare un indice di intensità turistica sotto alla media nazionale e

regionale. Tale dato indica la necessità di incidere sull’aumento della quota di mercato in termini soprattutto

di nuova domanda turistica, puntando ad una nuova programmazione della promozione del territorio

provinciale in un’ottica di sistema integrato di offerta turistica.

Diventa fondamentale, quindi, migliorare la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale

dell’area. Ad oggi, solo una parte di tale patrimonio può considerarsi attrattiva per il mercato turistico

nazionale e internazionale; per il resto si tratta ancora di un’offerta poco coordinata di risorse non in grado di

offrire i servizi necessari per una corretta fruizione.
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Figura n. 5a - Indici turistico territoriali nella provincia di Catania - Intensità ricettiva

Figura n. 5b - Indici turistico territoriali nella provincia di Catania - Densità ricettiva
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Analisi stagionalità dei flussi turistici nella provincia di Catania

Sulla base dei trend degli arrivi e delle presenze complessive della provincia nell’anno 2008, i periodi di “alta

stagione” nell’area di riferimento sono, ad eccezione del mese di agosto, mese di punta sia per il settore

alberghiero che per quello extralberghiero, i mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre (Grafico n. 13, n. 14

e n. 15, che fanno riferimento rispettivamente alla stagionalità degli arrivi e delle presenze, alla distinzione

tra arrivi e presenze nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero ed alla stagionalità  presenze italiani e

stranieri).

Grafico n. 13 - Stagionalità Arrivi e Presenze complessivi provincia di Catania 2008

                Fonte:  Elaborazione Benedetto Puglisi su dati Provincia Regionale di Catania - Servizio Turismo.

Grafico n. 14- Arrivi e Presenze alberghiere e extra-alberghiere, 2008
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                Fonte:  Elaborazione Benedetto Puglisi su dati Provincia Regionale di Catania - Servizio Turismo.
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Grafico n.15 - Stagionalità presenze Italiani e Stranieri, 2008

                      Fonte:  Elaborazione Benedetto Puglisi su dati Provincia Regionale di Catania - Servizio Turismo.

Il turismo nell’area metropolitana, nell’area del Calatino e nell’area del Parco dell’Etna

L’ampiezza e la varietà del territorio catanese, impone un’analisi approfondita  per aree geografiche

suddividendo il contesto provinciale in tre macro circoscrizioni: area metropolitana-ionica, Parco
dell’Etna, area del calatino.

L’area metropolitana-ionica rappresenta il contesto territoriale della provincia a maggiore turisticità sia in

termini di offerta che di domanda grazie in particolare all’incidenza dei comuni della costa

Relativamente all’analisi della domanda, in termini di presenze turistiche, si evidenzia:

- un andamento mensile delle presenze caratterizzato da una distribuzione abbastanza

omogenea,dovuta alla forte incidenza del turismo business-congressuale, il quale è

concentrato in particolare nella città di Catania e ad Acicastello ed influenza anche il

parametro della permanenza media che si attesta su circa 2,5 giorni, al di sotto della media

nazionale;

- i turisti francesi spagnoli e tedeschi presentano una quota di mercato simile (13-14%) di

incidenza sul totale delle presenze internazionali. Per quanto riguarda le presenze nazionali,

si registra una quota di turismo domestico di prossimità significativamente più bassa rispetto

alle altre aree territoriali.
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Dal punto di vista dell’offerta ricettiva si rileva:

- un incremento elevato dei posti letto alberghieri, mentre nell’arco dell’ultimo quinquenniO quelli

extra alberghieri non registrano importanti aumenti;

- presenza di hotel di medio-alto livello con i 5 stelle concentrati sul capoluogo etneo (due hotel) e

un’offerta di servizi fortemente orientata ad una clientela business-congressuale.

- l’area del Parco dell’Etna costituisce un prodotto turistico fortemente orientato al turismo

naturalistico ed enogastronomico.

L’analisi della domanda turistica dell’area ha messo in risalto le seguenti principali caratteristiche:

- forte stagionalità delle presenze italiane dovuta alla prevalenza di un turismo prevalentemente

leisure legato più che alla visita del vulcano al tour della Sicilia Orientale.

- differente provenienza rispetto all’area metropolitana-jonica, in particolare dei mercati esteri con una

forte incidenza dei tedeschi e dei francesi ed una sempre maggiore presenza dei mercati emergenti

dei paesi dell’Europa dell’Est.

L’analisi dell’offerta ricettiva mostra:

- un incremento significativo dei posti letto extra alberghieri supportato in prevalenza dalla crescita

esponenziale dei b&b ed altre strutture ad ospitalità familiare;

- una tipologia ricettiva caratterizzata da una elevata presenza di alberghi a 3 stelle, in linea con il

profilo leisure dei turisti dell’area etnea.

Infine, il Calatino rappresenta l’area con minore incidenza turistica sul totale provinciale, sia in termini di

domanda che di offerta.
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L’analisi dei flussi turistici dell’area evidenzia:

- una maggiore rilevanza delle presenze extra alberghiere rispetto a quelle alberghiere;

- una stagionalità concentrata nei mesi primaverili per le presenze in particolare straniere;

- una provenienza quasi esclusivamente domestica legata alla presenza di un turismo di prossimità.

Oltre il 50% delle presenze italiane provengono, infatti, dalla stessa regione Sicilia.

L’analisi dell’offerta ricettiva conferma la bassa turisticità attuale del territorio calatino, caratterizzato da:

- un andamento statico delle strutture alberghiere contro un incremento più marcato delle

- strutture extra alberghiere, in particolare affittacamere e b&b;

- una scarsa varietà di offerta ricettiva con strutture con una bassa dimensione media e una

- offerta di servizi orientata ad un target di leisure.



70/228

2010

70

II.7 Fonti energetiche ed ambientali

Le “Statistiche sulle fonti rinnovabili” intendono fornire un quadro, più ampio possibile, della situazione

attuale, evidenziando gli sviluppi occorsi negli ultimi anni.

Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica

intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili”. Esse possono essere distinte in: energia idrica, solare ed

eolica, le biomasse ed i rifiuti altrimenti metterle alla fine dell’elenco, spostando anche l’ordine nel testo) ed

energia fotovoltaica.

La distribuzione dell’energia idrica mostra, attraverso la Tabella n. 26, che nelle province siciliane sono

presenti impianti idroelettrici anche se il territorio mostra un elevato grado di disomogeneità. In Sicilia

province quattro su nove province non hanno impianti e la provincia di Catania è caratterizzata rispetto alle

altre da valori significativi sia per quanto riguarda il numero degli stessi (0,27%), sia per quanto riguarda la

distribuzione della potenza installata (0,47%) e sia per quanto riguarda la produzione (0,11%).

Tab. n. 26 - Situazione dell'energia idroelettrica nella provincia di Catania nel 2008
Suddivisione
per classe %
del numero

impianti

Suddivisione
per classe %
della potenza

installata

Potenza installata in
W/Kmq

Potenza
installata in Kw

pro-capite

Classe %
produzione

Agrigento 0,18 0,08 4,6 0,01 0,02
Enna 0,09 0,21 14,3 0,021 0,01
Catania 0,27 0,47 23,1 0,08 0,11
Palermo 0,14 0,08 2,7 0,03 0,02
Siracusa 0,09 0,04 3,2 0,02 0,01
Fonte: Dati statistici sulle fonti rinnovabili – Gse (Gestione servizi elettrici)

I dati statistici sulle biomasse ed  i rifiuti (Tabella n. 27) intendono fornire un quadro di riferimento delle

principali caratteristiche degli impianti in esercizio nella provincia di Catania a fine 2008 e della loro

diffusione sul territorio.
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Le biomasse ed i rifiuti sono stati analizzati secondo la classificazione: solidi, biogas e bioliquidi. La

produzione di B.R. b.B.B10, in Sicilia è concentrata solo a Palermo (0,7%) e Catania (0,6%), dove si produce

solo biogas mentre per quanto riguarda la produzione di biomassa, di rifiuti biodegradabili e di bioliquidi,  la

Sicilia, e dunque anche Catania, assumono valori nulli.

Tab. n.27 - Situazione delle biomasse e rifiuti nella provincia di Catania nel 2008
Suddivisione per classe % di

produzione di B.Rb.B.B.
suddivisione per classe% della

produzione di biogas
Catania 0,6 2,3
Palermo 0,7 2,4
Fonte: Dati statistici sulle fonti rinnovabili – Gse (Gestione servizi elettrici)

Particolare attenzione meritano l’energia fotovoltaica e quella eolica. La prima è presente nella provincia

catanese con un numero di impianti pari allo 0,96%, una potenza installata pari al 0,51% occupando il terzo

posto in Sicilia dopo la provincia di Ragusa (1,96%) ed Agrigento (0,56%). La seconda è soprattutto

sviluppata nel territorio palermitano, cui segue Trapani, Agrigento e Siracusa (2,5%), mentre il territorio

catanese possiede un numero di impianti pari all’1,2% (cioè la metà rispetto alle altre province), localizzati

nell’area di Mineo e di Vizzini e con una potenza installata pari allo (0,9%).

Ambiente: acqua e rifiuti

Particolare rilievo inoltre  la gestione dei rifiuti e la rete idrica. Nel campo della gestione dei rifiuti solidi

urbani la Sicilia non ha ancora raggiunto livelli accettabili per una gestione ecologicamente coerente.

Soprattutto nel campo della raccolta differenziata le province siciliane producono quote poco significative e

lontane dalla media nazionale. In Italia il 27,5% dei rifiuti  è in raccolta differenziata contro i valori regionali

che oscillano dal 3,5% di Siracusa  al 10,8% di Agrigento.

Risulta pertanto necessario, che gli organismi pubblici e privati in Sicilia  e nelle singole province prendano

decisioni volte  alla salvaguardia dell’ambiente ed al recupero edilizio, poiché il territorio ha grandi

potenzialità di sviluppo turistico grazie alle risorse naturalistiche, archeologiche e architettoniche che

comportano l’adozione di politiche di gestione e valorizzazione del territorio.

10 B.Rb.B.B.=Biomasse, Rifiuti solidi urbani biodegradabili, Biogas e Bioliquidi.
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Per quanto riguarda invece, il prelievo complessivo di acqua a scopo potabile esso nel 2005  ha toccato

i 554 milioni di metri cubi, corrispondenti al 6,4% del totale nazionale. Il trattamento di potabilizzazione ha

inciso meno rispetto alla media italiana (31,1%), e ciò per la presenza di risorse sommerse idropotabili di

discreta qualità. La quota di acqua erogata sul totale di acqua immessa nelle reti di distribuzione è

stata del 68,7% (69,9% il dato dell’Italia in complesso)11. Su un totale di 390 comuni, 342 hanno un grado di

depurazione della fognatura pubblica completo o parziale, con una copertura in termini di popolazione del

93,2%. Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio nel 2005 sono 366, per un numero

di abitanti equivalenti serviti di poco superiore a 3,5 milioni.

11 Dato provinciale vicino a quello nazionale, dovuto ad un insieme di elementi: le perdite delle condotte, le quantità destinate ad usi pubblici e non
contabilizzate, gli sfiori dei serbatoi.
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III.  LA GOVERNANCE

Le Province, enti territoriali che, in base ai poteri conferiti loro dal Titolo V della Costituzione, hanno

come mission la regolamentazione dello sviluppo sostenibile nel loro territorio e la soddisfazione dei bisogni

della comunità amministrata, mediante attività gestite direttamente o per mezzo di propri enti strumentali, si

trovano ad affrontare un nuovo schema di governance derivante dall’insieme delle nuove competenze di

cui all’art. 114 e seguenti.

Gli strumenti metodologici propri della governance ne consentono una rilettura del ruolo quale ente

intermedio e cinghia di trasmissione tra la programmazione regionale e l'attività di progettazione dei comuni

per tutte quelle scelte che implicano una necessaria visione sovracomunale.

 Le Province diventano il luogo fisico ove, in una logica di Nuova Governance, è possibile cogliere meglio gli

effetti delle relazioni sociali, socio-politiche ed economiche e la  loro crescente interdipendenza in funzione

delle principali scelte da effettuare. Esse sono dunque le sedi dove alcuni aspetti generali del concetto di

governance appaiono particolarmente significativi, come la maggior attenzione alla dimensione locale
del governo, l maggior coordinamento nelle relazioni tra amministrazioni poste a livelli territoriali

differenti, una più forte integrazione intersettoriale, l rafforzamento della relazione fra attori pubblici e
privati.

Le basi di legittimità della governance sono rafforzate da una più estesa e forte partecipazione dei cittadini e

delle loro forme associate, e dunque nella valorizzazione del ruolo dei cosidetti stakeholder. Ciò determina

un diverso approccio nell’ambito sociale, economico e politico, caratterizzato dal passaggio da una logica
di “government” ad una di “governance” in cui il ruolo dei principali portatori di interessi (cittadino,

impresa ed organizzazioni) costituisce parte di un processo integrato di cooperazione e non più di semplice

regolamentazione.: non più dunque la definizione unilaterale eprescrittiva degli obiettivi e di determinate

politiche decise autonomamente (governmetn), ma una logica imperniata sull’attitudine del sistema pubblico

ad essere reattivo e proattivo rispetto alla pluralità degli interessi della comunità amministrata.

A tale diverso approccio,  si aggiunge la necessità di un’azione coordinata a livello inter-istituzionale, sia in

ottica verticale (normativa comunitaria, statale e regionale) sia orizzontale (coordinamento con gli enti

locali).   Di conseguenza, la Provincia assume a livello locale un ruolo di coordinamento delle diverse

istanze subprovinciali rispetto alle indicazioni programmatiche regionali.
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 Nell'ambito della propria azione l'ente provincia, dovrà tenere conto dell'attuale contesto di riferimento

(scarsità delle risorse finanziarie, devolution amministrativo-finanziaria, integrazione interistituzionale, ecc.),

adottando assetti organizzativi e sistemi di governance per pianificare e monitorare l’andamento economico

finanziario, migliorare l’efficienza generale, promuovere un costante e continuo processo di

“automiglioramento” della gestione,  verificare la propria attività e il raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

In tal senso risultano identificabili 3 distinti  “livelli di governance”:

GOVERNANCE

INTERNA ESTERNA INTERISTITUZIONALE

Sistema integrato dei
controlli interni e di
gestione, teso a monitorare
l’effettiva attuazione delle
direttive e degli atti di
indirizzo, nonché l’impiego
efficace ed efficiente delle
risorse nel conseguimento
degli obiettivi

Sistema per monitorare il
soddisfacimento dei bisogni
della collettività, l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità
della gestione degli enti
strumentali, favorire la
coerenza delle attività di tali
enti rispetto agli obiettivi
strategici definiti dalle regioni

Sistema per favorire la
cooperazione delle
istituzioni ai diversi livelli,
per assicurare la
congruenza delle politiche e
dei programmi di
intervento, rispetto alle
esigenze/istanze e agli
obiettivi di sviluppo del
territorio

III.1 La Governance interna

Un sistema integrato di governance interna è finalizzato a garantire l’effettiva attuazione delle direttive e

degli atti di indirizzo, nonché di monitorare l’impiego efficace ed efficiente delle risorse nel conseguimento

degli obiettivi. L’integrazione dei sistemi di governance deve, dunque, favorire l’omogeneità tra strategie,

obiettivi e attività, garantendo il controllo dei risultati e delle performance a livello strategico, direzionale ed

operativo. La figura seguente illustra il modello d’integrazione dei sistemi di controllo.
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Punto di partenza e presupposto per l’integrazione dei sistemi è rappresentato dalla correlazione tra il

programma del Presidente, la strategia e gli obiettivi dell’amministrazione. Il programma del Presidente

costituisce la base per la formulazione della strategia e degli obiettivi, che riguardano invece le prospettive

di medio e breve periodo, che l’amministrazione intende sviluppare e su cui deve agire il sistema di

governance per la misurazione delle performance dell’organizzazione.

La governance, in una logica di integrazione dei sistemi di programmazione e controllo, si basa su:

- ricerca della correlazione e/o allineamento fra gli obiettivi strategici e gestionali/operativi;

- determinazione dei Fattori critici di successo secondo un approccio topdown;

- ricerca della correlazione tra le misure di performance ai vari livelli organizzativi.

La ricerca di tali correlazioni passa attraverso la progettazione della modalità di integrazione delle diverse

fasi di “governo”, così come evidenziato nella successiva tabella.

FASE STRUMENTI

PIANIFICAZIONE

È la fase delle scelte di lungo
periodo, nella quale vengono
definiti gli indirizzi e le linee
strategiche e predisposti i

 Programma di Sviluppo Socio
economico (PSSE)
Piano Territoriale Provinciale
Piano Triennale delle Opere
pubbliche
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programmi ed i progetti strategici Piano della Mobilità

PROGRAMMAZIONE

È la fase della definizione delle
risorse finanziarie per la
realizzazione dei programmi e dei
progetti

Bilancio pluriennale
Bilancio annuale di previsione
Rendiconto

BUDGETING E REPORTING

È la fase di assegnazione di
obiettivi e risorse per la
realizzazione di programmi e
progetti regionali

PEG
PDO
Valutazione Dirigenti

III.2 La Governance esterna

Le Province, dato il rapido cambiamento dello scenario legislativo e sociale, si trovano ad assumere un ruolo

che, per alcune loro funzioni, può ritenersi equiparabile a quello tipico delle holding (industriali e finanziarie).

A partire dalla fine degli anni '90 è stato crescente il ricorso all’utilizzo di forme giuridiche privatistiche e

l’utilizzo delle società strumentali, nonché la partecipazione al capitale sociale degli enti strumentali in modo

congiunto rispetto a soggetti terzi privati.

A fronte di un iniziale atteggiamento di apertura del legislatore nei confronti dell’utilizzo del modello

societario da parte degli enti locali, in particolare per la gestione dei servizi pubblici, in ossequio al

riconoscimento del principio di autonomia in materia, negli ultimi anni un frenetico susseguirsi di disposizioni

normative ha disegnato un nuovo scenario all’interno del quale collocare il sistema della governance

esterna.  Tale mutamento di indirizzo si è sostanziato in un irrigidimento normativo finalizzato a correggere

le degenerazioni di un sistema che aveva incominciato a produrre effetti contrari a quelli in origine auspicati:
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da un lato, invero, il fenomeno della costituzione indiscriminata di organismi societari ha spesso

prodotto effetti negativi sul piano dei costi locali,

dall’altro il ricorso a tale modello di gestione ha comportato rischi di violazione delle regole della

concorrenza e del libero mercato, prontamente rilevati in ambito comunitario ed a seguire

nell’ordinamento interno.

In tale ottica, si colloca in primo luogo l’art. 23 del d.l. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006 (cd.

Decreto  Bersani) che detta per la prima volta misure volte alla tutela della concorrenza nel rispetto dei

principi comunitari. La norma è diretta ad impedire che i soggetti, tramite i quali la p.a. autoproduce beni e

servizi, possano operare nel mercato e competere con i soggetti privati. Il decreto Bersani, in altri termini, si

prefigge di evitare che i flussi finanziari pubblici possano avvantaggiare alcuni soggetti economici che

finiscono per eludere il rischio d’impresa ed alterare, conseguentemente, la libera concorrenza. Pertanto, il

decreto predetto dispone che le società strumentali:

- debbono operare essenzialmente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti;

- non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto

né con gara;

- non possono partecipare ad altre società o enti.

Altri  importanti interventi normativi restrittivi sono contenuti nella legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006),

soprattutto in materia di trasparenza e contenimento dei costi, e nell’art. 18 del d.l. 112/2008 in materia di

modalità di reclutamento del personale.  Ma un rilievo del tutto particolare assume l’art. 3, comma 27, della

legge n. 244/2007 (finanziaria 2008). Per evitare che lo strumento della partecipazione in società venga

usato con finalità distorsive della normativa pubblicistica in materia di finanza pubblica, il legislatore ha con

questa disposizione imposto agli enti locali rigidi vincoli alla possibilità di partecipare o costituire società di

capitali prevedendo che le stesse potranno avere per oggetto solo attività di produzione di beni e di servizi

“strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” o di interesse generale.

L’assunzione e il mantenimento delle partecipazioni dovranno, pertanto, essere autorizzati con

deliberazione motivata dall’organo consiliare e le partecipazioni vietate dovranno essere cedute entro il

previsto termine, in atto fissato al 31 dicembre 2010.

Da ultimo, l’art. 23 bis del decreto-legge n.112/2008  (conv. in l.  n. 133/2008), di recente modificato dall’art.

15 del d.l. n. 135/2009, nell’operare una risistemazione normativa del settore, si è ispirato al principio
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dell’apertura del mercato dei servizi pubblici locali a rilevanza economica alla concorrenza: forma ordinaria

di affidamento dei servizi è la procedura competitiva ad evidenza pubblica e solo in casi eccezionali si

ammette la possibilità del ricorso alla gestione cd. in house.

Tale evoluzione comporta, conseguentemente, la necessità di procedere all’introduzione di sistemi di

governance in cui l’attività di valutazione e controllo sui documenti contabili prodotti dagli enti, sulle

risultanze economico-finanziarie della gestione, sugli scostamenti prodotti nel raggiungimento delle scelte

pianificate, sugli strumenti di programmazione e controllo di cui si sono dotati, sulle attività, sui servizi

erogati e sul management, permetta di effettuare con rigore la gestione delle partecipate.

E’ evidente che, al di là dell’ipotesi delle società strumentali che pongono il problema del “controllo analogo”,

negli altri casi di partecipazioni appare centrale progettare un sistema di monitoraggio e  valutazione

dell’attività delle  partecipate che consenta un  giudizio di merito sul contributo delle stesse all’attuazione

delle  politiche dell’ente partecipante.

In questa direzione non sono molto di aiuto la estrapolazione e l’analisi dei dati extracontabili dei bilanci

societari che non riescono a misurare il livello dei servizi offerti e la qualità percepita dagli utenti finali.

Occorre quindi dotarsi di strumenti dedicati mutando tecniche e metodi dal set di strumenti necessari ad es.

per l’elaborazione del bilancio sociale.

Tornando alle disposizioni contenute nella finanziaria 2008, ed al pressante invito rivolto dal legislatore agli

enti locali finalizzato  alla razionalizzazione del sistema delle partecipate , divenuto in molti casi  motivo di

enormi appesantimenti di bilancio che si ripercuotono con gravi conseguenze sulla gestione ordinaria, va

evidenziato che la Provincia di Catania ha già predisposto il proprio Piano di riassetto delle partecipate; la

relativa deliberazione è attualmente al vaglio del Consiglio Provinciale. Il Piano, sulla base delle disposizioni

della legge finanziaria 2008, e nel rispetto di diversi pareri resi dalla Corte dei Conti, è stato redatto

muovendo da un’attenta analisi di ciascuna società partecipata. L’iter di valutazione ha infatti previsto  una

preliminare rielaborazione dei bilanci degli ultimi tre anni per verificarne la redditività e, soprattutto, valutarne

il livello di rischio legato all’insorgenza di sofferenze finanziarie.
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Unitariamente all’analisi economica è stata presa in esame l’attività svolta, alla luce delle previsioni

statutarie, confrontando quanto rilevato con le condizioni di mantenimento o dismissione poste dalla

finanziaria valutandone nel contempo il valore e la consistenza dell’attività svolta.

L’analisi ha coinvolto ventuno società: quindici società per azioni, due società consortili per azioni, due srl,

una società cooperativa, una società consortile a responsabilità limitata.

Rispetto alla totalità degli enti la Giunta Provinciale ha deliberato in data 14 Settembre 2009 il mantenimento

di tredici partecipazioni e la dismissione di  cinque considerate non strategiche.

La decisione in merito alla dismissione delle partecipate : Etna Ambiente srl e Il Sole dell’Etna spa,

discende dalla mancanza dei “requisiti” previsti dalla legge finanziaria sopra richiamata, mentre con

riferimento a: Etna Fiere spa, Etna speed srl e Terra e colori scpa , in considerazione  della evidente

difficoltà di conseguire  i “fini” sociali.

Le società da mantenere, fatte salve le partecipazioni obbligatorie, sono state scelte anche sulla base di un

precisa riaffermazione strategica delle condizioni che ne avevano determinato la genesi. In alcuni casi,

come ad esempio nel caso della società Golf Tour scarl, l’amministrazione ha inteso rilanciarne l’attività

riconoscendo la grande valenza strategica per l’ente nel settore del turismo sportivo. E’ proprio la

valorizzazione del settore turistico che vede il maggior impegno dell’ente, attraverso il mantenimento di una

serie di partecipazioni che qualificano la loro azione con un forte dinamismo e la produzione di effetti positivi

e ricadute sociali, i cui riscontri travalicano la semplice lettura di dati tecnici per giungere ad influenzare

positivamente l’opinione pubblica.

III.3 La Governance interistituzionale

Nel nostro ordinamento la governance interistituzionale è caratterizzata da due dimensioni: una verticale,

l’altra orizzontale.
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La dimensione verticale è contenuta nel principio di sussidiarietà  contenuto nelle diverse leggi approvate,

(in particolar modo la n. 59/1997 e il decreto legislativo n. 112/1998), che insieme alla riforma del titolo V

della Costituzione, hanno aperto la stagione del federalismo amministrativo,

La Governance verticale implica la disciplina dei rapporti tra i diversi enti territoriali presupponendo  un

sistema definito e chiaro di competenze, nell’ambito di un ordinamento necessariamente unitario,

quantomeno sul piano del riconoscimento di un interesse comune condiviso. Sussidiarietà verticale vuol dire

anche rispetto istituzionale e coscienza dei propri limiti e delle proprie responsabilità da parte di ogni livello

di governo nei confronti di tutti gli altri evitando che il concreto esercizio di poteri finisca per comprimere i

reciproci ambiti di autonomia.

Solo attraverso la ricerca di delicati equilibri istituzionali può garantirsi, infatti, che da un lato le rivendicazioni

di autonomia non divengano mere petizioni di principio e, dall’altro, che il peso dell’esercizio di nuovi compiti

e funzioni non si traduca in una concreta compressione delle autonomie. Responsabilità ed affidabilità sono

necessarie per garantire l’efficacia dell’azione politica ed amministrativa e richiedono chiarezza in merito ai

confini delle competenze di ogni singolo livello di governo.

Soprattutto nella Regione Sicilia questo tema appare rilevante in funzione del rapporto Regione - Province

dove la prima, contrariamente a quanto succede in altre regioni italiane, mantiene ampi spazi di funzioni con

scarse attribuzioni alle Province. Questa posizione della Regione che passa attraverso la mancata

attuazione in chiave regolamentare della Legge nr. 9/86 e dal mancato recepimento nel sistema giuridico

regionale di importanti parti dell’ordinamento italiano in materia di enti locali, ha di fatto complicato l’altra

dimensione della governance interistituzionale ossia quella orizzontale. Quest’ultima dimensione sembra

essere quella più attuale. Essa prende le mosse dalla constatazione che nel riferirsi al sistema delle
autonomie non si pensa soltanto a quelle territoriali. Infatti uno degli aspetti di maggiore innovazione

istituzionale degli ultimi anni è proprio lo sviluppo delle autonomie settoriali:

- nell’economia, con la riforma delle Camere di commercio (da cui dipendono gran parte dei servizi

alle imprese), che attribuisce a queste ultime uno status di completa autonomia (jure

privatorum) per la gestione di funzioni di supporto e promozione degli interessi delle imprese

nonché di funzioni nelle materie amministrative ed economiche;

- nel sistema delle infrastrutture, dove alcuni dei nodi principali vengono gestiti da enti autonomi e

responsabili di specifiche funzioni di sviluppo e management (aeroporti, porti, interporti);
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- nel credito, dove una parte non secondaria delle strategie bancarie a livello locale vede come

protagonisti le Fondazioni bancarie, ovvero enti-funzione non solo chiamati a svolgere il ruolo

di accreditamento o selezione di richieste ma anche un ruolo attivo nel territorio ove operano;

- nella gestione delle risorse ambientali, dove nuove funzioni di coordinamento, integrazione e

sviluppo sono state attribuite ad autorità ed enti dotati di specifiche funzioni di governo

(Autorità di bacino, Enti parco, ecc.);

- nell’erogazione dei servizi su scala locale, con la crescente autonomia delle imprese locali di

servizio a partecipazione pubblica ed un’aperta dialettica fra gestori dell’impresa e proprietà

(Comuni, Regione, ecc.);

- nella articolazione del sistema formativo-educativo, con la recente attribuzione di autonomia alle

università e agli istituti scolastici, irrevocabilmente orientati verso l’autonomia funzionale;

- nella sanità, in cui è stata definitivamente sancita la centralità delle Aziende sanitarie locali nella

gestione di funzioni e servizi sanitari.

Per la Regione Sicilia, in particolare,  emerge in modo forte,  la questione della sovrapposizione tra lo

sviluppo delle autonomie funzionali (dalle Camere di commercio alle università, dagli enti porto alle fiere,

dalle autonomie scolastiche a quelle sanitarie) e le autonomie locali.

Se da un lato appare come un momento di arricchimento istituzionale l’individuazione di modelli di soggetti e

di processi che sappiano produrre un insieme di risorse e di indirizzi strategici partendo dal riconoscimento

della frammentazione e quindi dal coinvolgimento delle capacità diffuse presenti nella società italiana,

dall’altro sempre più appare necessario un ruolo di regolamentazione che solo una autorità d’ambito può

assicurare.

La governance interistituzionale, a livello orizzontale, vede un comporsi, scomporsi e ricomporsi di

architetture istituzionali che si manifestano dal basso attraverso:

 la programmazione concertata (che a livello locale persegue il coinvolgimento del maggior numero di

soggetti intorno ad un insieme definito di obiettivi di sviluppo territoriale),

 l’azione delle autonomie funzionali (in grado, da una parte, di coagulare interessi e risorse del proprio

ambito di riferimento e, dall’altra, di partecipare ad esperienze di connessione più ampia)

 le intese tra enti locali (finalizzate a rafforzare le capacità di azione dei singoli come le “reti di città”,

gli accordi interprovinciali), rappresentando modelli di concreta attuazione dei nuovi principi di

governance come dalla seguente tabella.



82/228

2010

82

TIPOLOGIE FENOMENOLOGIE OBIETTIVI PRINCIPALI

CONCERTAZIONE

(costruzione preventiva del
consenso sulle scelte)

Patti territoriali

Accordi di programma

Contratti di programma

Patti per la mobilità

Patti per la legalità

Sviluppo economico locale
Realizzazione grandi
infrastrutture
Attrazione degli investimenti
Decongestionamento del
sistema dei trasporti
Crescita della società civile

Reti di città
Scambio di servizi
BenchmarkingINTESE TRA ENTI LOCALI

(ricerca degli interessi
comuni, scambio di
esperienze)

Intesa tra regioni

Partnership economica
Programmazione
infrastrutture

Camere di commercio
Servizi alle imprese
Gestione infrastrutture
Formazione

AUTONOMIE FUNZIONALI

(concentrazione delle
competenze per logiche di
funzioni)

Università
Sviluppo capitale umano
qualificato
Ricerca scientifica

Su questi elementi di trasformazione si gioca la scommessa di rivitalizzazione delle autonomie territoriali

dopo anni di declino. Il rafforzamento sarà possibile capitalizzando le esperienze maturate in termini di

cooperazione verticale ed orizzontale, individuando le opportunità per lo sviluppo dei rapporti tra regioni, enti

locali e autonomie funzionali ma anche individuando strumenti o enti di regolazione di questo fenomeno che

altrimenti rischia di produrre come effetto secondario sovrapposizione di interventi, scarsa rappresentatività

nelle coalizioni delle aree più deboli o marginali, spreco di risorse.

A questo fine si ritiene importante  il ruolo della “Conferenza per i rapporti Regione, Autonomie Locali”, quale

organismo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali, al fine di facilitare le fasi di
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programmazione e di organizzazione degli interventi, agevolare i processi decisionali e la negoziazione delle

fasi operative. Alla Conferenza partecipano autorità dell'amministrazione regionali, locali. Alla Conferenza

potranno essere invitati durante i tavoli tecnici, esperti, rappresentanti delle categorie economiche, sociali e

culturali, esponenti del vasto mondo del no-profit.  La Conferenza, garantendo un’ampia e continua

informazione, potrà rafforzare, attraverso la condivisione dei generali obiettivi programmatici e delle scelte

operative, il grado di partecipazione e di responsabilità di tutti gli attori del sistema regionale.

Ma ancora più importante appare in quest'ottica proprio il ruolo della Provincia quale ente che

necessariamente super partes rispetto alle istanze più immediate dei territori, possiede l'autorevolezza

necessaria per ricomporre i conflitti in ipotesi progettuali. L'azione programmatica della provincia può essere

annoverata tra gli strumenti della programmazione negoziata per l'elevato coinvolgimento delle autonomie

sottostanti sia territoriali che funzionali e per il coinvolgimento altresì della società civile variamente

rappresentata. Questo ruolo appare particolarmente evidente a valere sulla programmazione provinciale in

tutte quelle ipotesi in cui occorre individuare, in attuazione di specifiche prescrizioni regionali, degli ambiti

territoriali che possano candidarsi alla gestione di risorse finanziarie per ipotesi di sviluppo. E' proprio questa

la sede che maggiormente valorizza il ruolo di “camera di compensazione d'interessi”,  di  “disinnesco di

potenziali conflitti”, di soluzione in chiave sovracomunale di bisogni e problemi di più comuni.

Questo sistema di governance interistituzionale viene interpretata in maniera naturale dalla Provincia;

tuttavia non sempre viene pienamente riconosciuto in Sicilia  dalla Regione. Di contro è convincimento

dell’Amministrazione che tale ruolo di coordinamento debba essere esercitato  anche quando la Regione

non prevede espressamente il suo intervento., Si tratta molto spesso della concreta applicazione del

principio della sussidiarietà orizzontale che inevitabilmente finisce per attribuire alla Provincia quel ruolo di

leader della governance territoriale e di mediatrice delle diverse istanze territoriali, come più volte ribadito, in

chiave sovracomunale. Principi quelli sopra richiamati che impongono alla Provincia di svolgere la propria

azione sia attraverso delle azioni dirette in attuazione delle specifiche attribuzioni previste dall'ordinamento

degli enti locali nella regione Sicilia, sia attraverso la individuazione di piani e programmi di intervento  che

rappresentano a livello provinciale la sintesi e la razionalizzazione di tutti i bisogni espressi in chiave

sovracomunale.
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PO FESR – Asse VI

Si richiama qui il percorso, ora certamente travagliato, di produzione delle “linee guida per l'attuazione

dell'ASSE VI del PO FESR”. Il processo, che si è snodato a cavallo tra la la XII e XIII legislatura, ha  visto la

emanazione da parte della Regione di tre diverse ipotesi di documento.

Nonostante le differenze più o meno marcate tra le tre edizioni (dovute sostanzialmente ad un differente

modo di interpretare l'attuazione degli strumenti di programmazione integrata previsti dal Programma da

parte di coloro i quali si sono succeduti alla guida del dipartimento  programmazione della regione Siciliana),

negli stessi documenti viene rimarcata la  centralità della Provincia come ente che garantisce la condivisione

nella formazione delle coalizioni territoriali, la successiva formulazione dei piani soprattutto per quelle

istanze di carattere sovracomunale; e tuttavia , le ambiguità dell’ultima formulazione delle linee guida non

hanno consentito di intervenire pienamente in tale percorso.

Infatti l’avviso pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013 approvato con delibera di Giunta

Regionale nr. 431 del 29 Ottobre 2009 se da un lato ribadisce al punto 6.5 dell’allegato  il ruolo centrale

delle Province regionali (le quali partecipano alla governance delle coalizioni   e contribuiscono al

rafforzamento delle strategie di sviluppo urbano attraverso  la condivisione con i Comuni dei propri strumenti

di pianificazione territoriale e  la promozione dei progetti di rete a scala sovracomunale) dall’altro

ridimensiona fortemente tale ruolo, rendendo meramente facoltativa la partecipazione delle Province alla

coalizioni,  e quindi lasciato a scelte non sempre ispirate al rispetto del ruolo istituzionale proprio dell’Ente

intermedio.

L’ultima e definitiva edizione del documento di attuazione dell’Asse VI ha quindi consentito la formazione di

coalizioni che potrebbero essere definite “a geometria variabile”.  In assenza di una chiara ed autorevole

identificazione del naturale ruolo di coordinamento delle Province da parte della Regione , logica

conseguenza di un documento (l’avviso prima citato), che come si ricordava ha come leit – motiv la

negoziazione dei programmi e il rapporto tra i ruoli – diversificati – degli Enti coinvolti,  il definitivo assetto di

ciascuna delle quattro coalizioni è dipeso dagli accordi che localmente sono stati discussi e stipulati a

dispetto di una logica provinciale unitaria e con delle differenze apprezzabili tra l’una a l’altra coalizione.

Rispetto alla proposta provinciale, che prevedeva un impegno della Provincia a supporto delle coalizioni, sia

istituzionale che di tipo strettamente tecnico ponendosi l’ente a raccordo e rappresentanza delle quattro
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coalizioni catanesi nei confronti della Regione Siciliana, le quattro coalizioni hanno preferito adottare delle

scelte di profilo diverso ed in definitiva di stampo più localistico rinunciando al ruolo guida della Provincia,

inevitabilmente sbilanciando i programmi verso una deriva asimmetrica rispetto al modello ordinato e

razionale del processo di programmazione proposto. Si tratta probabilmente di una “occasione perduta”,

l’ennesima, per pensare ad una crescita della provincia di Catania che valorizzi l’importanza degli interventi

a valenza sovracomunale in una logica di programmazione complessiva che eviti duplicazioni e favorisca le

sinergie e la genesi delle necessarie economie di scala. Su un piano più immediatamente operativo verrà a

mancare quel sistema di governance unitario che avrebbe consentito  una azione per stati di avanzamento

omogenei, sia nei tempi che nei contenuti,  ed un’efficace rappresentazione dell’intero territorio provinciale

(bilanciando le tipologie e le qualità degli interventi attraverso una univoca definizione di sovracomunalità e

dei criteri quali-quantitativi di riferimento).  La Provincia ha comunque ritenuto di sottoscrivere tutti i protocolli

di intesa previsti per la formazione della quattro colazioni previste dall’Avviso pubblico, sia pure con un ruolo

ridotto sotto il profilo della “rappresentanza formale” rispetto alla proposta in origine formulata. Nella tabella

che segue sono riportate le quattro colazioni, con indicazione del “modello di governance” scelto da

ciascuna colazione.
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Coalizione Comuni aderenti Soggetto rappresentante12 Soggetto
Delegato

Organismo decisionale13

Catania Citta
Metropolitana

Aci Bonaccorsi,
 Aci Castello, Camporotondo

Etneo, Catania,
Gravina di Catania, Mascalucia,

Misterbianco,
Motta

Sant'Anastasia,
 S. Agata li Battiati,

 S. Gregorio
 San Giovanni la

Punta,
San Pietro Clarenza,

Tremestieri Etneo

Provincia Regionale di Catania

Comune di Catania, Comune di

Misterbianco, Comune di Aci

Bonaccorsi,

Comune di
Catania

Assemblea dei Sindaci della

Coalizione

Etna - Paternò

Adrano, Belpasso, Biancavilla,
Bronte, Castiglione di Sicilia,

Linguaglossa, Maletto,Maniace,
Milo, Nicolosi, Paternò, Pedara,

Piedimonte Etneo, Ragalna,
Randazzo, Santa Maria di

Licodia,
Sant'Alfio, Trecastagni,

Viagrande

Provincia Regionale di Catania

Comune di Paternò

Comune di Adrano

Comune di Randazzo

Comune di
Paternò

Assemblea dei Sindaci e  Provincia

Regionale di Catania (con funzione di

Presidenza)\

Aci - Ionica

Aci Catena, Acireale, Aci
S.Antonio, Calatabiano,

Fiumefreddo
di Sicilia, Giarre, Mascali,
Riposto, Santa Venerina,
Valverde,Zafferana Etnea

Comune di Acireale
Comune di Giarre

Provincia Regionale di Catania

Comune di
Acireale

Assemblea dei Sindaci e  Provincia

Regionale di Catania.. Presiede il

Comune di Acireale

Calatino

Caltagirone, Castel di Iudica,
Grammichele, Licodia Eubea,
Mineo, Mirabella Imbaccari,
Mazzarrone, Militello Val di

Catania, Palagonia, Raddusa,
Ramacca, San Michele di

Ganzaria,
San Cono, Scordia, Vizzini

Comune di Caltagirone

Comune di Ramacca

Provincia Regionale di Catania

Comune di

Caltagirone

Comuni di: Grammichele

 Militello

San Michele di G.

Raddusa

Caltagirone

Le LINEE GUIDA per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007 - 2013, con riferimento all’ASSE VI,

prevedono al paragrafo 6.5 che le Province Regionali, oltre a contribuire alla formazione delle coalizioni

territoriali ed al rafforzamento delle strategie di sviluppo urbano e territoriale attraverso gli strumenti di

12 Il Soggetto rappresentante della Coalizione assume tra l’altro la responsabilità di presentare alla Regione la domanda di ammissione della

Coalizione alla procedura negoziale per la presentazione di Piani/progetti; di presentare alla Regione, a seguito dell’ammissione, i Piani ed i progetti
secondo il  cronoprogramma definito dalle Linee Guida; di rappresentare la coalizione nella fase di istruttoria negoziale con l’Amministrazione
Regionale e nella sottoscrizione dell’Accordo di Programma; dell’animazione, sensibilizzazione, informazione e comunicazione delle opportunità
offerte dal Piano Integrato; di provvedere alle attività relative al monitoraggio del Piano Integrato secondo quanto richiesto dalla Amministrazione
Regionale e nel rispetto della disciplina comunitaria

13 L’organo decisionale della Coalizione Territoriale approva il PIST ed assume le decisioni definitive riguardanti le modalità di individuazione dei

progetti da includere nel Piano medesimo
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pianificazione provinciale, possano predisporre anche l’elaborazione di un documento di sintesi per

l’attuazione del PO FESR.  In quest’ottica e con tale intento, la Provincia Regionale di Catania ha

predisposto un documento, denominato: “Asse VI 2007-2013 - Contributo alla programmazione delle
Coalizioni Territoriali” nel quale, a supporto delle attività svolte dai soggetti tecnici individuati da ognuna

delle Coalizioni, vengono forniti alcuni elementi ritenuti utili per un approfondimento della conoscenza del

territorio e degli elementi che lo caratterizzano dal punto di vista strutturale ed infrastrutturale.

Tale contributo viene redatto in un momento “storico” della Provincia Regionale di Catania ovvero in

corrispondenza della redazione del primo “vero” Piano di Sviluppo Socio Economico, basato sul coevo

Quadro Conoscitivo con Valenza Strutturale sul quale è ormai in fase di redazione finale il Quadro

Propositivo con valenza Strategica del Piano Territoriale Provinciale (giusto art. 12 della L.R. 9/86).

Questa felice concomitanza di adempimenti (purtroppo a lungo disattesi nel recente passato), consente di

definire un livello di conoscenza territoriale molto ampio e sufficientemente esaustivo sia per quanto attiene

l’esistente che per quanto invece riguarda la sfera della pura programmazione e ciò sia per interventi di

diretta competenza di questo Ente Provincia che per quelli degli altri Enti che, a qualunque titolo,

intervengono nell’assetto funzionale del territorio, esaltando quindi la funzione di ente di raccordo e di

coordinamento propriamente demandato alle Province Siciliane. Il documento di che trattasi, costituito

essenzialmente da Tavole e Tabelle riferite all’intero territorio provinciale ed a quello di ogni singola

Coalizione, è così strutturato:

Articolazione Territoriale
Rappresentazione grafica del territorio Provinciale secondo le Coalizioni decise;

Mappatura territoriale dei principali dati socio-economici
Tematismi e tabelle riassuntive dei principali  “elementi” ritenuti utili per la comprensione di alcuni “fenomeni”

territoriali (demografia, produzione, economia, occupazione, etc.)

Le Invarianti
Rappresentazione dei maggiori vincoli presenti sul territorio perché il “voler fare” sia compatibile con il “non

si può fare” (vincoli naturalistici, architettonici, culturali, paesaggistici, archeologici, idrogeologici, parchi,

riserve, aree protette, etc.)

Mobilità
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Non solo viabilità (Autostradale, Statale, Provinciale e Comunale) ma anche Trasporti (Ferrovie, Porti,

Aeroporti, Interporti, Trasporto Pubblico Locale) non solo esistente ma anche e solo programmato da parte

dei differenti Enti Gestori di livello Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale.

Aree naturalistiche
Le realtà (Ente Parco, Riserve, Aree Protette, SIC, ZPS, etc.) e le ipotesi (Asta Fluviale del Simeto, Itinerari

naturalistici, Randazzo Cerniera dei Parchi, Progetto Mare, etc.)

Beni culturali e Istruzione
Oltre alle competenze dirette della Provincia in ambito scuole superiori, si offre un panorama

sufficientemente completo dell’esistente e del programmato per quanto attiene alle Università, ai Musei, alle

Biblioteche, alle aree e Parchi archeologici con espresso riferimento al sistema degli Itinerari quale elemento

aggregante e distributore di risorse nei mercati internazionali del turismo culturale.

Sport e Tempo libero
Per i livelli sovraccomunali e quindi d’interesse dell’area vasta, la rappresentazione dell’esistente, per le

varie discipline, e delle idee, delle speranze e dei programmi per interventi di ampio spessore strategico che

possano supportare il cambiamento socio-economico (Porti Turistici, Campi da Golf, 3° polo di Nord-Ovest);

Turismo
L’Etna, i poli attrattori, i circuiti, gli itinerari, i sistemi, la fantasia

Tale documento, per le parti di competenza, sarà completo di quelle opere ed interventi che, appartenendo

al Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia Regionale di Catania  per gli anni 2007-2013

(approvato dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale), costituiscono elementi strategicamente rilevanti ai fini di

una corretta programmazione anche in sede di Asse VI da parte delle 4 Coalizioni. Gli elementi ivi

sinteticamente rappresentati sono sintesi di ben più ampi scenari rappresentati nel Piano Territoriale
Provinciale (Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale e Quadro Propositivo con valenza Strategica) .

PSR – Attuazione Asse IV (GAL e PSL)

Con riferimento al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013,  ed in particolare alla fase di implentazione dell’

Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader"  –  (Misura 4.1.3 "Attuazione di strategie di sviluppo locale.

Qualità della vita/diversificazione".e Misura 4.3.1 "Gestione dei gruppi di azione locale”  ), l’Amministrazione



89/228

2010

89

Provinciale, partecipando ai Gruppi di Azione Locale (GAL) di riferimento del territorio (Etna,  Terre

dell’Alcantara e  Kalat), ha inteso prendere parte attiva al processo di pianificazione territoriale, assicurando

il proprio contributo nel processo di definizione delle strategie di sviluppo e nella elaborazione dei Piani di

Sviluppo Locale (PSL) da presentare alla Regione.

Di seguito i principali elementi qualificanti ciascun GAL e del relativo Piano di Sviluppo Locale:

Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara

Partenariato

 20 soggetti pubblici - Provincia di Catania, i Comuni di Calatabiano, Giarre, Nicolosi, Riposto, Santa

Venerina, Viagrande, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Linguaglossa, Mascali , Milo, Moio

Alcantara, Pedara, Piedimonte, Randazzo, Roccella Valdedemone, Santa Domenica Vittoria,

Sant’Alfio, Trecastagni, Zafferana Etnea, l’Ordine Dottori Agronomi, la CCIAA di Catania, il Collegio

Provinciale degli Agrotecnici,  l’Istituto Regionale della Vite e del Vino, l’Ente Parco dell’ Etna, Ente

Parco Fluviale dell’Alcantara e l’Ente Parco dei Nebrodi;

 36 soggetti privati tra associazioni di categoria, sindacati, consorzi e gruppi di imprese, singole

imprese, centri di ricerca, centri culturali.
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Strategia: creare un unico Itinerario rurale del GAL che promuova lo sviluppo delle sue componenti naturali

(ambiente e paesaggio agrario), fisiche (infrastrutture storico-culturali quali sentieri di interesse

paesaggistico-agrario, edifici storici, ecc.) e socio-economiche (Enti pubblici e imprese agricole, artigianali e

turistiche in forma singola o associata), garantendo al contempo adeguata accessibilità al territorio.

Linee d’intervento :
migliorare l’offerta di prodotti locali, storicamente presenti nel territorio, attraverso interventi che

potenziano la “filiera corta” e rafforzano il sistema microimprenditoriale del GAL;

creare una rete qualificata di servizi agro-turistici (“vetrine territoriali”) per la promozione dei prodotti

locali e della cultura agro-rurale dell’Etna e dell’Alcantara;

creare una Rete di servizi commerciali in grado di offrire, per tutto l’anno, una vasta gamma di

prodotti locali nell’ambito di eventi, mostre, sagre, rassegne dedicate alla cultura agro-rurale dell’Etna

e dell’Alcantara;

recuperare gli elementi dell’antico patrimonio rurale del territorio, attraverso alcuni interventi pilota

che tramandano alle future generazioni il ricordo di antiche tradizioni agricole e della vita collettiva

rurale;

rafforzare la conoscenza delle proprie peculiarità, attraverso il Sistema Informativo dell’Agro-Ruralità

e migliorare la qualità della vita della popolazione locale, specialmente di quella maggiormente

svantaggiata (Centro Diurno).

GAL Etna

Partenariato:

 18 soggetti pubblici - Provincia di Catania, i Comuni di: Adrano,  Belpasso, Biancavilla, Bronte,

Catenanuova,  Centurie,  Maletto, Maniace, Ragalna, S. M. Di Licodia; Parco dei Nebrodi,  Parco

dell'Etna, Camera di Commercio Catania, Universita' di Catania (Cedoc e Cutgana), Soc. Cons.

Taormina Etna, Soc. Sviluppo Taormina Etna;

 76 partner privati  tra associazioni di categoria, sindacati, consorzi e gruppi di imprese, singole

imprese ed associazioni  culturali.

Strategia: valorizzare le risorse ambientali e culturali del territorio del GAL per migliorare ed incrementare la

fruizione turistica eco-sostenibile, anche attraverso l’offerta integrata di prodotti tradizionali agricoli ed
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artigianali “di qualità” inseriti in una rete di “percorsi del turismo, dei sapori, dei colori e della tradizione

locale”.

Linee d’intervento:

Sostenere  ed assistere le piccole aziende già esistenti o nascenti  nel promuovere i propri prodotti e

nell’avviare processi innovativi per affrontare le sfide del mercato;

creare una rete di percorsi di fruizione del territorio che valorizzino l’insieme dei suoi elementi

culturali, paesaggistici e tradizionali mettendo in funzione una fattiva sinergia fra pubblico e privato;

facilitare l’incontro fra clienti e  produttori agricoli, aziende di trasformazione ed  aziende di

commercializzazione agevolando, in un’ottica di filiera corta e vendita a km zero, il rapporto

produttore/consumatore.
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GAL Kalat

Partenariato

 21  soggetti pubblici  - Provincia di Catania, i Comuni di Caltagirone, Castel di Jiudica, Grammichele,

Mazzarrone, Mineo , Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di

Ganzaria e Niscemi, la CCIAA di Catania, l’Agenzia di Sviluppo Integrato Kalat Ambiente,. Il

Consorzio ASI, il Consorzio Universitario del Calatino, la Stazione Sperimentale di Granicoltura,

l’Istituto Regionale della Vite e del Vino ed il CEDOC dell’ Università di Catania;

 140 partner privati  tra associazioni di categoria, sindacati, consorzi e gruppi di imprese, singole

imprese ed associazioni  culturali

Strategia: realizzare un distretto rurale di qualità attraverso il rafforzamento della governance e la

valorizzazione, la messa a sistema e la promozione dell’offerta integrata territoriale.

Linee d’intervento:

sostenere l’economia locale, creando e sviluppando attività economiche e servizi alle imprese ed alla

popolazione, con interventi finalizzati alla realizzazione delle “filiere corte” ed alla  creazione o

ammodernamento di microimprese operanti nel settore dei servizi rivolti alla promozione del territorio

e al turismo;

creare una rete qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita dei prodotti tipici e

locali e favorire la fruizione integrata del territorio e il collegamento degli operatori;

favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e

dell’attrattività dei territori per le imprese e per la popolazione, soprattutto in chiave di TIC;

promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del

territorio, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, per costruire una nuova immagine in

un’ottica di sviluppo;

realizzare una vetrina dell’identità e dell’offerta territoriale attraverso strutture funzionali allo

svolgimento di servizi innovativi alle imprese, ai turisti e alla popolazione.
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Pianficazione territoriale

Nell’ottica del rafforzamento del proprio ruolo di organismo intermedio e conseguentemente di naturale

interlocutore non solo dei Comuni, ma di tutti i soggetti pubblici e privati oltre che del partenariato socio

economico operante nel territorio provinciale e che contribuisce al suo sviluppo, la Provincia non può e non

deve in alcun modo escludersi od essere esclusa da strategie ed accordi che sottendono, ad esempio,

azioni sostanziali sulla infrastrutturazione del territorio che si riverberano sull’intera area vasta di sua

competenza. Non appare certamente coerente con le competenze della Provincia in materia di

pianificazione territoriale la non inclusione della Provincia, per citare un esempio emblematico, tra i soggetti

firmatari dell’accordo di programma stipulato per la realizzazione del Nodo di Catania fra Comune

Capoluogo e Ferrovie dello Stato (RFI) : basti pensare agli effetti che tale accordo potrà indurre sul sistema

dei trasporti lungo la direttrice Jonica Fiumefreddo-Catania-Lentini ( e dunque sulla “rete delle principali vie

di comunicazione stradali e ferroviarie” da definire nel Piano territoriale provinciale[art. 12 L.R.9/86]).

In altri termini, una corretta rivalutazione del ruolo della Provincia e delle sue naturali funzioni di

programmazione potrebbero, in casi come questo, contribuire a rendere alcune scelte fondamentali

maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio e, attraverso l’inserimento delle opere fondamentali nel

Piano territoriale, indirizzare le scelte pianificatorie dei Comuni, agevolando il percorso di realizzazione delle

opere.

Certamente i trasporti rappresentano un caso emblematico del sovrapporsi di competenze e della necessità

di individuare un tavolo unico di confronto e coordinamento.  Il rafforzamento del ruolo di governance della

Provincia potrebbe indurre effetti decisivi nell’accelerazione di scelte fondamentali anche in settori che

esulano dal campo delle competenze istituzionali della Provincia e concorrere ad evitare che vengano

assunte decisioni che non tengano adeguatamente conto delle complessive esigenze di area vasta che la

Provincia rappresenta (come nell’altro caso, delle non sempre lineari scelte fin qui assunte in merito alla

problematica dell’accessibilità all’aeroporto di Catania, o nel caso, che costituisce esempio eclatante della

mancanza di coordinamento tra Enti, della problematica connessa alla realizzazione di un sistema di

trasporto pubblico nell’ambito territoriale corrispondente all’area metropolitana nord di Catania quale

generatrice delle maggiori componenti di traffico veicolare privato in avvicinamento al comune capoluogo).
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Va dunque pienamente esercitato il ruolo propositivo (certamente di valenza squisitamente politica, ma non

per questo meno pregnante) della Provincia; deve essere riconosciuto e rivendicato con forza il ruolo

(istituzionale) di partner necessario nella formazione delle scelte che necessitino la valutazione e la

ponderazione delle esigenze espresse dal territorio.

In tal senso insieme agli strumenti legislativamente previsti per l’esercizio delle proprie funzioni di

programmazione (PSSE e PTP), l’Ente ha elaborato un ulteriore documento, il Piano provinciale della

Mobilità, che vuole essere rappresentare la sintesi del contributo propositivo della Provincia per l’assunzione

( o la rivisitazione) delle scelte anche di altri livelli di governo in un settore esenziale per lo sviluppo del

territorio.
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III.4 Tecnologie e sistemi a supporto della Governance

Nell’attuale contesto economico e sociale le nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione vengono

ad assumere un ruolo di “acceleratore e facilitatore” nel sostegno ai diversi livelli di “governance”.

La Provincia Regionale di Catania, intende  predisporre e/o coordinare le azioni di e-government rivolte

all'attuazione di servizi innovativi sul territorio provinciale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie

informatiche.

In particolare supportare lo sviluppo e la realizzazione di servizi web, sia di tipo informativo che interattivi;

promuovere e coordinare  attività congiunte con gli altri enti del territorio in tema di miglioramento ed

innovazione tecnologica.

L’obiettivo  è quello di individuare per tempo  le linee di tendenza dello sviluppo tecnologico ed informatico

per  fornire, per quanto possibile, un uso innovativo dell’informatica e, più in generale, dell’ICT (Information

and  Communication Technology)  per consentire al territorio provinciale (cittadini, Imprese, enti, etc.)  di

stare al passo con le nuove esigenze della “società” contemporanea, migliorando la qualità  dei servizi

erogati e la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni.

In tale contesto si inseriscono le iniziative che  nell’immediato futuro la Provincia di Catania intende portare

avanti:

Rete provinciale a larga banda multiservizio in tecnologia Wi-Max

Il progetto, coerentemente con il “Piano E-Government 2012”,  prevede la realizzazione di un’infrastruttura di

telecomunicazione su scala provinciale -   Rete provinciale a banda larga - che,  unendo modelli tipo NGN e

tecnologie Wireless di ultima generazione, può costituire un impegno per la diffusione di servizi di rete e un

contributo al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione locale, favorendone trasparenza

dell’attività amministrativa ed una migliore comunicazione fra Istituzioni e Collettività al fine di avvicinarla alle

esigenze di cittadini e imprese.
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L’interconnessione di tutti i Comuni presenti sul territorio provinciale nonché di attori importanti nelle

dinamiche sociali ed economiche del tessuto provinciale, quali scuole ed ASI, consentirà la creazione di  un

sistema informativo unitario e integrato, capace di trasformare la Provincia di Catania in un territorio digitale.

L’adozione di tecnologie wireless per l’accesso alla rete provinciale consentirà comunque di estendere

facilmente i servizi anche a ulteriori soggetti ubicati nel territorio provinciali (es: parchi, distretti turistici, enti

fieristici,etc).

La Rete Telematica Provinciale faciliterà la diffusione, grazie alla pervasività che le tecnologie wireless di

ultima generazione riescono ad offrire, di connessioni veloci anche nelle zone più isolate, favorendo le

aziende che operano in questi contesti. Non solo, attraverso l’eliminazione di ostacoli burocratici e

realizzativi, la rete sarà in grado di promuovere l’azione di una pluralità di soggetti locali di dimensioni

spesso contenute che possono avvalersi di una soluzione infrastrutturale d’avanguardia ed al servizio della

propria missione specifica (fornitura di servizi a valore aggiunto per i turisti, Location Based Service, etc.).

Il progetto prevede l’interconnessione dei seguenti siti:

tutte le sedi della provincia(circa 10)

le sedi municipali di tutti i comuni della provincia di catania(58)

tutte le ASI della provincia di catania(2)

tutte le scuole della provincia di Catania(circa 120)

e tale da consentire:

la erogazione di servizi a sostegno dello sviluppo del territorio attraverso la diffusione di punti

informativi o aree di accesso ai servizi informatici erogati dai vari enti interconnessi;

il miglioramento dei servizi al cittadino

il controllo del territorio: videosorveglianza delle discariche, scuole, piazze

l’ottimizzazione dei processi organizzativi  e di comunicazione interna

In tal senso è prevista la futura implementazione, tra gli altri possibili,  dei seguenti servizi:

videosorveglianza (scuole, discariche, piazze, semaforica,etc)

comunicazione telefonica VoIP gratuita tra tutte le sedi collegate
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diffusione di punti informativi multimediali sul territorio

diffusione di aree Hot-spot wifi per l’accesso ai servizi dei portali comunali e provinciali ed

eventualmente per l’accesso gratuito a Internet

diffusione sul territorio di pannelli a messaggio variabile per il controllo e la gestione del traffico

Sistema integrato di Workflow documentale e Gestione degli Atti amministrativi

A partire dal 2010  la Provincia Regionale di Catania  utilizzerà  sistemi informativi automatizzati finalizzati

alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti di gestione degli atti amministrativi in conformità

alle disposizioni di legge ed alle disposizioni  sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Per ottemperare a quanto sopra è stato istallato  un nuovo Sistema integrato di Workflow documentale e

Gestione degli Atti amministrativi (Deliberazioni di Giunta e di Consiglio, Determinazioni Dirigenziali e

Presidenziali, Ordini di Servizio, Posta in entrata ed uscita, etc.), tramite il coinvolgimento di tutti i Servizi

dell’Ente con la relativa formazione del personale, che consentirà la trasmissione e la ricezione per via

telematica dei documenti informatici, in quanto sarà pienamente utilizzata la firma digitale.

In particolare, esso consentirà le seguenti nuove funzionalità:

• Workflow Documentale

• Interoperabilità tra protocolli delle varie amministrazioni

• Archiviazione documentale certificata

• Firma Digitale a norma di legge

• posta su supporto cartaceo in arrivo ed in partenza

Il “documento cartaceo” sarà totalmente sostituito con il “documento elettronico”, con grandissimo risparmio

di: carta, spazi per archiviazione, armadi e scaffalature, facilità di ricerca degli atti, inalterabilità dei

documenti, facilità di  trasmissione dei documenti in tempo reale.
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Progetto Dual - Mode

Allo scopo di incrementare ulteriormente il contenimento della spesa sul traffico telefonico, è in corso di

elaborazione un progetto che prevede l’utilizzo della nuova tecnologia “Dual-Mode” disponibile sui telefoni

cellulari GSM di recente concezione, capace di operare su reti mobili sia pubbliche (GSM/UMTS), che

private (WiFi).

La nuova tecnologia consentirà ad ogni dipendente dell’Amministrazione di poter essere raggiunto da un

unico numero telefonico valido, funzionante contemporaneamente sia sulla rete telefonica aziendale attiva in

tutte le sedi,  che su quella GSM pubblica utilizzando un solo apparecchio sia in ufficio (come cordless) che

fuori (come cellulare). La realizzazione del progetto consentirà la raggiungibilità del dipendente con lo

stesso numero anche quando l'utente non è alla sua scrivania, sia nella sua sede di appartenenza che in

un'altra delle sedi dell’Ente coperte dalla rete wireless.  Inoltre, sarà possibile l’utilizzo del servizio tramite

l’adozione di una numerazione breve (interni), rendendo accessibili anche i servizi della telefonia aziendale

a tutti i dipendenti.

Centro Servizi Territoriali (CST- Provct)

L’Accordo di Programma Quadro (APQ)  “Società dell’Informazione nella Regione Siciliana”, firmato in data

7 marzo 2005, ha come oggetto programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il territorio regionale,

delle opportunità offerte dall’uso delle tecnologie ICT. Tale Accordo di Programma Quadro (APQ) individua,

in ambito regionale, un insieme di azioni riferite all’utilizzo delle moderne tecnologie per la gestione delle

informazioni e delle comunicazioni, finalizzate a migliorare l’efficienza operativa interna delle pubbliche

amministrazioni, ad informatizzare l’erogazione dei servizi e a consentirne l’accesso telematico da parte

degli utilizzatori.  Nell’ambito del citato APQ si prevede l’attivazione di Centri Servizi Territoriali (CST) che

abbiano l’obiettivo di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine

di eliminare il digital divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni realizzando un efficace

sistema per la diffusione delle soluzioni di e-Government;

Pertanto i Centri Servizi Territoriali  si configurano quali strutture centralizzate, costituite da forme

associative Volontarie ed  autonome (composte in prevalenza da Comuni con popolazione inferiore ai

20.000 abitanti). Essi realizzano e gestiscono servizi di e-Government  a vantaggio dei Comuni associati
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avvalendosi di servizi in forma associata al fine di condividere risorse umane, tecnologiche e finanziarie e

valorizzare le economie di scala. I principali servizi erogati sono:

Servizi Base:

 Portale  : consente un accesso sicuro e sempre disponibile ai servizi erogati dal CST.

 Posta Elettronica : prevede la fornitura di caselle postali virtuali, sia col sistema di Posta Elettronica Certificata

(PEC) che nelle modalità convenzionali.

 Accesso Sicuro : garantisce sistemi di sicurezza agli utenti che accedono al sistema, attraverso l’utilizzo del

sistema di Single Sign-On (SSO).

 Aste Telematiche: prevede l’utilizzo del sistema SAE (Sistema di Approvvigionamento Elettronico) per

l’acquisto, su piattaforma telematica, di beni e servizi.

Servizi Aggiuntivi:

 Servizi Demografici  : gestione del back office tecnologico delle anagrafi,  interazione con il sistema INA-SAIA,

distribuzione carta di identità elettronica.

 Servizi Territoriali : fruizione della infrastruttura cartografica, visualizzazione GIS del PRG e delle norme

tecniche correlate, aggancio delle pratiche edilizie al Catasto ed ai PRG, georefenziazione delle

programmazioni economiche sul territorio, gestione cartografica delle aree ed immobili patrimoniali e

demaniali, servizi catastali e tributari, gestione dati piano regolatore, lavori pubblici.

Altri Servizi: sistema di videoconferenza on-line quale estensione ai CST ed ai propri enti aderenti dell’uso del

software di videoconferenza realizzato in ambito regionale dal progetto APQ-SPC.

La Provincia Regionale di Catania è fortemente impegnata nella costituzione del Centro Servizi Territoriali

essendo Ente capofila, coordinatore ed organizzatore  dei seguenti Comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello,

Adrano, Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania,

Palagonia, Pedara, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Santa

Maria di Licodia, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde e Vizzini
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Sistema Integrato di Servizi  al Cittadino

Questa Amministrazione è impegnata ad attuare un progetto denominato SISC (Riuso): Sistema Integrato
di Servizi al Cittadino,  che ha come obiettivo principale la diffusione delle soluzioni già realizzate in

occasione del progetto del 1° avviso nazionale di E-Goverment denominato Se.O.L.

Le soluzioni da riutilizzare si caratterizzano per essere già presenti in 35 Comuni della provincia e in circa 70

comuni nella regione Sicilia costituendo quindi nell’isola già uno standard di riferimento per quanto riguarda

le applicazioni per la pubblicazione di informazioni strutturate on-line.

Attraverso il riuso del progetto SeOL si perseguiranno tre obiettivi strategici essenziali:

Diffusione, della soluzione “SeOL” a quei Comuni della Provincia attualmente sprovvisti

attraverso una strutturata attività di ricontestualizzazione.

Porting su linguaggi di sviluppo più evoluti di quanto già sviluppato in modo da consentire la

creazione di un sistema di portale che possa integrare alle funzionalità tipiche già operative un

sistema CRM e un modulo S.I.S.C. per l’attivazione di sportelli virtuali interattivi in qualsiasi area

tematica o sezione del portale.

Estensione ed implementazione, attraverso la piattaforma e il portale SeOL, di servizi verticali

aggiuntivi ed evoluti. Questa attività fornendo servizi completamente nuovi ed innovativi vedrà la

partecipazione di Enti già partecipanti al Progetto SeOL.
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IV. LE STRATEGIE DI INTERVENTO
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STRATEGIA TERRITORIALE

La strategia territoriale di intervento sarà incentrata sulla “Coesione Territoriale” volta a  favorire la creazione di
sottoinsiemi attorno ad elementi caratterizzanti ed unificanti. Di seguito una schematica rappresentazione delle
strategie di intervento in relazione alle diverse “aree” identificate:

AREA
ELEMENTI

QUALIFICANTI DI
AGGREGAZONE

STRATEGIA PROGETTO

Ionica Etna & Mare

 Integrazione (collegamento) e

valorizzazione turistica dell’ asse

Etna – Mare

Progetto Mare : (da Calatabiano a Riposto) quale

occasione per sistematizzare le risorse e le

emergenze disponibili sulla costa jonica ed

interconnessi dalla Regia Trazzera a monte della

spiaggia (porto canale a Calatabiano; la Riserva di

Fiumefreddo; la Ex SIACE a Fiumefreddo; la Gurna

a Mascali; il porto turistico di Riposto) e mirando al

rapporto con la montagna nelle due direzioni:

verso il Rifugio Citelli e verso Etna Nord.

Sud Etna & boschi
Integrazione e valorizzazione

turistica del versante Etna Sud

Valorizzazione della fascia territoriale
del versante Sud dell’Etna (Pedara-

Trecastagni-Nicolosi) soprattutto
sviluppando il  collegamento viario in

termini di attrazioni turistiche

Nord Etna & Golf

 Promuovere il  prodotto “Etna”

attraverso il veicolo Golf , la

valorizzazione turistica delle risorse

del territorio e  la crescita

qualificata  del sistema ricettivo

Sistema dell’Etna Nord (Piedimonte, Linguaglossa,

Castiglione, Randazzo) con il rafforzamento del

sistema sommitale anche attraverso la creazione di

una fascia di potenziamento ricettivo e turistico a

quota 1.000 ed il rafforzamento del sistema

golfistico.

Ovest

(terzo

polo)

Etna  & Turismo

Creare e mettere a sistema i

“presupposti/attrattori” per lo

sviluppo scocio-.economico

dell’area

3° Polo: (Maniace, Maletto, Bronte) la terza

gamba necessaria a fare stare in piedi il sistema

Etna sostenendo e promuovendo azioni che

favoriscano il riequilibrio delle occasioni di sviluppo

sotto il profilo turistico, naturalistico e produttivo,

quali ad es. la realizzazione di un punto di

accoglienza-ristoro con attività commerciali  atte a

promuovere il prodotto “Etna”

P

R

O

G

E

T

T

O

E

T

N

A

Etna

(natura, ambiente,

produzioni locali)

Valorizzare in una logica integrata

le risorse naturali, ambientali  e

produzioni locali espressione del

territorio etneo

Realizzazione, nell’ambito del Sistema Provinciale

(SPITI)  di specifici itinerari incentrati su una senti

eristica di “qualità” finalizzata alla valorizzazione

naturalistico-gastronomica.

PEDEMONTANA

Simeto Simeto & Agricoltura Recupero e valorizzazione a fini
L’Asta fluviale del Simeto: dai confini con le

provincie di Messina  e di Enna fino all’Oasi del
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ambientali con ricadute sul turismo Simeto con Paternò al centro

AREA
ELEMENTI

QUALIFICANTI DI

AGGREGAZONE

STRATEGIA PROGETTO

Aci Prefisso/Storia Sviluppo filo-intergrato di area
Le Aci (da Acireale guardando l’Etna);CATANIA &

AREA
METROPOLITANA

Città Conurbazione

Continuità urbanistica con la

qualificazione ed integrazione dei

servizi

Catania e la sua Area metropolitana;

Alto
Agricoltura (grano) e

Archeologia

I territori del grano e dell’archeologia (Ramacca,

Castel di Judica e Raddusa)

CALATINO

Basso
Agricoltura (uva e fichi)

Archeologia e

Artigianato

Recupero e valorizzazione, anche

in chiave turistica (SPITI),  delle

tradizioni , dei beni archeologici e

dei prodotti agricoli Il Calatino terra di agricoltura e artigianato
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STRATEGIE SETTORIALI

IV.1 Aree Protette

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il territorio della Provincia Regionale di Catania risulta essere un’area di grande importanza strategica per

quanto concerne le aree naturalistiche in quanto è interessato da ben 3 dei 4 Parchi Regionali presenti in

Sicilia oltre a comprendere, al suo interno, numerose riserve naturali ed un cospicuo numero di aree SIC e

Zps della Rete Natura 2000.

I Parchi Regionali nella provincia di Catania:

- Parco dell’Etna: istituito nel 1987, il parco è interamente compreso nel territorio della provincia di

Catania, ha un’estensione di circa 59.000 ettari ed interessa i territori di 20 Comuni della provincia.

- Parco dei Nebrodi: istituito nel 1993, con i suoi circa 86.000 ettari, è la più grande area naturale

protetta della Sicilia e interessa, in provincia di Catania, i territori dei comuni di Bronte, Maniace e

Randazzo.

- Parco fluviale dell’Alcantara: istituito nel 2001 attorno al bacino del fiume da cui prende il nome, si

estende per circa 2.000 ettari e interessa, nel territorio della provincia di Catania, i comuni di

Calatabiano, Castiglione di Sicilia e Randazzo.

Le Riserve naturali nella provincia di Catania:

- Riserva naturale Integrale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi
- Riserva naturale Integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti

- Riserva naturale marina Isole Ciclopi
- Riserva naturale Orientata Fiume Fiumefreddo
- Riserva naturale Orientata Oasi del Simeto
- Riserva naturale Orientata Bosco di Santo Pietro
- Riserva naturale Orientata La Timpa
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I Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone a protezione Speciale (ZpS) sono delle aree di interesse

naturalistico costituenti la Rete Natura 2000, un sistema coordinato di livello europeo istituito appositamente

per la conservazione della diversità biologica ed in particolare per la tutela di una serie di habitat e specie

animali e vegetali, individuate e regolamentate dall’Unione Europea tramite le Direttive 92/43/CEE e

79/409/CEE, comunemente note come Direttiva “Habitat” e Direttiva “Uccelli”. A livello nazionale,

l’individuazione della rete Natura 2000 è stata realizzata dalle singole Regioni, anche tramite l’ausilio delle

Province regionali, nell’ambito di un processo coordinato dal livello centrale.

I siti della Rete Natura 2000, oltre ad individuare varie zone di interesse e di protezione ambientale,

ricomprendono, nella quasi totalità ed allargandone spesso i confini, le aree già sottoposte a riserva. Nel

territorio della provincia di Catania ricadono, per intero, n. 25 SIC, dei quali 5 risultano essere anche ZpS.

Ricadono, inoltre, parzialmente nel territorio provinciale, altri n. 9 SIC e n. 1 ZpS.

Aree SIC e ZpS ricadenti nella provincia di Catania (per intero)
- Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga

- Riserva Naturale Fiume Fiumefreddo

- La Gurna (SIC e ZpS)

- Timpa di Acireale

- Bosco di Santo Pietro

- Isole dei Ciclopi

- Complesso Immacolatelle, Micio Conti, Boschi Limitrofi

- Fascia Altomontana dell’Etna

- Dammusi

- Poggio Santa Maria

- Pineta di Adrano e Biancavilla

- Pineta di Linguaglossa

- Monte Baracca, contrada Giarrita

- Canalone del Tripodo (SIC e ZpS)

- Valle del Bove (SIC e ZpS)

- Sciare di Roccazzo della Bandiera (SIC e ZpS)

- Piano dei Grilli (SIC e ZpS)

- Lago Gurrida e Sciare di S. Venera
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- Bosco di Milo

- Bosco di S. Maria La Stella

- Bosco di Linera

- Monte Minardo

- Monte Arso

- Contrada Sorbera e contrada Gibiotti

- Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi)

Aree SIC e ZpS ricadenti nella provincia di Catania (parzialmente)
- Riserva Naturale Fiume Alcantara

- Serra del re, Monte Soro e Biviere di Cesarò

- Lago Ogliastro

- Contrada Valanghe

- Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto

- Forre laviche del Simeto

- Bosco Pisano

- Monte Lauro

- Biviere di Lentini (ZpS)

- Bosco del Flascio

Come è noto, la Provincia Regionale di Catania, in virtù delle attribuzioni istituzionali derivanti direttamente,

o comunque principalmente, dalla L.R. n. 9/86, istitutiva delle province regionali, ha importanti competenze

in merito alla protezione del patrimonio naturale, alla gestione di riserve naturali, alla tutela e salvaguardia

dell’ambiente.

L’Ente è attualmente gestore di due importanti riserve naturali:

- R.N.O. “Oasi del Simeto”

- R.N.O. “Fiume Fiumefreddo”.

La Provincia Regionale di Catania è stata individuata dalla Regione Sicilia quale Ente preposto alla

redazione dei seguenti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZpS):

- PdG “Residui Boschivi del Catanese”, comprendente i siti Bosco S.M. La Stella e Bosco di Linera.
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- PdG “Fiume Simeto”, comprendente i siti Biviere di Lentini (ZpS), Forre laviche del Simeto, Tratto di

Pietralunga, Poggio Santa Maria, Contrada Valanghe, Foce del Simeto e Lago Gornalunga.

- PdG “La Gurna e Fiume Fiumefreddo”, relativo agli omonimi siti.

A seguito delle specifiche competenze di legge assegnate alle province regionali in merito alla realizzazione

di opere di interesse provinciale e sovracomunale, l’Ente è impegnata nella progettazione e realizzazione di

parchi suburbani quali Bosco di Aci, Campanarazzo, Monte San Giorgio, Monte Iudica nonché nella

valorizzazione di aree di rilevanza naturalistica quali il Castagno dei Cento Cavalli, il Bosco del Vaito, l’area

del Lago di Licodia Eubea.

____________________________

La significativa presenza di parchi, riserve e altre aree protette nel territorio rappresenta sicuramente un

elemento positivo dal quale possono scaturire opportunità di sviluppo e risorse preziose in termini di

occupazione, incremento dell’attività turistica e complessiva crescita culturale. Il territorio provinciale con

circa il 10% di aree naturali protette raggiunge appieno l’obbiettivo posto dalla legge quadro di settore (L.

394/91) e quello dato dalle politiche comunitarie

Le aree protette sono fondamentali proprio per mettere in atto le azioni di tutela e salvaguardia

dell’ambiente e permettere la conservazione della biodiversità, soprattutto in territori che soffrono degli

eccessi dell’azione antropica,  ed essere anzi driver di sviluppo: esse costituiscono pertanto un importante

punto di forza del territorio.

Tuttavia vanno riscontrate delle criticità legate alle motivazioni ed ai bisogni che hanno portato allo sviluppo

di questo sistema di aree protette e cioè la necessità di tutelare parti del territorio deturpate dall’azione

spesso incontrollata dell’uomo:

- parchi e aree protette nascono in zone già fortemente antropizzate
- parchi e aree protette nascono spesso su aree non demaniali e pertanto di proprietà privata

- tali aree non sono adeguatamente collegate l’una con l’altra.

I problemi conseguenti sono rappresentati:

- da una fruizione delle aree ancora largamente insufficiente sia in termini quantitativi (flussi di

visitatori) che qualitativi (servizi locali)



108/228

2010

108

- da una gestione eccessivamente frammentata e disomogenea delle aree protette , che ne

pregiudica la salvaguardia e la valorizzazione complessiva e quindi efficace

- dalla inevitabile coesistenza di esigenze pubbliche e interessi privati che genera un difficile

rapporto tra le amministrazioni e il singolo cittadino.

- da una sensibilità ambientale ancora troppo poco radicata nella  cultura locale

Nell’ambito ambientale e, nello specifico, in quello relativo al sistema delle aree protette, per delineare uno

scenario prospettico di riferimento attendibile, bisogna tenere in considerazione sia le evoluzioni di natura

socio-culturale sia quelle di tipo economico. Inoltre, deve essere adeguatamente valutata l’incidenza della

complessa normativa ambientale, già in atto e di nuova istituzione.

L’andamento socio-economico riscontrabile nel territorio di riferimento lascia presagire evoluzioni in positivo

per quanto concerne la gestione delle aree protette. Dovrebbe infatti continuare crescere da parte della
collettività l’interesse verso la riscoperta di aree paesaggistiche e naturalistiche e, pertanto, è
prevedibile un tendenziale incremento dell’attività turistica rivolta verso parchi, riserve ed altre aree
protette del territorio. Lo sviluppo crescente, seppur lento, di cultura e sensibilità ambientale porterà,

quindi, il sistema delle aree protette a ricoprire un ruolo sempre più importante, anche in ottica di crescita

economica, evoluzione sociale e nuove opportunità di occupazione , alla condizione però di essere

adeguatamente stimolato ed accompagnato da un’ azione istituzionale di carattere educativo e più in
generale promozionale , prioritariamente nei confronti delle giovani e  giovanissime generazioni

Lo scenario sin qui descritto risente anche, e in maniera significativa, del quadro normativo in materia

ambientale. La normativa vigente, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni quali ad esempio il

recepimento delle Direttive CEE “habitat” e “uccelli” a seguito delle quali sono state istituite le aree SIC e

ZpS, ha determinato, e richiederà sempre più in futuro, un notevole impegno da parte delle
amministrazioni pubbliche preposte, come quella provinciale, alla salvaguardia dell’ambiente. La

puntuale applicazione delle nuove norme esigerà in particolare: una adeguata azione di raccordo e di

adeguamento degli strumenti normativi e regolamentari già vigenti. Non sono poche, infatti, le

amministrazioni locali che dovranno adeguare i piani regolatori in base alle nuove disposizioni o
dotarsi, nello specifico, di appositi piani di utilizzo e/o di gestione delle aree protette.
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OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Lo sviluppo delle aree protette, nei termini sin qui prospettati, per essere pienamente attuabile, necessita di

una adeguata politica di gestione e di una idonea attività di programmazione in campo ambientale da

parte dei soggetti pubblici preposti.

Le attività di programmazione e gestione della Provincia devono tenere conto delle potenzialità, e quindi dei

punti di forza delle aree protette, ma anche delle criticità ad esse collegate. Dovranno prioritariamente

considerare  le istanze emergenti nell’ambito delle programmazioni delle strutture e degli Enti preposti alla

salvaguardia e valorizzazione delle aree protette ricadenti nel  territorio provinciale (Ente Parco dell’Etna ,

Ente Parco dei Nebrodi, Parco Fluviale dell’Alcantara ed enti gestori delle riserve ) e nel contempo fornire

una quadro di riferimento e una linea guida per tutte le suddette programmazioni, armonizzandone i diversi

orientamenti.

Nell’ambito del processo di valorizzazione delle “risorse/asset” del territorio, che la Provincia di Catania si

propone di realizzare mediante l’implentazione del progetto SPITI - Sistema Provinciale degli Itinerari

Turistici Integrati (vedi scheda V.11 – Progetti Strategici), particolare rilievo verrà assegnato riserve e parchi

quali elementi qualificanti nella proposizione di una offerta turistica di qualità e snodi  fondamentali nelle

proposte di itinerario.

In base alle attività già in atto e tenuto conto del contesto e degli scenari di riferimento già delineati, la

Provincia Regionale di Catania intende svolgere le proprie funzioni istituzionali e mettere in atto le relative

azioni seguendo le seguenti linee di intervento:

- Attività di programmazione e di gestione delle aree protette di competenza mirata all’aumento
del livello e della qualità di fruizione, compatibilmente con la vigente normativa ambientale.

L’indirizzo è quello di adottare una  “gestione collaborativa”, cioè pianificata e gestita “per”, “con” e

in alcuni casi “da” le popolazioni locali. Un sistema di gestione articolato, costituito non solo dall’ente,

ma anche da tutti i “portatori di interesse” all’interno del parco: comunità locali, pastori, agricoltori,

cacciatori, amministratori, ambientalisti ecc. In assenza di una gestione cooperativa non c’è di fatto

una effettiva possibilità di conservare l’ambiente naturale. Questo perché è solo la popolazione

locale che conosce profondamente il proprio territorio e le risorse, rappresentando una fonte

preziosa di informazioni per avviare programmi di gestione accurati. Il consenso della popolazione e
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degli operatori locali in tutte le attività di gestione è poi fondamentale per evitare la nascita di conflitti.

Con la gestione cooperativa si conservano attivamente le risorse naturali, sopravvivono le culture

tradizionali e si possono sviluppare nuove forme di turismo che l’ente gestore non è in grado di

costituire da solo, poiché è la popolazione stessa che tutela la biodiversità e si prende cura del

territorio, avendo un interesse economico nel farlo.

- Coordinamento funzionale di tutte le aree di interesse naturalistico, realizzate e/o gestite
dall’Ente, al fine di promuovere e valorizzare le aree in questione ed ottimizzarne la fruizione

attraverso il loro inserimento in un circuito privilegiato a carattere turistico-ricreativo (Ad es.

realizzazione della “Rete dei parchi della provincia di Catania”).

- Acquisizione di aree già soggette a protezione ma non di proprietà pubblica, nei limiti ed in

base alle disponibilità dell’Ente, al fine di potere disporre in modo completo di quelle porzioni di

territorio particolarmente sensibili come ad esempio le zone A delle riserve.

- Creazione di nuove aree protette omogenee al fine di ottimizzare le azioni di salvaguardia e tutela

ambientale, facilitare la realizzazione dei corridoi ecologici e ridurre quanto più possibile le criticità

derivanti dall’eccessiva antropizzazione (Ad es. istituzione del “Parco fluviale del Fiume Simeto” e del

Parco Fluviale di Fiumefreddo).

- Realizzazione di apposite infrastrutture che favoriscano la fruizione delle aree naturali protette,

quali: Centri visita, sentieri natura accessibili a tutti, rinaturazione di aree a fini conservazionistici,

ecc.,

- Recupero e valorizzazione delle aree verdi poste lungo le vie d’accesso della città di Catania,

finalizzata alla riqualificazione, anche in ottica di offerta turistica, delle zone strategiche del

capoluogo in quanto prossime alle principali infrastrutture per il trasporto e la mobilità quali Porto,

Interporto, Aeroporto (ad. es. realizzazione del progetto “Le porte della Città”).

- In sintonia con i programmi regionali, avviare processi di valorizzazione del patrimonio
naturalistico sotteso alle aste fluviali e torrentizie con il recupero delle cave dimesse (“Randazzo

capitale dei Parchi” quale cerniera funzionale tra Etna-Nebrodi-Alcantara).

- Implementazione e strutturazione istituzionale delle attività di promozione e sensibilizzazione

alle tematiche ambientali, attraverso ad esempio la creazione di un Centro di Educazione

Ambientale, allo scopo di educare le nuove generazioni, ed abituare quelle vecchie, al rispetto per le

risorse naturali ed il territorio e ridurre così il verificarsi di situazioni conflittuali tra privato cittadino e

istituzioni pubbliche.

- Azioni volte a favorire tutte le attività rivolte al recupero ed al riuso delle acque meteoriche
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IV.2 Edilizia Scolastica

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

La situazione attuale nell’ambito dell’edilizia scolastica di competenza provinciale può essere sinteticamente

rappresentata come segue:

- n. 70 istituzioni scolastiche

- n. 140 plessi dislocati su tutto il territorio provinciale (proprietà – uso – locazione)

- popolazione scolastica di circa 58.000 studenti

- 2.548 aule (dati anagrafe scolastica rilevazione Dicembre 2007)

- 900 laboratori (dati anagrafe scolastica rilevazione Dicembre 2007)

- 89 Palestre (dati anagrafe scolastica rilevazione Dicembre 2007).

Sono state effettuate analisi specifiche per individuare la provenienza degli studenti. In particolare è stato

possibile riscontrare che circa il 6-7 % degli studenti provengono da fuori provincia e ciò è giustificato sia

dall’elevata qualità dell’offerta formativa (specialmente per alcuni indirizzi alberghiero, e licei) sia da problemi

legati alla mobilità degli studenti; in alcuni casi per esempio studenti provenienti dai comuni contermini alla

provincia di Catania ed appartenenti alla provincia di Enna – Centuripe,  Catenanuova etc – ben collegati a

Catania via autostrada preferiscono frequentare i licei a Catania piuttosto che ad Enna; oppure dalla

provincia di Enna e Caltanissetta verso gli alberghieri di S.Michele di Ganzeria e Mineo o ancora

provenienti dalla provincia di Messina su Randazzo Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, per evitare

l’attraversamento dei Nebrodi.

I punti di criticità principali riguardano:

- la concentrazione di circa il 40% degli studenti sul Comune di Catania, a fronte di una
disponibilità di strutture scolastiche di proprietà provinciale che arriva intorno al 25%; su

questo  primo punto,  si rende necessario chiarire alcuni aspetti legati sia alla contiguità territoriale

con alcuni comuni (Gravina, S.Agata Li Battiati, S.Gregorio, Misternìbianco  ormai senza soluzione di

continuità fra i relativi tessuti urbani) sia aspetti tipicamente legati alla necessità dei giovani ad
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eccellere nel confronto con i coetanei – studio a Catania e quindi mi sono staccato dal paese , mi

muovo da solo, sono autosufficiente etc. – sia ancora al fatto che i genitori lavorino a Catania;

- il conseguente ricorso all’utilizzo di edifici comunali, attraverso apposite convenzioni, o a fitti
passivi per sopperire alla carenza di aule nel catanese  (ad esempio l’Istituto Alberghiero, i licei

scientifici e non ultimo l’istituto d’Arte);

- il ricorso a strutture in locazione nel Comune di Acireale (perl’IPSIA, il magistrale “R.Elena” ed il liceo

artistico), nel Comune di Nicolosi (ciò interessa l’Istituto Alberghiero), nel comune di Catania come

già detto (Istituti: De Felice, Einaudi, Galileo Galilei, Alberghiero e da ultimo Istituto d’arte) nel

Comune di Mascalucia ed Aci Bonaccorsi;

- il sovraffollamento del Polivalente di San Giovanni La Punta;

- in generale alla rapida evoluzione del quadro normativo sotto il profilo della sicurezza (statica,

impiantistica, agibilità delle strutture, ecc.) e della funzionalità (riforma scolastica, offerta formativa,

ecc.) non si è verificato il rapido adeguamento delle strutture scolastiche di competenza – si

pensi da ultimo che con il recente DPR 81/2009 che porta le prime classi anche a 30 alunni con lo

standard di 1,96 mq ad alunno per classe l’ambiente dovrà avere una superficie non inferiore a mq

30x1.96= 58,80 a fronte di quelli di oggi pari a 49 mq rispondenti ai precedenti requisiti.

Su quest’ultimo aspetto occorre necessariamente soffermarsi poiché la questione assume estrema rilevanza

dal punto di vista socio economico: a fronte di una programmazione di interventi sul territorio a breve,
medio e lungo termine occorre fare spesso i conti con la mancanza di fondi e con i relativi tempi di
attuazione degli interventi. Basta pensare che su un gruppo di circa 50 progetti esecutivi predisposti tra gli

anni 1998-2002, ancora oggi si cerca attraverso la partecipazione a bandi e il finanziamento con fondi di

bilancio di dare la dovuta copertura finanziaria.

Ad esempio, nella recente predisposizione del Piano Triennale Regionale 2007-2009 ex lege n. 23/96, la

Provincia ha richiesto l’inserimento di 11 progetti, per uno stanziamento complessivo di circa 11 milioni di

Euro con un terzo della spesa a carico del bilancio provinciale ed i rimanenti due terzi a carico di Regione e

Stato; di questi ne risultano finanziati uno per l’annualità 2007 (Istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania – con

lavori in corso), uno per l’annualità 2008 (Liceo Classico “Secusio” di Caltagirone – in corso di approvazione

e di perfezionamento con appalto da espletare), sei per il 2009 e con un minore trasferimento da parte dello

Stato su quelli già finanziati, con il risultato che tre progetti non risultano finanziati.
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Allo stesso tempo si rende necessario nel breve termine riproporre una adeguata programmazione di

interventi sulle strutture scolastiche che tenga conto non solo dell’evoluzione normativa in materia di

sicurezza, ma anche della riqualificazione e conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l’obiettivo di

assicurare una sede idonea all’utenza scolastica interessata.

Esistono già punti di forza che riguardano:

- l’attuazione di interventi finalizzati a decongestionare il centro città arginando i flussi

provenienti da nord: tra questi si cita l’acquisto di un immobile in Gravina di Catania (che da

quest’anno ospita le prime classi della succursale dell’IIS “Lombardo Radice” ) e la prossima

realizzazione del Polivalente di Mascalucia (primo stralcio).

- la progressiva razionalizzazione dell’utilizzo delle strutture scolastiche in modo da ridurre il più

possibile non solo i fitti passivi ma anche le spese di gestione degli edifici (utenze: acqua – luce –

gas – gasolio – telefonia, ecc);

- la sensibilità e la propensione verso uno sviluppo più sostenibile del territorio con l’utilizzo di
fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico – termico – geotermico), la riduzione dei livelli di

inquinamento, il risparmio energetico.

Il contesto di riferimento, già definito per quanto riguarda il nuovo assetto normativo,  risentirà della flessione

della popolazione scolastica nei prossimi anni: il dato principale, consolidato dalle osservazioni già fatte e

dalle analisi demografiche, comporta una decrescita di circa 1500 studenti ogni anno; nel 2004 gli studenti

erano circa 65.000 - nel 2009 gli studenti sono circa  58.000 i superiori numeri detti in termini di aule è

approssimativamente pari a 60 aule meno l’anno (come dire un grosso istituto l’anno in meno). Non allineato

con i dati dell’analisi di contesto

Ciò comporterà un fabbisogno complessivo di aule minore di quello attuale, fermo restando che per gli

Istituti privi di sede propria bisognerà comunque provvedere ad assicurarne una idonea.

Questa tendenza che vede la riduzione della popolazione scolastica dovrebbe raggiungere nel giro di pochi

anni una stabilizzazione attorno ad una numero di circa 50.000 unità (ovvero nella forbice oggetto di

rilevazione 2004-2014  -14.000 alunni  -560 aule ovvero -14 istituti da 1000 alunni).
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Tali tendenze di natura socio-demografica dovranno tener conto inoltre degli effetti derivanti dalla prossima

riforma relativa agli ordinamenti scolastici (8 tipi di liceo, 4 indirizzi tecnici, probabile transito alle Regioni

della formazione professionale etc). Si ricorda in tal senso che le precedenti riforme (Moratti, Fioroni etc.)

hanno avuto come effetto lo svuotamento di alcuni indirizzi (tecnico per Geometri, Commerciale etc.) con

notevole incremento dei soli licei classico e scientifico.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Dagli scenari di riferimento e dall’analisi di contesto effettuata si delineano i seguenti obiettivi e linee di

intervento:

- riqualificazione dei “contenitori edilizi” esistenti in modo da garantire e migliorare le

condizioni di fruibilità da parte dell’utenza interessata, conferendo allo stesso tempo una

flessibilità degli spazi che favorisca il mantenimento e l’elevata qualità dell’offerta formativa;

- riqualificazione socio-culturale di aree depresse ad elevata concentrazione demografica (si

pensi a Librino che conta più di 70000 residenti) con l’introduzione e lo svolgimento di
attività scolastiche di istruzione superiore: esperimento già condotto con successo nell’area

di Monte Po a Catania con l’inserimento di due sedi dell’Istituto Alberghiero su edifici comunali.

Saranno inoltre avviate, nell’ambito del processo di valorizzazione del patrimonio della Provincia e di

concerto con il competente  Servizio Patrimonio, interventi volti alla eliminazione dei fitti passivi (in

particolare per quanto riguarda Catania, Acireale e Nicolosi)   e, nell’ambito delle iniziative che verranno

promosse dalla costituenda Agenzia per l’Energia, interventi volti  alla attuazione di politiche di risparmio
energetico e di utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili.
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IV.3. Energia

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Nel febbraio 2005 è stato avviato il percorso di revisione della Strategia Europea, conclusosi il 16 giugno

2006 con l’adozione da parte del Consiglio Europeo di Bruxelles della nuova Strategia europea per lo
sviluppo sostenibile 2005-2010. In particolare la nuova strategia elenca sette sfide e relativi target e

azioni, tra cui cambiamento climatico ed energia, trasporti, produzione e consumi sostenibili.

Nell’ambito del quadro complessivo di politica di sviluppo sopra delineato, l’integrazione tra crescita e tutela

dell’ambiente viene confermata anche dai principi fondanti della nuova politica europea in materia

energetica che mira a:

- realizzare un vero mercato interno dell’energia;

- accelerare il passaggio ad un’economia a basse emissioni di ossido di carbonio e anidride carbonica,

agendo sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, sulla diversificazione del mix di fonti, sulla ricerca nel

campo delle tecnologie energetiche in grado di abbattere le emissioni nocive connesse con la

produzione di energia;

- dotarsi di un Piano per l’efficienza energetica di impatto multisettoriale, con la proposta di un nuovo

accordo internazionale per il raggiungimento di obiettivi quantitativi comuni entro il 2020.

Lo scenario del settore energetico entro cui si colloca il ciclo di programmazione della politica di coesione

comunitaria e nazionale per il periodo 2007-2013 appare segnato da una graduale ed irreversibile

liberalizzazione ed integrazione su scala europea dei mercati dell’energia elettrica e del gas.

La strumentazione messa in piedi dall’Italia negli ultimi anni, per rispondere alla crescente attenzione

dell’Unione Europea in materia di politiche energetiche di sviluppo sostenibile, si articola in un’ampia e

diversificata gamma di interventi finalizzati:

- alla riduzione dei gas clima alteranti che generano l’effetto serra,

- alla promozione di misure di incremento dell’efficienza energetica degli impianti e dei dispositivi,
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- alla razionalizzazione del fabbisogno energetico e all’aumento del consumo di energia prodotta da

fonti rinnovabili.

Il sistema di promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili è da tempo oggetto di attenzione. La

politica ordinaria prevede un sistema di incentivazione piuttosto ampio e articolato che comporta il

conseguimento di vantaggi economici diretti accompagnati da forme di incentivazione di natura fiscale.

La strategia nazionale in definitiva fissa alcuni obiettivi di grande scala ed alcune macroazioni che devono

trovare continuità nel sistema delle Regioni e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà. Rispetto

pertanto agli obiettivi Europei, Nazionali e Regionali la Provincia riveste un ruolo fondamentale per la

concretizzazione degli obiettivi sopra definiti e pertanto è su quest’ultimi che deve basarsi la

programmazione delle attività nel settore energetico-ambientale.

Esistono in Europa circa 260 Agenzie Regionali o Provinciali per l’energia, una sessantina delle quali

istituite dal 2004, col sostegno del programma IEE (Energia Intelligente – Europa), da aggiungere alle circa

200 agenzie istituite col precedente Programma SAVE II, il predecessore del programma IEE che adesso lo

ingloba.  La creazione delle Agenzie nasce dall’esigenza di :

- diffondere pratiche di pianificazione e gestione energetica territoriale,

- reperire, organizzare e fornire corrette informazioni ed orientamento,

- studiare e offrire servizi volti alla diffusione della cultura dell’efficienza energetica di macchine ed

impianti, della razionalizzazione degli usi dell’energia dell’utente finale, della sostituzione delle fonti

fossili mediante la produzione e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili e/o alternative con supporti

e pacchetti anche finanziari, tarati sulle specifiche esigenze locali.

In Sicilia operano Agenzie per l’energia ad Agrigento, Messina, Caltanissetta, Trapani ed Enna e ne sono

in fase di approvazione altre, come quella di Ragusa per la zona sud orientale dell’isola.

Di recente la Provincia Regionale di Catania aderendo al programma “SICENEA”, promosso e condotto in

ambito regionale da ENEA ha istituito un Ufficio Energia. Si tratta, in tal caso, di un ufficio inserito in una rete

regionale di presidi interni alle nove province, finalizzati, in prima istanza, all’accentramento amministrativo

della gestione energetica interna (Energy Management) e al coordinamento delle iniziative sovra comunali e

territoriali, in stretta collaborazione e sinergia, quindi, con le Agenzie per l’Energia, laddove già operanti o in

corso di costituzione.
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E’ facilmente immaginabile, quindi, anche in relazione alla crescente estensione, in Sicilia, dei sistemi

virtuosi di gestione dell’energia (Certificati Bianchi, Certificati Verdi, ESCo) e in vista dell’applicazione delle

direttive contenute nel Piano Energetico Regionale, che le Province che non hanno ancora provveduto

all’istituzione delle Agenzie Provinciale per l’Energia e l’Ambiente se ne dotino al più presto.

Con la creazione delle Agenzie provinciali in rete, si vuole tradurre in un fatto pratico la pianificazione

energetica territoriale attraverso la redazione dei piani energetici provinciali, facendo crescere le

competenze e la cultura e, soprattutto, implementando i servizi nel settore energetico/ambientale, in linea,

come detto, con quanto auspicato e favorito dall’Unione Europea.

Col recepimento delle direttive che scaturiranno dall’imminente meeting di Copenhagen “United Nations

Climate Change Conference” che sancirà in misura più efficace l’accordo tra le Nazioni per salvare il pianeta

dagli impatti irreversibili dei cambiamenti climatici sarà sempre più irrinunciabile attuare interventi mirati alla

riduzione della produzione di prodotti della combustione da idrocarburi di origine fossile.

L’obiettivo potrà raggiungersi basando gli interventi su  tre assi principali contemporaneamente perseguiti

quali:

uso razionale dell’energia da parte dell’utente finale;

efficientamento delle macchine e degli impianti;

impiego di mix di fonti rinnovabili e/o alternative anche in assetto cogenerativo.

Sarà pertanto necessario impostare una politica di coordinamento delle nove agenzie dell'energia della

Regione considerando che il forte impatto degli impianti petrolchimici, dei cementifici e degli impianti

termoelettrici convenzionali può essere fortemente mitigato trasformando questi potenziali problemi in

risorse del territorio.

In tale contesto va studiato il trend di sviluppo tendenziale che può scaturire dalla valutazione dei dati

energetici disponibili in ambito provinciale e relativi al periodo 2000 -2005; più precisamente:

a) l’incremento relativo della domanda di energia sarà superiore al dato medio nazionale e si

attesterà intorno al 3,5% annuo;
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b) l’offerta energetica derivante dagli impianti idroelettrici della provincia si manterrà pressoché

costante non essendo prevista la realizzazione di alcun nuovo impianto;

c) saranno superate, auspicabilmente nell’anno 2010, le limitazioni al vettoriamento energetico

imposte dall’attuale configurazione infrastrutturale della rete così come previsto all’interno delle

pianificazioni delle attività di sviluppo delle società “Terna” e “GSE”;

d) il consumo medio annuo di energia elettrica della famiglia tipo catanese il cui ordine di grandezza

si aggira sui 3.500 – 4.500 kWh annui, potrà in tal modo subire una importante contrazione

soprattutto riguardo il parco dei generatori di calore e degli impianti di riscaldamento e

raffrescamento esistenti e di nuova realizzazione;

e) sarà necessaria l’implementazione e l’applicazione sistematica su larga scala delle norme per lo

sfruttamento razionale delle fonti rinnovabili nelle loro articolazioni (termico, fotovoltaico,

termodinamico), sia in ambito civile che industriale, nonché dell’energia eolica, geotermica e

dell’energia di origine agricolo-forestale che nel territorio provinciale presenta una buona

disponibilità.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

La strategia di intervento si inquadra all’interno di un contesto generale dal quale emerge un orientamento

verso uno sviluppo territoriale da attuarsi tramite azioni di conservazione e tutela dell’ambiente.

In tale contesto l’istituzione dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente, e la sua integrazione

nelle rete delle Agenzie, rappresenta il migliore strumento, già ampiamente sperimentato in altre Regioni

d’Italia, per l’attuazione anche attraverso i Piani Energetici Provinciali, delle direttive regionali nonché per la

gestione, il coordinamento, la promozione e la disseminazione culturale delle politiche di salvaguardia e

tutela ambientale di un territorio in cui nonostante la modesta entità complessiva e la scarsa densità degli

insediamenti industriali, rappresenta pur sempre un dominio esposto ad elevato impatto ambientale per la

presenza di poli petrolchimici, impianti di raffinazione, centrali termoelettriche alimentate a combustibili

tradizionali e impianti di produzione di prodotti  cementizi ed affini.  Gli impegni energetici per far fronte ai

fabbisogni civili ed industriali influenzano in maniera determinante la qualità della vita della popolazione

residente. I criteri di risparmio energetico sia per il riscaldamento che per il raffrescamento degli edifici

nonché per il razionale utilizzo dell’energia da parte dell’utente finale devono pertanto rappresentare il

concetto generale a cui ispirare la previsione dello scenario di sviluppo di breve e medio periodo.
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Con la creazione dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA) l’Amministrazione Provinciale

di Catania intende organizzare una “task force” operante nel territorio con l’obiettivo prioritario di

sviluppare il Piano Energetico Provinciale onde supportare il territorio nelle azioni mirate al conseguimento

degli obiettivi energetici fissati dalla Commissione Europea nel prossimo quinquennio:

dal 15 al 25% dell’ammontare energetico complessivo mediamente risparmiato nei settori

civile, industriale e terziario;

dal 15 al 25% della complessiva richiesta energetica soddisfatta mediante generazione da

fonte rinnovabile e/o alternativa;

dal 15 al 25% di riduzione dell’anidride carbonica immessa in atmosfera .

Per quanto concerne la pianificazione energetico-ambientale, nasce l’esigenza di valutare la situazione

esistente (disponibilità, produzione – domanda energetica, consumo) e le prospettive di sviluppo futuro in

un’ ottica orientata allo sfruttamento sostenibile delle risorse del territorio, privilegiando sia gli aspetti

correlati alle azioni di risparmio e razionalizzazione, sia quegli interventi ambientalmente compatibili, capaci

di determinare un valore aggiunto dal punto di vista energetico, senza mortificare l’elevato potenziale

naturalistico del territorio.

La mission assegnata all’ Agenzia per l’Energia & l’Ambiente, seppur in una logica modulare e progressiva

risulta articolata nelle seguenti funzioni/servizi  di seguito schematicamente rappresentate:

Informazione e divulgazione per lo sviluppo delle conoscenze energetico–ambientali degli utenti finali

dell’energia attraverso la creazione di un centro di informazione sull’efficienza energetica, di educazione

AltroEnergia

ANALISI STUDI, OSSERVATORIO, SIT

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE & COORDINAMENTO

INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE, ANIMAZIONE & FORMAZIONE
(promozione, sensibilizzazione, educazione, diffusione)

VIGILANZA, AUDIT, CONTROLLO & MONITORAGGIO
(pre, durante, post)

REGOLAMENTAZIONE
(definizione linee guida e standard di riferimento)

"PROMOZIONE" DI INTERVENTI/AZIONI DI
 RICERCA, INNOVAZIONE & TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

ASSISTENZA & CONSULENZA A ENTI & ISTITUZIONI
(su interventi di:  pianificazione, progettazione e valutazione)

AGENZIA PER L'ENERGIA & L'AMBIENTE
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ambientale e di comunicazione verso l’esterno, per poter accrescere in tutti la sensibilità in materia di

risparmio energetico, efficienza energetica degli impianti e di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative.

Verranno in tal senso avviate campagne di sensibilizzazione ed incentivazione al concetto del risparmio

indirizzato soprattutto ai settori terziario e civile ed in particolare favorire gli interventi di edilizia bioclimatica

Di particolare rilievo inoltre la diffusione di pratiche di pianificazione e gestione energetica territoriale, il

reperimento, l’organizzazione e la fornitura di informazioni ed orientamento, lo studio e l’offerta di servizi volti

alla diffusione dell’efficienza energetica, della produzione da rinnovabili con supporti e pacchetti anche

finanziari. L’Agenzia assicurando la diffusione culturale sui meccanismi e sull’evoluzione del mercato

energetico, dovrà fornire informazioni sui prodotti e sulle tecnologie disponibili, e in tal senso, potrà essere

uno dei riferimenti territoriali riguardo alla conoscenza, all’approfondimento e all’applicazione di leggi e

normative di ogni settore del mondo energetico ivi compresi gli studi sulla mobilità e i mezzi di trasporto

innovativi a basso impatto dotati di motorizzazioni con alimentazione gassosa multi fuel a progressiva

ibridizzazione.

Regolamentazione, controllo e vigilanza: attraverso la preliminare predisposizione del “Documento

Integrativo Energetico-Ambientale” ai Regolamenti edilizi e/o Norme di attuazione, nel rispetto di quanto

previsto dalle Linee di indirizzo e dal Piano Energetico Provinciale, sarà possibile assicurare, direttamente

e/o indirettamente, efficaci controlli nelle diverse fasi di progettazione, esecuzione e collaudo dei sistemi di

isolamento termico, dei dispositivi per la produzione del calore e del freddo, dei sistemi di illuminazione fino

alla migliore soluzione per gli elettrodomestici d’uso più diffuso.

Osservatorio, studi e assistenza - con l’obiettivo di ipotizzare un piano di sviluppo in campo energetico-

ambientale realmente capace di soddisfare i fabbisogni a medio termine dell’ambito territoriale della

provincia di Catania è necessario procedere preliminarmente all’analisi degli impegni energetici attuali,

prevedendo le evoluzioni della domanda nei diversi settori dell’attività domestica ed industriale ed

immaginando una configurazione produttiva in cui l’offerta energetica non sia più fondata esclusivamente

sulla fonte di natura fossile.

Centrale sarà anche l’implementazione di studi e la fornitura di servizi finalizzati  all’ottenimento di una

diagnosi energetica  per l’applicazione della norma sul contenimento del fabbisogno energetico degli edifici

attraverso l’introduzione di un sistema di certificazione degli edifici esistenti e di futura realizzazione e la
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individuazione delle aree principali oggetto di una forte e diffusa azione tecnologica e gestionale volta

all’ottenimento dell’efficientamento energetico.

Particolare attenzione dovrà porre ai programmi e alle misure d’incentivazione Europee e nazionali,

soprattutto alla decretazione sull’efficienza energetica (Titoli di Efficienza Energetica “Certificati Bianchi”) ed

alla prossima programmazione regionale del POR e dell’APQ, in sinergia con le società di efficienza

energetica ESCo (Energy Saving Companies).

Diversi e ulteriori gli obiettivi a cui dovrà mirare la nuova agenzia: potrà ad esempio essere di supporto alle

Autorità locali nella promozione dell’uso razionale dell’energia e nella stesura di piani energetici e nella
loro applicazione; inoltre potrà essere di indirizzo nella trasformazione, nel monitoraggio e nella

ottimizzazione dei propri sistemi energetici e, in generale, in tutte le problematiche relative al campo

energetico ed ambientale.
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IV.4 Patrimonio Immobiliare

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il Patrimonio Immobiliare della Provincia di Catania, si presenta particolarmente rilevante in termini di valore

e consistenza (unità immobiliari e catastatli) e  sufficientemente articolato  in termini di tipologie e

destinazioni d’uso (strumentali e non).

Nel corso delle precedenti “amministrazioni”, il Patrimonio è stato di fatto “gestito” più come una

“componente patrimoniale”  che come un vero e proprio  “asset/risorsa strategica” dell’Ente in grado di

rappresentare una “importante leva” per lo sviluppo del territorio di riferimento, sia sotto il profilo finanziario

che delle opportunità socio-economiche ad esso collegate. La  gestione infatti  è risultata  :

- non  sempre improntata su logiche e principi di economicità ed efficienza;

- non inquadrata nell’ambito di una attività di pianificazione e gestione volta alla  valorizzazione

dello stesso e alla ottimizzazione economico-finanziaria;

Dal punto di vista della composizione, il Patrimonio della Provincia di Catania, risulta composto dalle

seguenti principali “macro-categorie”:

Immobili :  circa 170 unità distribuite sull’intero territorio provinciale (30 comuni interessati) e riferibili

in parte a beni qualificati come “indisponibili” in quanto assegnate ad attività istituzionali dell’Ente

(circa 70 in prevalenza scuole, uffici provinciali e musei) e in parte  (circa 100 unità) riferibili al

patrimonio disponibile e relative  a diverse tipologie : alberghi, caserme, stabilimenti industriali,

cinema, botteghe,  ecc.

Ex Case cantoniere : circa 40 unità immobiliari distribuite in circa 20 comuni del territorio

provinciale,, di dimensione compresa tra i 50 e 150 mq, in parte dotate di superficie esterna e con

caratteristiche e stato d’uso diverso ;

Relitti e Terreni : di varia estensione e destinazione (seminativi, pascoli, vigneti, agrumeti, incolto,

ecc.) distribuiti in circa 30 comuni provinciali.
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Va inoltre rilevato che, nell’ambito  del DL 112/08, pubblicato nel giugno 2008, è contenuta, all’art. 58, una

norma di fondamentale importanza: essa consente alle Amministrazioni statali (Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali) di modificare la destinazione d’uso di alcuni dei propri immobili semplicemente mediante

Delibera di Giunta, successivo passaggio in Consiglio comunale (del Comune in cui l’immobile è ubicato) ed

eventuale verifica di conformità, allo scopo di valorizzare i beni che non siano strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni istituzionali. Detti immobili confluiscono nel c.d. “Piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari”, che viene allegato al Bilancio di previsione dell’Ente.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Fare del patrimonio immobiliare una “risorsa strategica” della Provincia attraverso l’attivazione di un virtuoso

“processo di valorizzazione del patrimonio” da realizzare attraverso:

- una gestione efficiente degli aspetti/attività “tecniche, amministrative e finanziarie” connesse alla

proprietà e disponibilità di immobili, per realizzare di fatto processi di “ottimizzazione economico-

finanziaria” volti, da un lato al contenimento dei costi di gestione (manutenzione, amministrazione, ecc.)

e dall’altro alla “massimizzazione” dei corrispettivi e dei flussi finanziari;

- un’articolata e sistematica attività di pianificazione e attuazione di interventi specifici  (tecnici,

amministrativi e commerciali) che inquadrata in una più ampia “strategia di valorizzazione del patrimonio

immobiliare”, sia in grado di fornire risposte adeguate alle diverse esigenze e funzioni delle Provincia,

quali ad esempio quelle:

finanziarie per la “generazione” ed il reperimento di risorse finanziarie derivanti da le operazioni

di vendita, affitto, permute, ecc.;

istituzionali per rispondere in modo “ottimale” alle esigenze localizzative connesse

all’espletamento delle funzioni e dei servizi di competenza della provincia (scuole, ecc.);

socio-economiche per promuovere e sostenere processi e interventi di sviluppo del territorio

(turismo, infrastrutture, ecc.);

sociali per assicurare azioni volte al miglioramento delle condizioni generali di vita della

popolazione che risiede all’interno dei suoi confini e in alcuni casi di solidarietà a sostegno di

specifiche componenti della popolazione (anziani, studenti, immigrati ecc.).
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Si intende, e di fatto è stato avviato,  un vero e proprio “circolo virtuoso” che configuri la gestione del

patrimonio come la gestione di una “risorsa strategica per lo sviluppo”, in grado cioè di generare “Valore”

per il territorio di riferimento .

Una schematica rappresentazione dell’intero processo avviato e del sistema di gestione da implementare,

viene di seguito proposta:

L’attuazione complessiva di tale articolato processo di valorizzazione  troverà modalità, tempi e strumenti di

attivazione molteplici e differenziati in relazione alle strategie ed alla priorità assegnata ai  diversi obiettivi.

Le soluzioni e pertanto gli strumenti di riferimento si configurano infatti con livelli di coinvolgimento, nelle

funzioni di indirizzo e gestione e controllo, della Provincia molto diversi.

Di seguito si forniscono alcune delle possibili ipotesi, da valutare a valle della definizione e condivisione di

una strategia di intervento.
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Immobile, contratti, fatturazione e
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Nell’ambito del processo di valorizzazione delle “risorse/asset” del territorio, che la Provincia di Catania si

propone di realizzare mediante l’implentazione del progetto SPITI - Sistema Provinciale degli Itinerari

Turistici Integrati (vedi scheda V.11 – Progetti Strategici), particolare rilievo verrà assegnato al patrimonio

immobiliare della Provincia quale elementi qualificanti a supporto della proposizione di una offerta turistica di

qualità,  attraverso l’uso funzionale delle strutture turistiche della Provincia o piuttosto attraverso la

riqualificazione funzionale di strutture che per la loro posizione geografica, ben si prestano ad un utilizzo

turistico.

Il conseguimento di quanto sopra esposto ha richiesto l’avvio di un articolato programma di intervento, le cui

principali fasi sono di seguito descritte:

I Fase:  Ricognizione e Assessment del patrimonio immobiliare dell’Ente in termini di rilevazione e

verifica della “effettiva” consistenza (fisica, documentale e amministrativa) delle unità immobiliari,

del loro  stato d’uso,  del rispettivo valore,  dell’attuale destinazioni, ecc.

Una prima attività ricognitiva è stata avviata, dal Servizio Patrimonio, con riferimento: agli immobili

di proprietà  attraverso  il supporto tecnico-professionale della Agenzia del Territorio e alle Ex Case

cantoniere mediante il contributo di professionisti esterni. Ad oggi è pertanto disponibile un

“sistema informativo e documentale di base”,  propedeutico e funzionale all’effettivo avvio dei

Costituzione di una
Società per Azioni
con prevalenza di
attività di locazione di
immobili

Istituzione di un
Fondo Immobiliare,
da realizzare  con
investitori finanziari e
operatori qualificati
del settore, per una
gestione ottimale
sotto il profilo
operativo, finanziario
e fiscale del
patrimonio

Costituzione di una
società “strumentale”
ad hoc, in
partnership con una
struttura privatizzata
specializzata nella
gestione e
valorizzazione  di
patrimoni immobiliari

Costituzione di una
società “strumentale
ad hoc ” focalizzata
sulla gestione e
valorizzazione del
patrimonio
immobiliare,

i
 e con
l’eventuale
esternalizzzione di
servizi/funzioni a
fornitori specializzati

Attraverso
l’adeguamento delle
strutture provinciali
coinvolte e  il
contributo di risorse
tecnico-professionali
idonee per la
gestione dei diversi
aspetti
(amministrativi,
tecnici, commerciali)
con l ’eventuale
“esternalizzazione” di
servizi/funzioni a
fornitori specializzati.
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processi di gestione e valorizzazione. Dovrà, allo stesso modo e con le stesse logiche, essere

avviata l’attività ricognitiva e di assessment dei Terreni.

II Fase: Avvio di processi di: regolarizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione funzionali alla

Valorizzazione del Patrimonio e che troveranno attuazione secondo il seguente schema di

intervento:

In particolare e con riferimento al processo di regolarizzazione, attualmente in fase di avvio, si

intende procedere progressivamente alle necessarie attività di “accatastamento” per tutte le unità

immobiliari per le quali è stata rilevata tale esigenza nella fase ricognitiva,  e alla “normalizzazione”

di tutta la  contrattualistica  attiva e passiva.

Con riferimento infine al processo ottimizzazione dei ricavi e incassi, si intende completare, le

attività avviate e finalizzate a: la revisione dei canoni di locazione, gli adeguamenti ISTAT e  il

recupero delle morosità; e più in generale, per quanto attiene gli affitti passivi, proseguire con

processi ed interventi di razionalizzazione. Attraverso inoltre una preliminare attività di

pianificazione delle manutenzioni e dei necessari interventi di monitoraggio  si intende

implementare un efficace sistema di gestione integrato in grado di assicurare una più efficiente

gestione manutentiva degli immobili.

III Fase: Strategia & Processi di valorizzazione in linea con le effettive e previste esigenze dell’Ente (a

breve, medio e lungo termine) sotto il profilo: finanziario, istituzionale, socio-economico, sociale,

ecc.
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Parallelamente si intende attivare interventi, che in linea con l’impostazione sopra richiamata, siano

in grado di fornire risposte concrete ad esigenze già rilevate e/o rilevabili nel breve periodo e si

configurano pertanto quali  “Progetti strategici” per l’Amministrazione Provinciale. In particolare

risultano individuati:

o Riassetto e ammodernamento Patrimonio Scolastico finalizzato alla riqualificazione e

adeguamento dei “contenitori scolastici”, al riequilibrio territoriale nella distribuzione

dell’offerta formativa di competenza della Provincia ed ad interventi di efficientamento

energetico e economico (eliminazione fitti passivi).

o Efficientazione Energetica sul Patrimonio disponibile, da realizzare attraverso specifici e

dirette azioni/interventi,  nel rispetto delle linee guida definite nell’ambito del  Piano

Energetico Provinciale e finalizzati alla riduzione dei costi di gestione energetica.

o Ampliamento del complesso  di Via Novaluce che nel pieno rispetto della normativa vigente

ed effettuato  secondo logiche e principi di bioarchitettura, consenta la “riorganizzazione”

logistica efficiente degli uffici provinciali
o Piano delle dismissioni immobiliari di breve periodo, che mediante la “Vendita” di unità

immobiliari considerate “non strategiche”, consenta da un lato il reperimento di risorse

finanziarie necessarie a sostenere i soprarichiamati interventi e dall’altro alla

eliminazione/riduzione di “costi improduttivi”.

Particolarmente significativa può essere la valorizzazione delle “ ex case cantoniere” , che potrebbero essere
oggetto di realizzazione di strutture extralberghiere (B&B) , ad esempio mediante affidamento in gestione a
cooperative giovanili e/o femminili.

Anche i numerosi terreni incolti  potrebbero essere rigenerati e resi modernamente produttivi , per esempio
affidandone la cura ad istituti agrari specializzati  o a giovani professionisti del settore.

IV Fase:  “Modello di gestione” e dello “Strumento” per l’attuazione che sia il più funzionale agli

indirizzi e alle linee strategiche di intervento (a breve, a medio, a lungo). E’ infatti possibile

immaginare l’attivazione di un “percorso” da realizzare in via progressiva, che identifichi “strumenti

e modalità di gestione” diversi e più adeguati, in relazione alle diverse fasi di sviluppo e

implementazione.
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IV.5  Politiche Attive del Lavoro e Formazione

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Catania, è una delle province, sul piano occupazionale, più precarie dell’intero Paese (ISTAT). Tale dato è

confermato da un recente studio dell’Ufficio Provinciale del Lavoro che rileva, appunto, come la grandissima

maggioranza delle nuove assunzioni siano di tipo precario. Condizioni di indiscutibile modernità, convivono

nella nostra provincia con sacche di arretratezza, di crescente disagio sociale, di emarginazione che spesso

riguardano intere comunità. La congiuntura economico sociale che attraversiamo, è certamente tra le più

complicate e difficili tra quelle verificatesi negli ultimi 60 anni.

L’attuale crisi innestandosi ad un sistema economico produttivo complessivamente debole, sta mettendo a

dura prova ogni forma di coesione sociale. L’analisi sull’attuale “stato di salute “ dei più importanti settori di

attività del nostro territorio fa emergere in modo impietoso le crescenti difficoltà:

edilizia -38% nei lavori pubblici, -10% nei lavori privati, con una riduzione del 9% delle imprese attive

nel settore ed una conseguente riduzione della massa salariale di circa il 24%;

agricoltura – 40% di giornate lavorate (la riduzione del numero delle giornate lavorate, produce in

automatico, la impossibilità per un numero considerevole di lavoratori, di poter fruire della indennità

di disoccupazione ordinaria e speciale, che costituiscono di fatto una fonte indispensabile di

integrazione salariale);

commercio, turismo e servizi, insieme a chimica, metalmeccanica, high-tech vivono la stessa

condizione  di contrazione produttiva con espulsioni costanti di forza lavoro dal ciclo produttivo.

La incessante moria di aziende, è soltanto in parte  e solo sul piano numerico compensata dalla nascita di

nuove, ma porta con se, nel nostro territorio, conseguenze assai più gravi che in altre parti del Paese. Infatti,

la estrema rarefazione delle filiere produttive fa si che le diseconomie già esistenti siano accentuate,

esponenzialmente.

La provincia, si dibatte tra mille emergenze e i costi della crisi in corso rischiano di travolgere il già fragile

sistema socio economico . Ne è prova la costante crescita del tasso di povertà. Secondo un indagine ISTAT
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già nell’arco temporale 2002/2006, la Sicilia è la regione a più elevata incidenza della povertà relativa: il

28,9% delle famiglie isolane vive al di sotto della soglia di povertà rispetto all’11,1% della media nazionale e

all’interno di questo contesto la posizione della nostra provincia è perfettamente in linea con la media

dell’Isola. Tale dato va oggi quasi certamente considerato in ulteriore peggioramento.

In sintesi può affermarsi che il quadro di riferimento socio-economico presente nella Provincia di Catania è

fortemente influenzato:

- da un processo di deindustrializzazione che ha interessato tutti i settori dell’impresa

-  da una riorganizzazione delle attività produttive non in grado di competere con le sfide prodotte

dai nuovi processi economici sul versante dell’innovazione e del conseguente sviluppo di

mercato

- dalla crisi del comparto high-tech

- dalle difficoltà delle piccole e medie imprese, peculiarità del tessuto produttivo provinciale,

soggette alle pressioni competitive per effetto della globalizzazione dei mercati

- da un uso distorto della flessibilità nel mercato del lavoro che come conseguenza ha prodotto

molta instabilità del tessuto occupazionale

- dal ritardo dell’azione delle istituzioni preposte ad adottare le misure utili a rendere competitivo il

sistema produttivo locale.

In merito al ritardo dell’azione delle istituzioni locali ha anche influito, significativamente, il mancato

recepimento da parte della Regione Siciliana della normativa nazionale in materia, vedi il D. Lgs. 469/1997

inerente il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di politiche attive del

lavoro e di formazione professionale, delegando a tal fine le Province in qualità di osservatori privilegiati del

sistema socio-economico locale.

Il gap infrastrutturale e le diffuse condizioni di disagio sociale, insieme alla negativa congiuntura

internazionale hanno ripercussioni negative, anche a livello locale, comprimendo gli indicatori

socioeconomici della realtà territoriale provinciale.

La competitività di un territorio può essere quindi giudicata analizzando le dinamiche del mercato di lavoro.

Nella Provincia di Catania ammontano a 103.224 le imprese registrate al 30 giugno 2008, la distribuzione

settoriale mette in evidenza le quote di imprese che hanno maggior peso sull’economia locale e che
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risultano essere il settore commercio (32%), agricoltura (17%) ed attività manifatturiera (9,5%). Nel corso

dell’ultimo triennio si è registrato un trend negativo con la cessazione del 4,5%, di imprese nel 2006, e del

6,4% nel 2007; l’aumento quasi del doppio nel 2008 del tasso di mortalità delle aziende. Le imprese cessate

risultano essere quasi esclusivamente quelle di piccole dimensioni, mentre il settore di attività più colpito è

quello del commercio che rappresenta quasi la metà delle aziende chiuse.

A conferma di ciò, l’analisi dei dati della situazione occupazionale dimostra che i settori del commercio e

dell’industria, in particolare, hanno subito una serie di insostenibili “tagli” di unità lavorative che hanno

prodotto tensione sociale in tutta la comunità locale. Ciò si evince anche dalle richieste di mobilità

presentate nei primi 10 mesi del 2008 presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania, competente in

materia, che riguardano 522 lavoratori. E le previsioni non sono certo positive se si pensa alle situazioni di

crisi emergenti (vedi il bacino di lavoratori provenienti dalle aziende ex Marketing Sud, Coem, Elmec,

Teksud, Mcm Medimpianti) che agitano le associazioni sindacali e datoriali alla ricerca di soluzioni efficaci

risolutive, e alle proteste sociali (vedi il caso della ST Micro-Electronics che preannuncia importanti tagli

all’organico del sito produttivo di Catania e la conseguente destinazione delle produzioni di memorie ad altri

stabilimenti dell’Estremo Oriente con conseguenze dirette su tutte le imprese dell’indotto).

Ulteriori dati che confermano il quadro allarmante del territorio provinciale sopra delineato, si possono trarre

dalle ultime statistiche in merito:

forza lavoro complessiva n° persone 356.900 (tasso di attività: 39,6);

occupati n° 315.000 (tasso di occupazione: 35,0);

in cerca di occupazione n° 41.900 (tasso di disoccupazione: 11,7);

tasso di disoccupazione disaggregato la percentuale è 9,9 per i maschi e 15,0 per le femmine.

tasso di disoccupazione compreso nella fascia d’età 15-24 anni è del 37,7 % (dato disaggregato:

maschi 32,8 %; femmine: 47,5 %)

tasso di disoccupazione di lunga durata è del 6,3 % (dato disaggregato: maschi 4,9 %; femmine: 9,0

%).

Altra criticità che presenta il territorio provinciale è rappresentata dal fenomeno delle cosiddette “morti
bianche”. Come peraltro confermato anche dal Rapporto Annuale INAIL 2008 degli infortuni sul lavoro, nel

territorio di riferimento, in controtendenza rispetto al resto del Paese, si riscontra un aumento dello 0,2 %

degli infortuni sul lavoro rispetto all’anno precedente, soprattutto nei settori dell’industria e dei servizi;
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nell’anno 2008 sul territorio provinciale si sono verificati 7.109 casi di infortuni e 23 casi di infortuni mortali.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

La crescente competizione tra territori, sia a livello macro che a livello micro, impone nuove modalità

operative per favorire e sostenere lo sviluppo locale. E’ in questo contesto che si muovono gli enti pubblici

territoriali, ivi comprese le Province, chiamati a programmare vere strategie di governo e sviluppo del

territorio, sia attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse endogene, proprie di un determinato

territorio, sia tramite la realizzazione di progetti innovativi.

Nel quadro normativo lacunoso, in mancanza altresì di un preciso indirizzo politico regionale, l’azione
politico - amministrativa della Provincia Regionale di Catania si connota per la convergenza verso
l’integrazione delle Politiche del Lavoro, di quelle della Formazione Professionale e finanche
dell’Istruzione.

E’ in questo contesto che va inquadrata la istituzione da parte dell’Amministrazione della Task Force
per lo sviluppo ed il lavoro. Con questo strumento la provincia di Catania  ha inteso dotarsi di un ulteriore

strumento che,  in coordinamento con i riferimenti organizzati nel territorio, sociali e di impresa, con le altre

strutture pubbliche vocate a fornire servizi alle politiche attive del lavoro e con gli assessorati al lavoro e allo

sviluppo economico, sia in grado di esplorare, suggerire e produrre azioni e buone prassi utili ad ampliare le

politiche attive del lavoro già poste in essere .

La Task Force per lo sviluppo ed il lavoro ha quali obbiettivi principali:

la fluidificazione, in caso di vertenze in corso, dei rapporti tra lavoratori e imprese, volte a

scongiurare l’interruzione del rapporto di lavoro, o comunque a risolvere i contenziosi aperti;

azioni di conoscenza e screening dei settori produttivi che possa presumersi siano prossimi a

situazione di crisi e predisposizione di  proposte idonee a a scongiurarle o a mitigarne gli effetti;

nell’ambito delle strategie di sviluppo individuate dall’attività di  programmazione delle istituzioni

territoriali (Comuni, Provincia, Regione) la  predisposizione  di    azioni di implementazione e di

attuazione necessarie;

focus territoriali con Amministratori, tecnici, forze sociali, organizzazioni professionali, ecc. per

meglio promuovere, approfondendone la conoscenza, gli strumenti di ammortizzazione sociale e



132/228

2010

132

di ogni altro strumento idoneo ad evitare, nelle situazione di crisi aziendale, la interruzione del

rapporto: Impresa – Lavoratore, impedendo per questa via il disperdersi di importanti patrimoni

sociali e di conoscenza.

Focus territoriali, insieme ai soggetti di cui al punto 4), finalizzati alla costruzione, nei singoli

territori comunali o in zone sub provinciali omogenee, su specifici problemi, di azioni agevolanti la

ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi oltre che alla produzione di politiche di

marketing territoriale volte alla difesa dei siti produttivi esistenti,  di promozione di nuovo sviluppo

e di determinazione di possibili azioni in favore dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Nell’alveo della L.R. n. 9/86, istitutiva in Sicilia delle Province Regionali e che contempla tra le competenze

delle Province anche la promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale, la

Provincia Regionale di Catania, ha posto particolare attenzione, attraverso differenti modalità:

- al diritto del lavoro dei disabili

-  all’osservazione e al monitoraggio del mercato del lavoro

- agli strumenti per consentire agli utenti di operare le scelte formative adeguate in base alle loro

capacità e aspirazioni ed alle opportunità realmente offerte dal territorio di riferimento.

In questo scenario si avverte la necessità di individuare alcune linee ed indirizzi di intervento da attivare per

rispondere all’attuale situazione di crisi, con azioni che prevedano:

l’erogazione di servizi di reimpiego nel mercato del lavoro con  l’adozione di specifici strumenti

di accompagnamento alla ricollocazione lavorativa di tutti i lavoratori che in maniera diretta o indiretta

hanno visto compromessa la propria situazione lavorativa, attraverso:

o interventi di formazione finalizzata alla professionalizzazione di lavoratori a bassa

qualifica, nell’ambito di processi di gestione di situazioni di crisi e/o ristrutturazione, e di

quelli che si trovano in situazione di difficile inserimento nel mercato del lavoro

o servizi di consulenza e assistenza sugli strumenti normativi per le imprese che intendano

effettuare assunzioni all’interno del bacino di soggetti svantaggiati destinatari

dell’intervento

o azioni di sostegno a coloro che decidono di avviare una nuova attività imprenditoriale
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Per quanto concerne le azioni di re-impiego, la Provincia Regionale di Catania ha promosso la

sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro, l’Assessorato Regionale al Lavoro, Italia

Lavoro S.p.A. e alcune delle maggiori Agenzie Private per il Lavoro, al fine di adottare tutte le iniziative utili

per favorire la ricollocazione di lavoratori svantaggiati, ovvero i soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro o

comunque interessati, anche a diverso titolo, a trattamenti di sostegno al reddito, nonché dei disoccupati di

lunga durata. Tra le misure previste dal Protocollo, la Provincia prevede di istituire l’“Osservatorio
provinciale permanente sul mercato del lavoro e sulla formazione”, con l’obiettivo di rispondere

efficacemente al fabbisogno formativo espresso dal tessuto produttivo del territorio provinciale, con il

coinvolgimento di tutte le forze sociali e degli attori del mercato del lavoro operanti sul territorio.

l’attività di orientamento, intesa come azione finalizzata a sviluppare competenze in grado di

sostenere la persona nelle scelte professionali, facilitando l’individuazione di nuovi percorsi ed il

superamento delle transizioni psico-sociali legate al percorso formativo/professionale.  Anche  le

recenti riforme del sistema universitario e del sistema scolastico, che hanno innovato i servizi per

l’impiego, mettono al centro dell’azione strategica, in un’ottica trasversale, le politiche

dell’orientamento.

E in tale ambito l’Ente provincia svolge, in quanto organo di coordinamento sovracomunale, un ruolo
strategico per integrare nel territorio i diversi sistemi preposti all’Istruzione e
all’Orientamento. Nella fattispecie, in tale direzione la Provincia Regionale di Catania ha promosso

la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Provinciale del Lavoro, l’Università degli Studi di

Catania, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’I.S.F.O.L. e la rete degli Sportelli Multifunzionali

dell’I.R.F.A.P. con l’obiettivo di realizzare azioni di orientamento rivolte agli studenti delle ultime

classi degli istituti superiori come supporto nella scelta del processo di scelta formativa e/o

professionale, mediante il potenziamento delle competenze auto orientative. L’esigenza è quella di

abbandonare pratiche standardizzate di orientamento in favore di innovative modalità d’intervento

che richiedono agli operatori del settore una serie di azioni effettivamente rispondenti alle

caratteristiche e alle aspettative degli utenti, che siano studenti e/o giovani laureati in cerca di prima

occupazione e/o over 40 in cerca di ricollocazione occupazionale. I dati statistici locali confermano

d'altronde la necessità dell’intervento pubblico in tale direzione.

Un particolare sforzo orientativo va indirizzato poi alla promozione di iniziative e attività di auto-

imprenditorialità finalizzate prevalentemente ad assicurare quei “servizi di base” funzionali alla
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implementazione del progetto SPITI - Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici Integrati (vedi

scheda V.11 – Progetti Strategici),  quali elementi qualificanti nella proposizione di una offerta

turistica di qualità . Si tratta in questo caso di dare risposte in termini di nuovi e qualificati servizi

scaturenti dall’indotto che inevitabilmente deriverà dall’entrata a regime del sistema degli itinerari

turistici inteso quale processo di valorizzazione integrata delle “risorse/asset” del territorio provinciale

e che la Provincia può accelerare e facilitare con opportune iniziative di orientamento.

azioni formative calibrate sulle esigenze delle aziende locali, piccole e medie per l’adeguamento

delle “competenze”, che permettano all’utente di diminuire il proprio gap rispetto alle nuove richieste,

in termini di know how e di competenze organizzative, espresse dalle aziende medesime.

Dalla tabella di seguito riportata, si possono evincere le esigenze del mercato del lavoro locale.

a)

Professioni

della ricerca e

della

progettazione

(b)

Professioni

per l'innovazione

nel processo

produttivo

(c)

Professioni

per la

promozione, il

marketing e la

comunicazione

d)

Professioni

per

l’innovazione

nella logistica e

nella

distribuzione

(e)

Professioni

legate alla

gestione

delle

risorse

umane

TOTALE

(a)+(b)+(c)+

(d) + (e)

TOTALE

ASSUNZIONI

CATANIA 168 157 148 3 10 486 8.783

Le assunzioni previste dalle imprese nel 2008 con riferimento alle professioni dell'innovazione produttiva e organizzativa.

(Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2008).

In supporto all’azione del piano dell’offerta formativa regionale, la Provincia Regionale di Catania, in quanto

osservatore privilegiato delle dinamiche sociali ed economiche a livello locale, interviene con risorse proprie

a sostegno del tessuto produttivo locale per assecondarne le richieste e le aspettative in termini di

fabbisogni formativi.

In tal senso, un ambito di competenze di particolare rilievo sul quale realizzare adeguati interventi formativi è

quello dei servizi di supporto all’offerta turistica integrata del territorio, con particolare riferimento al progetto
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di implementazione di itinerari turistici integrati (a valenza culturale, naturalistica, enogastronomica, ecc.),

che rappresenta una delle iniziative strategiche qualificanti per l’Amministrazione Provinciale.

Altro ambito di intervento, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 - “Testo Unico per la

sicurezza sui luoghi di lavoro” che prevede all’art. 11, che sostiene finanziariamente attività formative

volte a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, è

rappresentato dalla promozione della cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, la Provincia

Regionale di Catania realizza attività di animazione territoriale attraverso azioni di prevenzione e interventi

formativi volte a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza negli ambienti di

lavoro, indirizzata agli studenti degli istituti tecnici superiori, future generazioni di soggetti attivi del mercato

del lavoro.
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IV.6 Politiche Culturali

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Nel “settore culturale”, definizione chiaramente generica, rientrano diversi ambiti, ognuno con la propria

specificità, con problematiche particolari, con evidenti e differenti modalità e possibilità d’intervento.

Considerando soltanto grossi aggregati come beni culturali, strutture museali, zone archeologiche,

biblioteche e beni archivistici, cinema, teatri, centri polivalenti, attività, manifestazioni ed iniziative culturali, ci

si rende facilmente conto della complessità di questo settore a carattere interdisciplinare in cui sono

indispensabili, oltre alla comprensione del territorio in cui si opera, competenze economiche, giuridiche,

antropologiche, sociologiche e, ovviamente, storico-artistiche.

La complessità delle decisioni da prendere, in un ambito così vasto, richiede una visione d’insieme che

riesca a collegarsi anche ad altri settori (turismo, trasporti, patrimonio, istruzione, politiche sociali e giovanili),

ma anche al vivere civile di un territorio, come quello etneo, le cui dinamiche devono essere attentamente

studiate e correttamente interpretate per permettere una crescita futura e uno sviluppo locale omogeneo,

non soltanto in termini strettamente economici, ma anche dal punto di vista sociale e civico.

Le condizioni di vita nella provincia etnea appaiono insoddisfacenti in tutti gli indicatori sulla qualità della

vita, riverberandosi negativamente sul piano più strettamente culturale. La provincia di Catania si colloca tra

le ultime province italiane nelle graduatorie stilate da quotidiani quali “Il Sole 24”, “Italia Oggi” o da

associazioni come “Legambiente”. La lettura dei dati ISTAT e di quelli raccolti da altri istituti di rilevazione è,

per altre vie, una conferma di queste condizioni. La percentuale di laureati e diplomati è al di sotto della

media nazionale ed elevata è la presenza percentuale di analfabeti.

In un territorio ricco di beni storico-architettonici, con tre città barocche della Val di Noto (Catania,

Caltagirone e Militello Val di Catania) dichiarate, dall’UNESCO, patrimonio dell’umanità e con aree

archeologiche di varia entità e periodo, tutte di significativo interesse, pesa la mancata valorizzazione

nazionale e internazionale dei beni posseduti.
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Il settore culturale va visto, in un contesto di questo genere, come elemento strategico per lo sviluppo

economico, per la coesione sociale e civile e come asse portante per il passaggio da una visione

individualistica, non rispettosa della cosa pubblica e del territorio, ad una visione dei beni storici, artistici,

culturali da tutelare e valorizzare in ragione di un interesse collettivo.

La crescita della comunità di riferimento va collegata all’esistenza di strutture stabili (biblioteche, spazi

culturali, musei) e ad iniziative che, continuativamente e non episodicamente, stimolino, nella collettività,

senso di appartenenza culturale e civile, conoscenze, curiosità, interesse per la crescita, in senso lato, del

territorio.

La carenza di strutture adibite continuativamente ad attività culturali è evidenziata da alcuni sintetici

dati.

Nella provincia, esistono, come strutture permanenti, biblioteche comunali (n. 58), biblioteche storiche

(Zelantea di Acireale, Ursino Recupero di Catania), archivi storici e un cospicuo numero di archivi

parrocchiali. Strutture che meritano di essere ricordate, perché gestite direttamente da questa

Amministrazione, sono la Biblioteca e Pinacoteca Provinciale (Biblioteca Provinciale dei libri editi fuori

commercio - Pinacoteca degli autoritratti e dei ritratti) presso la ex Chiesa San Michele Minore e l’Archivio

Storico della Provincia, entrambe a Catania. Lo scarso patrimonio librario, la mancanza di adeguate sale di

consultazione e lettura, l’impossibilità di conservare e salvaguardare idoneamente quanto posseduto,

spesso di grande interesse storico per la ricerca e per gli studiosi, sono alcuni degli aspetti negativi di queste

strutture.

Strutture museali di diverso interesse, dimensione e tipologia sono presenti in maniera diffusa nel territorio

etneo. Dai dati, rilevabili dalle adesioni al progetto POR “Sistema Museale Virtuale”, in provincia vi sono 40

musei. Locali, allestimenti, illuminazione, supporto didattico, scientifico e linguistico, sono assolutamente

inadeguati e carenti. Altri otto musei si trovano a Catania. L’amministrazione provinciale gestisce alcuni

musei direttamente: Museo Storico dello Sbarco in Sicilia, Museo del Cinema, Mostra delle carte

geografiche antiche “Collezione La Gumina”, Mostra delle radio “Collezione Romeo”, tutti a Catania, presso

“Le Ciminiere”, Museo della Fotografia e Mostra del fischietto a Caltagirone, Museo Vulcanologico a Nicolosi

e indirettamente : Acquario Mediterraneo a Giarre, Museo del Grano a Raddusa, Museo della Ganzaria a

San Michele di Ganzaria.



138/228

2010

138

Dai dati desumibili dall’affluenza di pubblico, nelle strutture direttamente gestite, si evidenzia che i principali

utenti sono gli alunni degli istituti scolastici e che, significativamente, in percentuale, sono relativamente

pochi gli utenti stranieri, ma anche i singoli visitatori. Si riscontra, inoltre, un decremento delle presenze nel

periodo 2007-2009, considerando sia i totali annui sia i dati parziali, fino a settembre, per ogni anno. Nel

2009, una delle cause di questo decremento va ricondotta alla chiusura, di tre mesi, per lavori di

manutenzione. Altre cause possono essere ricondotte ad un mancato incremento e arricchimento del

patrimonio, alla sua insufficiente diversificazione, ad allestimenti che dovrebbero essere ripensati e innovati,

al loro scarso rilievo e pubblicizzazione nazionale e internazionale.

Specifiche sale adibite ad attività concertistica sono 4 a Catania, non rilevabili in provincia, con un’attività

musicale, che, a parte, qualche realtà, non è all’altezza di quanto presentato nei cartelloni di altre città. I

cinema, intesi come locali e non come schermi, sono 9 a Catania e 20 in provincia, in sensibile ed evidente

decremento rispetto allo scorso decennio. I teatri sono 20 a Catania, spesso locati in sale di piccole

dimensioni, e 6 in provincia con una programmazione stagionale saltuaria e con compagnie che, nel corso

degli ultimi anni, hanno chiuso la loro attività.

Risulta, da quanto sinteticamente descritto, una scarsa attenzione e un’offerta debole del patrimonio storico,

architettonico, archeologico, espositivo del territorio che fa da contraltare alla sua scarsa e modesta

conoscenza presso i vari settori di utenza che ne possono essere interessati. Questo patrimonio, spesso

deteriorato o malamente conservato, necessita di essere tutelato e restaurato.

Dalle analisi e dalle osservazioni condotte sui dati riguardanti le strutture culturali e il sistema museale della

Provincia di Catania, risultano alcuni elementi che, insieme ad altri, ad essi sovrapponibili, possono essere

considerati  come attinenti e collocabili nel più vasto campo del settore culturale e utili per riconsiderare le

politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e delle iniziative da realizzare anche a questo scopo.

Per quanto riguarda le iniziative, altre criticità, oltre quelle già messe in evidenza, sono riscontrabili: nella

possibile scomparsa di realtà associative storiche di qualità; nella bassa propensione delle associazioni alla

relazione con altre realtà; nell’involuzione delle proposte culturali, spesso scoordinate, discontinue,

episodiche ed estemporanee; nel “provincialismo” di un’offerta di bassa qualità; nel dilettantismo con il quale

sono organizzate, da associazioni e privati, manifestazioni, iniziative, rassegne, senza un adeguato apporto

scientifico-didattico e istituzionale; e nelle strutture associative e organizzative spesso inadeguate e basate,

per lo più, sul carattere volontaristico del lavoro svolto.
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Alla concorrenza di manifestazioni e rassegne di qualità in altre provincie e regioni, si è cercato di ovviare

con la realizzazione di manifestazioni come EtnaFest e con la realizzazione del Bellini Festival. Sono

iniziative che vanno maggiormente valorizzate, considerato la grande quantità di spettacoli che sono

realizzati all’interno dei cartelloni, gli artisti di prestigio coinvolti, le numerose giornate interessate nel

calendario estivo e non. Queste manifestazioni segnalano, comunque, una bassa correlazione tra il settore

culturale e quello turistico e l’esigenza di promuovere al meglio queste iniziative, per ottenere effetti

maggiormente positivi.

La carenza di servizi e di spazi adatti ad attività culturali, insieme all’inadeguatezza delle strutture,

bibliotecarie, culturali e museali, ha come correlato un basso livello di coscienza civica, di saperi, di

conoscenze aggiornate su correnti artistiche contemporanee. La presenza di alcune realtà associative

storiche, che hanno permesso, nel tempo, la permanenza e realizzazione di attività culturali di qualità nel

territorio, la possibilità di attivare relazioni stabili con Università, Soprintendenza, Archivio di Stato,

l’esistenza di spazi culturali attivi, nonostante le inadeguatezze strutturali e infrastrutturali, rappresentano dei

possibili punti di forza che possono incidere positivamente e rafforzare interventi ed azioni coordinate,

anche, da questa Amministrazione.

Il quadro di riferimento, per quanto riguarda il contesto in cui far agire ed attivare “Politiche Culturali” più

efficienti, non può prescindere, dal punto di vista normativo, da quanto disposto, nel campo propriamente

culturale, e specificamente da:

:

- art. 13, al punto 1 lettera d) (individuazione e censimento dei beni culturali, tutela, valorizzazione e

loro fruizione) e lettera e) (promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, di

interesse sovracomunale) della L.R. 9/86, istitutiva delle Province Regionali

- lo statuto dell’ente con delibera consiliare n. 14/2003,

- D. lgs. 490/99

- codice dei beni culturali e del paesaggio con D. lgs n. 41/04

- disposizioni integrative e correttive apportate con D. lgs. n. 62 e n. 63 del 2008,

- normativa regionale - D.P.R. n. 637/75, L.R. n.116/80, L.R. n. 17/91, L.R. n. 10/99.

In campo culturale, soprattutto per quanto riguarda beni e siti archeologici, strutture museali e patrimonio

storico-architettonico, le attuali tendenze si pongono lungo le linee generali tracciate dalla normativa citata,
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ma considerando le attività e i beni culturali anche come un possibile volano per lo sviluppo del territorio e

della sua attrattività turistica, con conseguenti e positive ricadute economiche sulla comunità di riferimento.

In questo contesto, è chiaro che termini come valorizzazione e fruizione acquistano un valore fondamentale

che si deve legare produttivamente all’arricchimento e alla tutela del patrimonio esistente. Le possibili

evoluzioni del settore sono connesse, più che ad andamenti demografici, ad andamenti socio-economici

che, nell’attuale periodo di crisi, possono riverberarsi negativamente sulla disponibilità di risorse da utilizzare

e su iniziative contingenti che acquisiscono priorità rispetto ad altre programmabili nel medio e lungo

periodo. In questo quadro è evidente che le somme disponibili devono essere impiegate efficientemente e le

strategie da attuare valutate con la massima attenzione.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Le azioni da perseguire nel periodo di riferimento del Programma devono tendere, prioritariamente, nel

corso dei prossimi anni, ad un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili.
L’attivazione di progetti culturali di ampio respiro che collochino l’amministrazione provinciale in un ruolo

centrale nello sviluppo del territorio etneo è imprescindibile e fondamentale per far progredire i rapporti con

la comunità di riferimento e migliorare l’immagine che si ha di questo territorio. A questi obiettivi generali si

lega, quindi, la predisposizione di progetti utili all’acquisizione di nuove risorse, da utilizzare per uno sviluppo

culturale, utile, programmato e coordinato del territorio e della sua economia, cercando di accedere ai

finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

La Provincia intende, pertanto, muoversi secondo le seguenti linee strategiche:

1) valorizzazione del “patrimonio storico-culturale” con particolare riferimento alla rete museale,

quella propria e quella esistente nel territorio, ai siti archeologici e al patrimonio storico-

architettonico ai fini di  una valorizzazione ed una crescita complessiva del territorio

2) incremento delle attività culturali “di qualità” da concretarsi in un uso oculato e coordinato

delle risorse, utilizzando anche le professionalità già esistenti

3) individuazione di grandi eventi culturali che rappresentano un’occasione sia per

destagionalizzare l’offerta, sia per uscire da un provincialismo e un localismo dannosi per la

crescita civile e culturale della comunità.
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Queste tre direttrici rappresentano gli assi portanti di una strategia di ampio respiro e di medio e lungo

periodo per ricostruire un tessuto culturale e civile e per le quali risultano individuate e proposte le seguenti

linee di intervento.

1) Valorizzazione del “patrimonio storico-culturale” esistente, non solo di proprietà di questo Ente,

viene realizzata  attraverso:

- un propedeutico e coordinato adeguamento delle strutture e dei siti in termini di: adeguamento

della cartellonistica interna ed esterna, ridefinizione e miglioramento degli allestimenti su standard

minimi di qualità (scientifica, didattica, linguistica),  maggiore accessibilità e ricettività delle strutture

culturali

- al finanziamento per il recupero e restauro di beni artistici (disciplinato da regolamento da

predisporre) e dalla predisposizione di specifici itinerari archeologici, storici, architettonici, museali

-   nuove acquisizioni che arricchiscano il patrimonio museale e librario nelle biblioteche tematiche

istituite nei musei con  conseguente allestimento di sale di consultazione e lettura

- il potenziamento dei parchi archeologici e l’integrazione del Sistema Museale Virtuale con quello

reale

- la sistematizzazione dei dati sulle strutture e iniziative culturali in archivi digitali con la collaborazione,

attraverso accordi di programma, dell’Università, della Soprintendenza, dell’Archivio di Stato

- un Piano di comunicazione integrata per la  promozione e pubblicizzazione nei vari media e

l’organizzazione di convegni e seminari di presentazione e promozione dei siti, delle strutture

museali e delle iniziative attuate

A titolo esemplificativo, quali iniziative atte ad arricchire l’offerta museale del territorio, si  possono citare::

- l’istituzione di un’area museale nel territorio di Biancavilla che includa Villa delle Favare ed altre

testimonianze architettoniche e si caratterizzi per la presenza di un museo della civiltà contadina

-  la valorizzazione del Cine Teatro Metropol di Caltagirone

- il potenziamento del Museo Calatino, anche attraverso l’integrazione con il Museo dei Pupi Siciliani

In ogni caso, nell’ambito del processo di valorizzazione delle “risorse/asset” del territorio, che la Provincia di

Catania si propone di realizzare mediante l’implementantazione del progetto SPITI - Sistema Provinciale

degli Itinerari Turistici Integrati (vedi scheda V.11 – Progetti Strategici), particolare rilievo verrà assegnato ai
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“beni culturali” quali elementi principali e qualificanti nella proposizione di una offerta turistica di qualità. I

beni culturali rappresentano infatti  per il turista uno dei valori aggiunti del viaggio nel territorio provinciale di

Catania e sono, di conseguenza, facilmente integrabili in diversi itinerari.

2) Incremento delle iniziative culturali “di qualità” - sarà concretizzata anche in base ad un’attenta

programmazione, dettata da una chiara indicazione della direzione da intraprendere, collegando attività

disperse in iniziative coordinate aventi finalità omogenee. Essa si deve articolare nella:

- attività di sostegno alle realtà associative storiche e di qualità operanti nel settore culturale;

- necessaria regolamentazione delle attività e iniziative culturali;

- realizzazione di rassegne e manifestazioni cinematografiche, teatrali, concertistiche, periodiche;

- organizzazione di seminari e convegni di studio in collaborazione con l’Università;

- diffusione e promozione della cultura presso settori di utenza mirati;

- rivitalizzazione del centro “Le Ciminiere” attraverso convegni e presentazioni dei musei;

- maggiore connessione tra Film Commission, sezione cinema di Etnafest e Museo del cinema;

- diffusione e promozione attraverso Internet, video, dvd plurilingue delle realtà museali;

- organizzazione di itinerari culturali per potenziare l'offerta e incontrare la domanda.

3) Grandi eventi culturali  questa Amministrazione sta già provvedendo con la realizzazione, nel campo

dei grandi eventi culturali, del Bellini Festival e di Etnafest, ai quali bisogna dare continuità e forza

propositiva e promozionale per elevare il livello dell’offerta culturale e stimolare analoghe iniziative nel

territorio che abbiano lo stesso spessore e la stessa validità.

Nel quadro dell’attività di coordinamento, propria della Provincia, la creazione di una struttura unica ed

omogenea, con personale adeguatamente formato, può consentire il superamento di una visione separata

delle competenze ed aiutare ad acquisire una visione complessiva delle attività da svolgere che leghi,

sinergicamente, iniziative, manifestazioni ed eventi culturali alle strutture gestite da questa Amministrazione

(musei, pinacoteca, archivio storico) con possibili positive ricadute sull’efficacia dell’azione amministrativa e

sui suoi risultati ed effetti nel territorio.

In particolare, nell'ambito del Bellini Festival vanno valorizzati i teatri ubicati sul territorio provinciale (ad es.

a Paternò, Biancavilla, Adrano, Belpasso) e le arene, mentre Etnafest dovrebbe essere diffusa sul territorio

coinvolgendo le istituzioni locali ed elaborando specifici percorsi turistico-culturali
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Si sta, inoltre, proponendo la realizzazione di due progetti strategici relativi alla creazione di un Circuito

culturale della Provincia Regionale di Catania e al Museo Interdisciplinare Territoriale.
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IV.7 Politiche Sociali

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Nell’ambito delle previsioni della legislazione nazionale, legge 328 del 2000, nonché degli atti di

programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le Province concorrono alla programmazione del
sistema integrato di interventi e sevizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione

decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio, anche attraverso la partecipazione

all’elaborazione degli strumenti della programmazione a livello regionale e locale, la raccolta ed

elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull’offerta di servizi, il coordinamento

degli interventi territoriali su richiesta degli Enti locali interessati, la promozione di forme di coordinamento

fra Enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore, la realizzazione di altri interventi per la promozione e

l’integrazione dei servizi sociali locali.

Tale ruolo di programmazione risulta fortemente ancorato ad una serie di competenze esclusive e

tradizionali  nel campo della:

Assistenza ai non vedenti

Assistenza ai non udenti

Assistenza igienico personale e trasporto agli studenti portatori di handicap grave

frequentanti scuole secondarie di secondo grado

Dall’analisi del contesto territoriale di riferimento si evince che la provincia di Catania è interessata dalla

presenza di circa 4.600 disabili della vista, su 350.000 circa in tutto il territorio nazionale, mentre la

popolazione studentesca, sino al 18° anno di età, è di complessive 136 unità.

Tali dati evidenziano che il numero maggiore di minorati della vista rientra nella categoria degli adulti ed, in

particolare, degli anziani e si scontrano con una quasi totale assenza nel territorio, da parte dei Comuni, di

politiche specificamente definite per tale tipologia di disabilità e per le diversificate esigenze,  come  il

mantenimento di una considerevole densità di barriere architettoniche che limitano fortemente l’autonomia e

la libertà di movimento dei minorati della vista, l’assenza di semafori sonori o la mancanza sui mezzi pubblici

di un sistema audio che indichi al non vedente il numero dell’autobus, il suo tragitto e le fermate.
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La Provincia, che ha la competenza di assistere i non vedenti solo ai fini di assicurare il diritto allo
studio, alla formazione ed all’inserimento lavorativo - mentre restano in capo ai Comuni tutti gli altri

interventi assistenziali - attualmente assicura il servizio di ricovero a convitto e semiconvitto a 21 ciechi, il

servizio di assistenza didattica integrativa a domicilio (c.d. doposcuola) a 47 studenti non vedenti  e la

frequenza di un centro diurno per vedenti a 40 anziani non vedenti.

La popolazione dei “non udenti”, presente nel territorio nazionale e provinciale, è circa il doppio di quella

dei ciechi e ne presenta le stesse caratteristiche, ma solo il 22% chiede l’assistenza sociale.

La Provincia finanzia la messa in onda nelle televisioni locali di un telegiornale per gli audiolesi ed assiste gli

studenti sordi: 23 con il ricovero a convitto e semiconvitto, 29 con l’assistenza didattica integrativa, 96 con

l’interpretariato nelle scuole, di ogni ordine e grado, e 109 con la frequenza dei centri socio educativi.

L’assistenza igienico personale è concessa a 258 studenti portatori di handicap grave frequentanti

scuole secondarie di secondo grado e l’Università; di questi, a 92 viene assicurato anche il servizio di

trasporto casa/scuola/casa ed a 221 un contributo alle famiglie per il trasporto dei figli a scuola.

Alle competenze esclusive si aggiungono, a seguito della predetta legge  del 2000, competenze residuali,

rispetto alla competenza primaria dei Comuni, legate ad una territorialità più ampia degli interventi sociali

rivolti non solo ai disabili ma anche ai minori, agli anziani ed agli immigrati.

I servizi sociali della Provincia, per esempio, per i minori affrontano tematiche di confine con altre politiche:

con l’Istruzione, la dispersione scolastica nel passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore; con

la Sanità, la prevenzione ed il contrasto agli abusi di alcol e all’assunzione di droghe; con la Giustizia, la

mediazione penale minorile.

Una categoria sociale in continuo aumento è rappresentata dai cittadini immigrati.  Gli interventi sociali

devono toccare ambiti molto diversi quali l’integrazione scolastica, la formazione professionale, l’accesso al

lavoro, la mediazione culturale e l’informazione. Un esempio di integrazione istituzionale è il progetto

“CLAIM – Cittadini Lavoratori Immigrati”, finanziato alla Provincia dal Ministero dell’Interno, che prevede la

realizzazione di interventi mirati alla integrazione sociale ed all’inserimento lavorativo di cittadini immigrati,

con la collaborazione dell’Università, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, di tutti i 58 Comuni della provincia,
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dell’Azienda Sanitaria Locale e della Camera di Commercio, che partecipano con proprie strutture,

attrezzature e personale.

La popolazione straniera residente nella provincia di Catania, al 31 dicembre 2008, è  così suddivisa:

- 7.362 europei, di cui 2.300 provenienti dai paesi di nuova adesione all’Unione Europea, in particolare

Romania, Polonia e Bulgaria;

- 5.600 africani, la maggioranza proveniente dai paesi del nord mentre l’etnia prevalente nella città di

Catania viene dalle isole Mauritius;

- 3.896 asiatici, la maggioranza proveniente dallo Sry Lanka con una tendenza di aumento della

popolazione cinese, soprattutto a Catania e Misterbianco.

A queste competenze, legate alla tipologia dell’utenza, si aggiungono quelle di Progettazione Strategica,

come l’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei, ad esempio in tema di Sicurezza, e quelle di coordinamento,

tramite la Segreteria Tecnica, dei Piani di zona dei Distretti socio-sanitari sia nella fase di elaborazione che

in quella di gestione. Resta infine l’ampio spazio lasciato per progetti ed interventi specifici, finanziati ad Enti,

soprattutto del privato sociale, col sistema della partecipazione.

Nell’ambito della spesa sociale i Servizi Sociali Provinciali, oggi, orientano la programmazione a livello locale

solo utilizzando le proprie risorse, a fronte di un cospicuo Fondo Nazionale per le politiche socio-sanitarie

che viene distribuito dallo Stato alla Regione, da questa ai Distretti socio-sanitari, da questi ai Comuni, da

quest’ultimi, infine, agli Enti non profit del territorio. Sono esclusi da questa filiera solo le Province: gli unici

Enti che possono investire risorse aggiuntive, riequilibrare la spesa sociale, omogeneizzare i servizi

obbligatori ed assicurare l’effettiva integrazione tra gli Enti, in particolare con l’Azienda Sanitaria Provinciale.

La Provincia, nell’ambito delle competenze esclusive (servizi ai ciechi, ai sordi ed ai portatori di handicap

grave), ha puntato sulla qualità delle prestazioni e sulla centralità dell’utente utilizzando nella gestione

del servizio il sistema dell’accreditamento, con il quale il cittadino sceglie il Soggetto erogatore di un

servizio, fra quelli che vengono accreditati dall’Amministrazione, quali soggetti idonei all’espletamento di

detto servizio ed in grado di fornire prestazioni di qualità.

L’Amministrazione Provinciale dopo aver sperimentato tale formula nel servizio di assistenza igienico

personale per gli studenti portatori di handicap grave e nel servizio di trasporto degli stessi da
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casa/scuola/casa ha esteso l’esperienza  dell’accreditamento ai servizi rivolti ai ciechi e sordi: centri socio

educativi, interpretariato ed assistenza didattica integrativa.

Per ciò che concerne i soggetti fornitori, la formula dell’accreditamento ha premiato quelli più competitivi, in

termini di efficacia e di efficienza nell’erogazione dei servizi, e la concorrenza ha determinato un inevitabile

miglioramento della qualità delle prestazioni.

Si è registrata la soddisfazione degli utenti per la continuità dei servizi, che non hanno subito interruzioni

come avveniva nel passato, per la qualità delle prestazioni e per la possibilità data a loro di scelta del

prestatore. Il miglioramento dei servizi ha determinato un aumento consistente del numero degli assistiti:

nella sperimentazione del 140 % e nell’ultimo anno del 24,5 %. Mentre il costo unitario, determinato dal

rapporto tra le risorse economiche spese ed il numero degli assistiti, è diminuito del 13,8 %.

Nell’ambito delle competenze residuali, quelli di competenza primaria dei Comuni, è mancata da parte

della Regione la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza nei servizi sociali e del Piano delle
offerte residenziali e semiresidenziali (case di riposo, case protette, comunità alloggio, case famiglia,

centri di prima accoglienza, centri diurni, centri socio-educativi). Ciò ha determinato:

prestazioni sociali differenziati da Comune a Comune, che talvolta non sono riusciti ad

assicurare nemmeno quelle  obbligatorie,

 la presenza di strutture assistenziali nella provincia non sempre legata alle necessità
assistenziali del territorio in cui ricadevano, per cui vi è stata, per esempio, una concentrazione di

comunità alloggio per disabili mentali nel Calatino e di residenze protette per anziani nell’area

metropolitana oppure una insufficienza di strutture comunitarie per minori sottoposti a

provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Molte imprese sociali oggi si trovano nella condizione, dovendo mantenere i costi del personale, di tenere

funzionanti strutture di accoglienza in passivo per mancanza di utenza , come le Ipab, o per aver scelto un

utenza dove il numero delle necessità assistenziali è molto inferiore a quello disponibile sul territorio ove la

struttura è allocata.

La famiglia, poi, è poco oggetto da parte dei Comuni di politiche sociali esplicite, anche se riceve più

sostegni, sotto forma di servizi alle persone, allorché vengono riconosciuti alcuni diritti individuali ai suoi
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componenti (bambini, donne, anziani, giovani, portatori di handicap) che non quando si è ricominciato a

parlare della famiglia come portatrice di diritti propri. Però proprio perché molte delle misure di politica

sociale sono di competenza dei Comuni, si sono sviluppate, anche qui, politiche locali familiari implicite o

esplicite molto differenti.

Le risposte dei Comuni ai bisogni della famiglia si presentano ancora fortemente caratterizzate in senso

monetario: varie forme di sussidi consentono una risposta di tipo economico, che indubbiamente

corrisponde alle richieste dell’utenza, ma che ancora troppo spesso si configura come residuale, solo

riparatrice ed emergenziale, insomma, con una forte logica assistenzialistica. Anche nei contesti in cui

invece si preferisce fornire servizi, anziché denaro, spesso si ricorre ad un intervento settoriale, che agisce

per tipologie (disabili, minori, anziani) con una debole prospettiva familiare, e si privilegia il ricovero rispetto

al servizio domiciliare.

Da tutto ciò emerge fortemente la necessità di orientare le risorse, sia che si tratti di indicare al territorio

alcune priorità piuttosto che altre, sia che si tratti di realizzare un progetto piuttosto che un altro. E questo a

sua volta rimanda alla necessità di utilizzare una serie di informazioni che non sempre sono disponibili.
All’interno di questo quadro la Provincia, da quest’anno, si è dotata dell’ Osservatorio Provinciale sulla Famiglia,

finalizzato alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse disponibili da parte dei Comuni e di altri

soggetti istituzionali, unico strumento utile per monitorare l’esistente, per supportare la programmazione dei servizi e la

progettazione sociale, e per promuovere azioni di riequilibrio sociale nel territorio provinciale.

Sul piano delle “emergenze “ sociali presenti sul territorio va segnalato il fenomeno del randagismo che implica

naturalmente gravi responsabilità dei proprietari dei cani e comporta disagi sociali non indifferenti, come dimostrano le

numerose spiacevoli vicende di questi ultimi mesi.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Gli obiettivi nei servizi di competenza esclusiva non possono rivolgersi alla domanda in quanto, essendo

questa riservata al diritto allo studio ed alla formazione, è obbligatoriamente tutta soddisfatta, bensì

all’offerta, nel senso di avviare azioni innovative per migliorare la qualità delle prestazioni e per
renderla efficace.

La qualità delle prestazioni, già sufficientemente assicurata dalla formula di gestione dei servizi, quella già

descritta dell’accreditamento, deve poter essere certificata da un marchio di evidenza pubblica, “l’indice
di qualità”, che possa essere facilmente leggibile all’utente nel momento in cui sceglie tra gli enti accreditati

quello che gli deve offrire la prestazione. La certificazione dovrà essere fatta dalla Provincia dopo che un
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Ente terzo, specializzato, accerti con metodi scientifici ed oggettivi le capacità organizzative degli enti

accreditati ed il grado di soddisfazione degli utenti.

L’offerta formativa per essere efficace, e non lasciare il disabile in un perenne stato di assistenza a carico

dell’Ente pubblico, deve portare necessariamente ad un risultato: l’inserimento lavorativo.

Tale fine ultimo si concretizza nella promozione di un collegamento stabile tra gli strumenti di natura socio-

assistenziale e gli interventi di politica formativa e del lavoro, creando un accordo tra le imprese, il terzo

settore e gli attori amministrativi del territorio non tanto con strumenti o accordi stretti (patti, contratti tra le

parti sociali), ma tramite le sinergie di una rete che ha il compito di innovare ed integrare l’offerta dei Centri

per l’Impiego con i quali la rete deve avere un rapporto stretto.

Nell’ambito delle competenze residuali, invece, è necessario che la Provincia svolga una funzione di

governo nei confronti dell’insieme della comunità provinciale allo scopo di favorire ed incentivare la
produzione delle iniziative a sostegno delle famiglie , come previsto dalla legge regionale n.10/03, dalla

legge nazionale 328 del 2000 e dallo stesso Statuto della Provincia Regionale di Catania.

La famiglia raccoglie in sé tutte le potenzialità e le esigenze dei servizi. Un piano delle politiche sociali
che parta dalla famiglia può raccogliere tutta la domanda dei servizi sociali, permettendo di avere anche

una banca-dati ed un monitoraggio sistematico della domanda e della spesa sociale.

L’obiettivo che la Provincia Regionale di Catania deve raggiungere è, quindi, quello di avviare un’iniziativa
di governance locale che riesca ad uniformare il welfare dei Comuni e dei Distretti Socio-Sanitari per
garantire a tutti i cittadini della provincia l’omogeneità dei criteri di accesso e di fruizione delle
prestazioni secondo stessi standard di qualità; ciò si può ottenere utilizzando le stesse modalità di

gestione dei servizi: generalizzare su tutto il territorio provinciale il sistema dell’accreditamento ed
utilizzare un unico Albo degli Enti accreditati, quello provinciale.

La L. R. n. 22 del 1986 prevede la definizione di un Piano Regionale Triennale degli interventi e dei
servizi sociali, predisposto con il concorso dei Comuni e delle Province, anche mediante l’elaborazione di

proposte coordinate a livello provinciale. Il Piano si è realizzato, in parte, dall’anno 2002 con la definizione

da parte dei Distretti Socio-sanitari, e quindi dei Comuni facenti parte del Distretto, dei primi Piani di Zona (L.

328/2000), comprendente tutti i servizi e gli interventi offerti nei rispettivi territori.
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La Provincia, ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con i Comuni ed utilizzando la Segreteria

Tecnica e l’Osservatorio Provinciale sulla Famiglia, può assumere entrambi gli obiettivi: definire i livelli
minimi di assistenza ed elaborare un Piano Provinciale dei servizi residenziali.

Per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi occorre che, dopo aver determinato l’esistente ed i bisogni del

territorio, l’Assemblea dei Sindaci di ogni Distretto socio-sanitario approvi il proprio Piano Triennale dei

servizi domiciliari e residenziali. Ciò permetterà da un lato di indicare le priorità ai Distretti nella elaborazione

dei singoli piani di zona, che sono finanziati dalla citata legge 328/00, ed uniformare nel territorio provinciale

i servizi alla persona, dall’altro darà la possibilità al privato di investire nel sociale conoscendo, attraverso il

Piano, la tipologia delle strutture ( comunità alloggio, case famiglia, centri di accoglienza, case di riposo,

case protette), l’utenza da privilegiare (minori, anziani, disabili, immigrati, tossicodipendenti), la collocazione

nel territorio provinciale e, soprattutto, la certezza di avere l’utenza in numero sufficiente per non creare

passività gestionali.

Occorre, infine, pensare all’efficacia degli interventi, puntando a forme di qualificazione dei soggetti
gestori ed a formule per la valutazione del “soddisfacimento del cliente – utente”.

Questo principio si sposa con le esigenze di natura occupazionale, che, in realtà come la nostra, sono

centrali nelle politiche di sviluppo e di coesione sociale.

La Commissione Europea ha evidenziato uno dei maggiori paradossi delle economie europee avanzate: la

compresenza di bisogni insoddisfatti e di una quota significativa di forza lavoro disoccupata che quei bisogni

potrebbe soddisfare; quindi la concreta possibilità di proporre servizi innovativi che, rispondendo a

bisogni emergenti, contribuiscano a migliorare la qualità della vita ed al tempo stesso generino
occupazione aggiuntiva di persone disoccupate nei nuovi servizi per i quali vi è una crescente
domanda.

Negli anni passati gli Enti locali hanno progressivamente sostituito la gestione diretta dei servizi con un

diffuso sistema di convenzionamento. Tale sistema prevede che l’Ente Locale conserva la titolarità

dell’intervento, della programmazione, del finanziamento e della verifica, rinunciando a svolgere il servizio

con proprio personale per affidarlo ad un fornitore esterno; l’utente, però, ha conservato la posizione di

prima, destinatario che ha poche possibilità di scelta. Inoltre i fornitori, associazioni e cooperative, non

possono offrire ai cittadini un’articolazione significativa dell’offerta in quanto essa è tutta predetermina a
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monte dalla convenzione. L’offerta, poi, copre una quota minima della domanda potenziale: tutti coloro che

non rientrano nei requisiti di accesso devono soddisfare il proprio bisogno fuori da questo schema. La

domanda di servizi sociali ha dunque un peso trascurabile sia nello sviluppo quantitativo del settore, che

nella promozione della qualità: l’offerta dei servizi ha finora conservato un ruolo dominante rispetto alla

domanda.

E’ necessario uscire dall’alternativa secca che oggi colloca il cittadino o nella posizione di utente assistito,

che non può scegliere né il fornitore né il contenuto del servizio, o nella posizione di libero compratore,

abbandonato a sé stesso, di prestazioni spesso in nero.

Lo scenario cui tendere dovrà disegnare una tipologia più articolata: accanto ai servizi sociali
interamente gratuiti (area della tutela) si dovrà sviluppare un’area di servizi interamente scelti e
pagati, ma promossi dall’Ente Locale sovra comunale per eccellenza, la Provincia, all’interno di una

rete di fornitori accreditati, che il cittadino può scegliere pagando una retta, un ticket o spendendo un buono

servizio. In breve, dopo aver messo al centro l’economia dell’offerta, è arrivato il momento di far crescere il

sistema sul fronte della domanda.



152/228

2010

152

IV.8 Protezione Civile

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il territorio della Provincia di Catania  è tristemente caratterizzato dall’essere soggetto a buona parte dei

rischi causati da fenomeni naturali. Tale rischio è aggravato dal notevole processo di antropizzazione

operato nel tempo dall’uomo sul territorio, spesso realizzato in modo caotico e irrazionale, dettato

principalmente dall’esercizio delle attività svolte per esigenze di prevalente carattere socio-economico.

Il concetto di rischio applicato ai fenomeni naturali, nonché a buona parte di quelli antropici, può essere

compiutamente espresso mediante il prodotto Rischio = Pericolosità x Danno

La pericolosità è una caratteristica insita del territorio e, pertanto, rappresenta la probabilità che un evento

calamitoso si  ripeta  nel tempo. Proprio per questo si può asserire con certezza che il territorio della

provincia di Catania è soggetto ai seguenti rischi causati dai seguenti fenomeni naturali e antropici
attesi:

sismico

idraulico e idrogeologico

vulcanico

incendi

industriale

La provincia di Catania, nel tempo, è stata teatro di forti terremoti che hanno provocato gravi perdite di vite

umane ed enormi danni al patrimonio edilizio. Basta ricordare il terremoto che ha flagellato tutta la Sicilia

Orientale del 1693 che ha registrato una magnitudo stimata superiore al 7° grado della scala Ritter, al quale,

anche se di intensità minore, se ne sono succeduti, nel tempo, un numero decisamente elevato. Nel recente

passato si ricordano i terremoti  del 13 dicembre 1990 (terremoto di Santa Lucia),  il terremoto del  2002

che ha provocato gravi danni nel territori di Acireale (Frazione di Guardia), di Santa Venerina e Zafferana.

Accertatane  la pericolosità , il territorio della provincia di Catania è classificato Zona sismica di 2^ categoria.
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Il territorio della Provincia di Catania,  per la sua vastità e per la variegata costituzione litologica e

geomorfologia, è particolarmente soggetto al rischio idraulico e idrogeologico.

In particolare la zona del Calatino è caratterizzata da una prevalente formazione di terreno sedimentario che

favorisce fenomeni di dissesto idrogeologico, quali smottamenti e frane, mentre la zona della fascia Ionica è

soggetta prevalentemente al rischio idraulico causato, dalla totale mancanza di manutenzione della rete

scolante e, ancora, dalla eccessiva e disordinata antropizzazione del territorio.

Il rischio vulcanico è tipico della zona Etnea per la presenza del Vulcano Etna  che è caratterizzato da una

continua attività eruttiva che produce magma  che spesso ha minacciato gli insediamenti urbani esistenti alle

falde del vulcano ed emissione di materiale piroclastico che sovente ha ricoperto per caduta ampie zone del

territorio, anche a valle.

Le Province, in materia di Protezione Civile, hanno specifiche competenze istituzionali stabilite da una

serie di norme di legge:

1. l’art. 13 della Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992, stabilisce che le Province:

 provvedono alla rilevazione, raccolta, ed elaborazione dei dati interessanti la P.C.;

 predispongono il programma di previsione e prevenzione in armonia con il programma nazionale

e regionale;

     2. l’art. 108 del D.lvo n. 112 del 31 Marzo 1998, stabilisce che le province provvedono:

 all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione

dei rischi;

 alla predisposizione dei Piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

 alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei

servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi;

   3. La L.R. 14 DEL 31 Agosto 1998, recepisce la L. 225/92 ed il D.lvo 112/98.
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L’acquisizione di dati riguardanti il territorio sono indispensabili per la creazione degli scenari di rischio e per

la conseguente redazione dei piani di emergenza intercomunali ai sensi del D.L.vo 112/98.

Per l’acquisizione e l’informatizzazione dei dati territoriali si rende necessaria la collaborazione da parte

degli Enti territoriali che operano nel territorio provinciale e di tutti i Servizi dell’Ente  che in qualche modo

devono svolgere una attività coordinata e sinergica per affrontare le emergenze.

Questo rappresenta un punto di criticità del Sistema protezione civile in quanto non sempre risulta facile

l’acquisizione dei dati, specie quelli che riguardano le “life lines” Enel -Telecom, che vengono spesso

considerati dagli Enti gestori delle reti, dati sensibili da non divulgare.

Risulta spesso complesso anche il coordinamento tra i vari Enti che operano in materia di protezione civile

e, ancora, il  raccordo e l’organizzazione operativa dei  Servizi  tecnici  dell’Ente.

Le norme vigenti quindi attribuiscono alle Province competenze esclusive in materia di programmazione
e pianificazione, riservando ad altri Enti (Comuni, Prefetture,Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e

Dipartimento Regionale di Protezione Civile), in relazione della tipologia dell’intervento, stabilite all’art. 2

della L. 225/92, il coordinamento e la gestione delle emergenze.

Inoltre, in caso di eventi calamitosi, l’Ente deve attivarsi per garantire la massima sicurezza ai fruitori
degli immobili del patrimonio provinciale (Istituti Scolastici di secondo grado, strade provinciali, ecc.) ed

avviare le attività necessarie per ripristinare il normale utilizzo dei beni in condizioni di sicurezza.

Per  quanto riguarda il “rischio idraulico e idrogeologico”, la Regione Siciliana”, con Circolare dell’Assessore

alla Presidenza  del 20/11/2008, ha emesso le “Raccomandazioni ed indicazioni operative di protezione
civile per la prevenzione, la mitigazione ed il contrasto del rischio idrogeologico e idraulico”.

La sopra citata Circolare specifica “raccomandazioni”  per le Province Regionali  e per gli Enti, in genere,

proprietari e/o gestori di infrastrutture viarie, che devono curare le attività di competenza anche
preparatoria ad una eventuale emergenza. In particolare la Provincia Regionale deve curare:

In fase di quiete :
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a) l’individuazione dei punti in cui le infrastrutture di competenza (ivi comprese le aree di proprietà)

ricadono o sono prossime ad aree a rischio idrogeologico  e idraulico elevato o molto elevato;

b) la verifica degli attraversamenti di corsi d’acqua o incisioni (ponti, ponticelli, tombini) e della

funzionalità della rete scolante e di tutte le opere di regimentazione e di allontanamento delle acque;

c) gli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e del

tratto di pertinenza del corso d’acqua per la facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie

quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate.

In fase di preallerta/allarme:

a) l’attivazione della reperibilità dei propri servizi di protezione civile e di pronto intervento, verificando la

disponibilità ed il pronto impiego di mezzi e attrezzature, l’attivazione interne di allerta ed emergenza;

b) il monitoraggio costante e la sorveglianza diretta delle situazioni ritenute particolarmente a rischio;

c) l’adozione dei provvedimenti tesi alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, quali

limitazioni del traffico e/o alla velocità della circolazione o chiusura temporanea ed interdizione,

interruzione dei flussi, ecc;

d) il contatto permanente con le sale operative provinciali e regionali e le prefetture per fornire costanti

informazioni sull’evolversi della situazione e sulle azioni intraprese.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

In attuazione delle normative vigenti e delle indicazioni e raccomandazioni fornite dalla Regione Siciliana,  la

Provincia Regionale deve dunque redigere il Piano provinciale di protezione civile (la cui gestione è

demandata per competenza alla Prefettura di Catania)  prevedendo  tutte le attività programmate per

mitigare il rischio e/o per  partecipare, per quanto di competenza istituzionale dell’Ente, alla risoluzione

dell’emergenza.

Attualmente è stato completato il Piano per il  rischio idraulico ed idrogeologico nonché il Piano antincendio

Come è ben comprensibile dalla lettura delle “raccomandazioni”, tutte le operazioni che devono essere

previste nel piano di emergenza non possono prescindere dall’intervento programmato e sinergico di tutti i

Servizi dell’Ente che, in qualche modo, hanno specifiche competenze.

In particolare, :
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sia in fase di quiete che in fase di  preallarme e allerta, è necessario che si attivino, oltre il

Servizio Protezione Civile, per competenza, i Servizi della Viabilità, della Polizia Provinciale,

nonché  quelle strutture interne all’Ente o esterne , quali la Pubbliservizi, che hanno la

potenzialità di effettuare interventi in emergenza (liberare da una ostruzione un sottopasso,

liberare una strada provinciale da un movimento franoso o da qualsiasi causa di pericolo per la

pubblica incolumità)

le attività dei vari Servizi devono essere previste nel piano di emergenza  e pertanto deve essere

ben specificato un programma di intervento dove vengano individuate le figure professionali

dell’Ente  che devono intervenire e le attività che queste devono svolgere

inoltre, seguendo le indicazioni impartite dalla Regione Siciliana, per fronteggiare le emergenze,

in seno alle strutture della Provincia Regionale devono essere  istituiti i seguenti presidi:

“Presidio Operativo” che svolge il compito di comando e controllo su tutte le attività

finalizzate a disciplinare il flusso delle informazioni nell’ambito del sistema di risposta di

protezione civile

“Presidio Territoriale” che,  acquisito l’input dal Presidio Operativo, si attiva sul territorio

per monitorare i punti critici lungo la viabilità provinciale esposti al rischio idrogeologico ed

idraulico elevato e molto elevato. In particolare per quest’ultimo si è progettata una

suddivisione del territorio in 5 zone a cui assegnare il personale di reperibilità

Fino ad oggi è stato difficile completare il Piano provinciale di protezione civile in quanto si è rivelato

complessa l’attività di  organizzazione del modello di intervento che preveda, in conformità delle direttive

della Regione Siciliana, la creazione e l’attivazione dei presidi operativi e territoriali. In particolare, sono

emerse difficoltà con riferimento a :

il coordinamento delle attività e di collegamento tra i vari servizi dell’Ente e le altre Istituzioni Esterne

coinvolte nella gestione delle emergenze.

la individuazione dei responsabili dei Presidi Operativi e territoriali

la dotazione di strumenti informatici, hardware e software  idonei per le attività di protezione civile

riguardanti acquisizione ed elaborazione di dati

Le linee di intervento su cui la Provincia intende muoversi , riconducibili alla elaborazione del   Piano

provinciale di protezione civile, riguardano due ambiti:
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 la creazione di un modello di intervento che consenta di dare risposte immediate al sistema di

protezione civile per eventi che si manifestano con una certa frequenza, focalizzando gli sforzi per

curare:

o la progettazione ed attivazione di procedure di coordinamento tra i servizi dell’Ente
o la facilitazione della disponibilità costante di personale addetto ai Presidi

o il miglioramento della dotazione tecnica per l’acquisizione ed elaborazione dei dati

o la formazione del personale addetto.

l’ assunzione di un ruolo di coordinamento territoriale attraverso:

l’istituzione, presso la Provincia, di un Comitato Provinciale di Protezione Civile
quale organismo che partecipa alla organizzazione e all’attuazione del Servizio

Nazionale della Protezione Civile ai sensi della Legge 24.02.1992 n. 225 e sulla base

delle competenze attribuite alla Provincia. Il Comitato Provinciale di Protezione Civile

potrà assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed

elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di

programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia

con i programmi nazionali e regionali. Potrà inoltre effettuare proposte ed

osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi per le finalità

istituzionali sul tema della Protezione Civile. Il Comitato Provinciale, ispirandosi al

modello della Provincia di Padova,  potrà vedere il coinvolgimento oltre al  Presidente

della Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede: il  Prefetto o suo delegato, un

Rappresentante della Regione, i Sindaci della provincia, il Dirigente del Servizio

provinciale di Protezione Civile, un Rappresentante Vigili del Fuoco, un

Rappresentante Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, un

Rappresentante della Croce Rossa Italiana. Per il conseguimento delle finalità sopra

riportate  il Comitato potrà istituire appositi Gruppi di lavoro ai quali possono venire

chiamati a partecipare esperti e rappresentanti degli Enti, Organismi, Gruppi ed

Associazioni maggiormente idonei per argomento e competenza territoriale, nonché

dipendenti della Provincia.

la predisposizione  di un “Regolamento” provinciale di riferimento per le Associazioni

di Volontariato presenti ed operanti sul territorio provinciale
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Relativamente al “fronte” della lotta al randagismo, ed in accordo al protocollo di intesa siglato con la

Regione, si  prevede la realizzazione e gestione di 3 canili nel territorio provinciale in grado di assicurare i

necessari servizi di: accalappiamento, mantenimento, sterilizzazione, anagrafe canina, ecc..   Sono in  tale

senso in atto verifiche di disponibilità di aree/siti con le amministrazioni comunali interessate ed avviate le

azioni per la sottoscrizione, con i Comuni interessati, di apposite convenzioni per la gestione dei relativi

servizi.  Sono inoltre in fase di progettazione iniziative volte a promuovere e favorire processi di adozione dei

cani  da parte dei cittadini.
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IV.9 Sport & Tempo Libero

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Lo sport riveste indubbiamente un ruolo sempre più importante nel vivere quotidiano, in quanto fenomeno di

grande rilevanza almeno sotto tre profili: quello strettamente salutistico, quello educativo-sociale  e

quello economico.

Il primo profilo è quello più tradizionale e non necessita di particolari rilievi: da sempre la pratica sportiva è

fondamentale per il mantenimento di un sano regime psico-fisico dell’individuo o per la sua  funzione

terapeutica per moltissime patologie.

Il secondo profilo è anch’esso abbastanza consolidato nel tempo ma particolarmente oggigiorno,  in

considerazione dell’ assenza, della precarietà o della fallacia dei  modelli comportamentali diffusi soprattutto

in ambito familiare o scolastico, esso rivela tutta la sua importanza nell’ educare i  più giovani ad un utilizzo

responsabile e consapevole del loro tempo libero: una sana competizione genera o accresce il senso della

lealtà, del sacrificio , delle virtù civiche, del confronto tra culture diverse.  Lo sport è e resta quindi  uno

strumento di contrasto primario per prevenire l’aumento di fenomeni di devianza del mondo giovanile

(bullismo, abuso di alcolici, etc.) ma anche di crescita “virtuosa” delle giovani generazioni che, pur “non

deviate” , sono  spesso prive di esemplari modelli di vita: in questo senso le Politiche Sportive sono

sicuramente complementari a quelle Sociali.

Il terzo profilo , quello economico, è quello di più recente manifestazione ma ormai di importanza non

inferiore agli altri: non ci si riferisce solamente alle dimensioni del business sviluppatosi nell’ambito degli

sport più popolari (il calcio in primis), fenomeno che peraltro presenta spesso risvolti perversi, ma soprattutto

alle ricadute economiche sul territorio (flussi turistici in testa) che lo spettacolo sportivo, offerto a certi livelli e

con una certa “tradizione” , sicuramente è in grado di generare.

Una rappresentazione del “fenomeno sportivo”,  riferita al contesto locale, può essere ricondotta

fondamentalmente a tre ambiti della pratica sportiva:
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- i luoghi ( impianti e strutture)
- gli attori (associazioni e federazioni sportive);

- gli eventi

Gli Impianti Sportivi

La crisi economica generale ed il trend disastroso della gran parte degli enti locali ha determinato la

necessità di ragionare in termini di equilibrio di gestione anche per le strutture sportive pubbliche. Negli

ultimi trent'anni si è assistito ad un fiorire di impianti costruiti secondo logiche localistiche e senza

dunque tenere conto delle altre necessità legate alla loro raggiungibilità,ai futuri costi di manutenzione, alla

popolazione sportiva di riferimento ed infine alla possibilità di realizzarvi attività diverse. Il soggetto pubblico

oggi non può limitarsi alla mera “messa a reddito” dei propri impianti, non avendone spesso il necessario

know-how e  scontrandosi con la presenza sopraggiunta di numerose strutture private, già orientate ad una

logica “di mercato” e più facilmente gradite all’utenza.  Il controllo della spesa pubblica impone ragionamenti

più complessivi, che già da tempo hanno fatto ingresso nei settori c.d. primari (sanità, educazione

scolastica)  e che hanno portato a scelte basate sull’ accorpamento funzionale delle strutture. La vecchia e

sbagliata logica della struttura “sotto casa” va evidentemente abbandonata anche per gli impianti sportivi.

Quasi tutti i  comuni del territorio sembrano ancora prigionieri di uno sterile localismo tant’è che non esiste

un confronto con l’Ente sovraordinato sulla possibilità o la convenienza ad affrontare scelte strategiche che

poi portano alla decisione di investire soldi pubblici nella realizzazione di strutture sportive.  In molti casi  gli

uffici competenti della Provincia vengono a conoscenza degli investimenti da realizzare nel settore sportivo

solo in fase di richiesta di accesso al Credito Sportivo da parte dall’Ente preposto a tali erogazioni: dunque,

sullo stato a volte fatiscente dell’impiantistica esistente non si hanno notizie se non nel momento della

richiesta di intervento finanziario, senza alcuna consultazione preventiva e senza alcuna forma di

concertazione  in ambito regionale.

Tenendo conto quindi che il territorio si caratterizza per la recente fioritura di una certa impiantistica sportiva

privata, per il tentativo non sempre riuscito di riconvertire  molte strutture ai fini della redditività e per

l’abbandono di alcuni impianti per insormontabili difficoltà finanziarie, la Provincia di Catania presenta

indubbiamente una situazione delle strutture sportive abbastanza disarticolata, che necessita quanto prima

di scelte mirate e funzionali a garantire la messa a punto di un sistema di fruizione efficace ed
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efficiente degli impianti esistenti (in termini di numero, tipologie, distribuzione territoriale) ed in grado di

assicurare un effettivo equilibrio tra domanda e offerta nel  territorio di riferimento, ma al tempo stesso

postula anche la opportunità di realizzare nuove strutture, nell’ottica di progetti mirati e di ampio
respiro per il territorio.

Le Associazioni e le Federazioni sportive

Le Associazioni sono evidentemente lo strumento principale di aggregazione finalizzato alla pratica sportiva.

Purtroppo la carenza di sostegni finanziari privati (sponsor) ha fatto sì che oggi siano sostanzialmente

presenti sul territorio da un lato alcune grandi realtà che esprimono un bacino professionistico gestito con

criteri manageriali, e dall’altro un’enorme area di dilettantismo dove il poco denaro circolante non consente

di poter accedere ai livelli più elevati delle diverse categorie sportive,  con grave danno per il movimento

sportivo generale .

In questi ultimi anni si è assistito  di fatto ad  un  collassamento di realtà sportive da sempre posizionate, per

tradizione, ai vertici dei campionati di appartenenza: questo perché, parallelamente al localismo che

caratterizza l’impiantistica sportiva comunale, anche le  Associazioni sportive agiscono in assoluta

autonomia, anzi in totale isolamento,  rivolgendosi  all’Ente Provincia solo ai fini del reperimento delle risorse

finanziarie utili a pareggiare i bilanci o al massimo a mitigare le perdite.

In questo “asfittico” contesto, molte associazioni spesso “si arrangiano” adottando metodi poco ortodossi per

reperire risorse e strumentalizzando l’attività dei giovani sportivi : assume dunque particolare rilievo la figura,

sicuramente da ripensare , dell’educatore sportivo. Completa questo quadro poco lusinghiero  un

inadeguato coinvolgimento delle diverse Federazioni Sportive , che spesso si limitano esclusivamente a

“etichettare” un’associazione senza conoscerne realmente esigenze, problematiche, potenzialità.

I Grandi Eventi

Non c’e dubbio che il grande evento sportivo sia fondamentale innanzitutto sotto l’aspetto promozionale e

conseguentemente educativo per i giovani, per la sua grande forza emulativa: genera potenziali nuovi
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praticanti e consente ai  giovani atleti di riconoscersi nel proprio idolo, purché naturalmente sia un “sano”

esempio di sportivo.  Il rilievo “economico “ del grande evento è però altrettanto importante sotto due profili:

- la sua oculata “gestione” : da una lato va reso attraente allo spettatore-cliente attraverso una politica di

prezzi accessibili dei biglietti , ciò che postula la disponibilità  di  un adeguato “contenitore” (+ spettatori

= prezzi + bassi) e dall’altro va  ricondotto alla logica di una “tranquilla”  copertura dei costi , fuori da

quella dello “show business” ;

- la sua capacità di generare reali e misurabili ricadute economiche sul territorio, a patto che ne venga

individuata un rosa per tipologia, sempre con un occhio ai ritorni effettivi.

Sul nostro territorio assistiamo in realtà:

- ad una sostanziale assenza di programmazione degli eventi,a partire da una loro adeguata

calendarizzazione,

- ad una inadeguata tipologia degli stessi: lo scenario attuale presenta o "ex grandi eventi" che si

trascinano stancamente, o piccole manifestazioni di nessun valore, che si spacciano per grandi.

- ad un prevalente intento speculativo,  con una assurda lievitazione dei  costi e dei prezzi.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Rimarcando il grande impatto che il  fenomeno sportivo ha sulla società, si può senz’altro affermare , anche

sulla base di numerose esperienze di successo, che esso può e deve essere oggetto di intervento da parte

di un virtuoso connubio tra “pubblico e privato”, non solo e non tanto su un piano puramente  finanziario

ma anche e soprattutto sul piano delle strategie di sviluppo e delle modalità di intervento conseguenti

Sul piano finanziario , certamente il ricorso alla “sponsorizzazione” può rappresentare   uno strumento

efficace per generare nuove risorse da utilizzare soprattutto per la organizzazione di eventi e per la

promozione dello sport giovanile , mentre il ricorso al project - financing  può essere adottato per

operazioni di riqualificazione degli impianti esistenti e /o di costruzione di nuove strutture/impianti sportivi.
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Sul piano strategico l’intervento dell’Ente pubblico deve essere mirato soprattutto a creare le condizioni di
contesto per assicurare la crescita virtuosa del fenomeno sportivo, sotto il profilo della qualità del
movimento (ricaduta sociale) e dello sviluppo del territorio  (ricaduta economica) .

Gli Impianti Sportivi

Con riferimento alle strutture e impianti sportivi si dovrà sempre più ragionare in termini di “analisi costi-

benefici”. Gli investimenti, i cofinanziamenti e la  gestione degli impianti dovranno certamente rispettare

criteri di economicità e redditività  basati  sulla capacità di generare  effettivi e misurabili ritorni (economici,

sociali, di immagine), rispondere ad effettive carenze infrastrutturali a fronte di attività sportive consolidate e

di rilevanza nazionale/internazionale (es. Baseball)  ed un’ adeguata ricaduta economica (turistica, in primis)

sul territorio, ma dovranno anche assicurare la più alta qualità possibile della pratica sportiva, un beneficio

che naturalmente ha effetti pervasivi in chiave di “benessere sociale” .

Data la situazione dell’impiantistica sportiva locale sopra descritta, è necessario procedere alla realizzazione

di un vero progetto integrato di assetto e gestione delle strutture sportive esistenti  finalizzato a :

mappare le strutture del territorio per adottare definitivi interventi di riqualificazione

orientare l’utenza ed evitare  il nascere di nuove strutture inutili

adottare criteri omogenei di gestione per ottimizzare costi

creare economie di scala e favorire piani di sponsorizzazione e pubblicità

adottare progetti di riqualificazione e intervento mirati di adeguamento (esempio Campo Comunale

di Baseball di Randazzo) delle strutture esistenti e funzionanti.

L’eventuale realizzazione di nuove strutture, dovrà essere espressamente legata a  progetti e/o o

interventi  di cui sarà stata rigorosamente dimostrata la fattibilità tecnico-economica e soprattutto la valenza

strategica in un’ ottica di sviluppo sostenibile del territorio.
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Le Associazioni e le Federazioni sportive

Riconosciuto il ruolo fondamentale delle  Associazioni come motore del movimento sportivo, la Provincia

intende essere il soggetto che le può rendere protagoniste di una politica di sostegno e promozione
del fenomeno sportivo,

In tal senso la Provincia potrà offrire alle Associazioni un sostegno finanziario , ma questo sarà

condizionato ad una loro reale azione di supporto e promozione dello sport “di base”, e sarà mirato a

finanziare singoli servizi (in luogo di piccoli contributi economici genericamente destinati all’attività

associativa)) che possano aiutare  la  qualità  dell’attività (es. visite mediche) e la formazione degli operatori.

Particolare rilievo verrà  posto ai rapporti e alle relazioni da attivare e/o consolidare con le principali

Federazioni sportive nazionali, al fine di assicurarne la “vicinanza”  ai diversi movimenti sportivi interessati

(in termini di vigilanza e di supporto tecnico-organizzativo) ma soprattutto finalizzati a promuovere :

iniziative volte all’insediamento sul territorio provinciale di “Centri sportivi federali” (eventualmente

da localizzare anche in strutture/impianti  di proprietà dell’Amministrazione)

eventi sportivi “ricorrenti” di rilevanza nazionale e/o internazionale

Verranno inoltre promossi  e proposti interventi  e azioni di formazione professionale volti agli operatori

sportivi da realizzare con un accordo quadro con università e  federazioni,  per supportare e sostenere,

attraverso corsi e convegni,  la riqualificazione professionale di questi ultimi.  Per quanto attiene le

“sponsorizzazioni” da parte della Provincia, si intende sostenere lo “sport di vertice”  solo in presenza di un

interlocutore in grado di  sviluppare un progetto solido e continuativo.

I Grandi Eventi

In attesa di progetti qualificati proposti da partner professionali, si concentreranno sforzi e risorse

all'organizzazione diretta o co-organizzazione di eventi, mirati al tipo di struttura in uso, ma comunque di

standing elevato nell’ambito dello sport, e dei collegati e contigui settori dello spettacolo e della  cultura,

valutando una serie di partner e promoter di riferimento (federazioni sportive, società, privati): a tal proposito
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si punterà ad istituire collegamenti organici  con le Federazioni sportive nazionali finalizzati soprattutto

alla organizzazione di eventi di livello nazionale ed internazionale.   In tal senso si agirà in due direzioni:

- quella degli sport di particolare tradizione locale, quali la scherma, la pallanuoto, l’atletica, la

ginnastica artistica  e la ginnastica ritmica

- quella degli sport “emergenti”, in fortissima crescita sul piano della diffusione e dell’importanza

anche “mediatica” , tra i quali sicuramente il golf.

Sulla base degli eventi programmati e attraverso la realizzazione di specifici Piani di marketing e

commerciali, verranno coinvolti Enti e/o Aziende per interventi  di co-marketing e sponsorizzazione in grado

di sostenere finanziariamente  l'evento, ed integrare le ulteriori entrate derivanti da : botteghino, pubblicità,

affitto, ecc..

La promozione del golf sul  territorio provinciale.

Gli eventi sportivi , se adeguatamente promossi ed accompagnati da un opportuno sistema di servizi,

rappresentano sicuramente un elemento di promozione del territorio ed un volano di sviluppo turistico. Ciò è

vero in particolare per uno sport come il golf, in fortissima crescita sul piano della pratica, ma anche capace

come pochi altri di generare significative ricadute economiche , sia  per le sue intrinseche caratteristiche di

sport “naturalistico” che per il profilo dei suoi praticanti. Sulla base di una recente indagine statistica

condotta dal C.O.N.I. , ogni 100.000 abitanti si ha una propensione media al gioco del golf di almeno 70/90

abitanti, dato medio che può elevarsi fino al doppio in aree dove condizioni socioeconomiche e culturali

facilitano ulteriormente l’acceso al gioco del golf.  L’area,  ubicata nel comprensorio Etneo, ha di fatto un

bacino di utenza di almeno 900 mila abitanti, con una potenzialità di circa 1000 utenti.

Il golf, d’altra parte,  “promuove la vacanza” : il business del turismo del golf in Italia ha fatturato 100 milioni

di euro nel 2006 ed altrettanti nel 2007 e si è realizzato un incremento del 5% nel 2009 grazie all’apertura

due grandi resort (nei territori di Ragusa e Sciacca). Il golf può essere valorizzato come un catalizzatore di

sviluppo per tutta la filiera del comparto “hospitality “ : il mix ottimale è dato dalla corretta combinazione di

golf,. turismo, real estate e viabilità efficiente.
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Il territorio provinciale riunisce in sé diverse condizioni per consentire la realizzazione di un vero e proprio
Circuito golfistico della Sicilia orientale, con tre nuove strutture golfistiche, nell'area etnea (Bronte –

Maletto, Randazzo e Riposto) ad integrazione delle due già esistenti o in corso di realizzazione (Castiglione

di Sicilia e Taormina). ) ed in coordinamento con quelli previsti nel P.R.G. di altri comuni, come quello del  Comune

di Fiumefreddo).L’intervento presenta tutte le caratteristiche di successo che hanno dimostrato di possedere

analoghe iniziative realizzate nel bacino del Mediterraneo, sia per l’attrattività dei luoghi di riferimento che

per la qualità delle superfici da utilizzare,  sia per la presenza di fattori costituenti e strutturali che per la

capacità di innestare sull’offerta golfistica iniziative turistiche di completamento (balneari, culturali, eno-

gastronomiche, sportive).

Tale iniziativa pertanto:

rappresenta sicuramente la “location” ideale per l’organizzazione di tornei di livello internazionale con

le ulteriori ricadute sullo sviluppo locale sopra descritte

si inserisce a pieno titolo nel sistema provinciale di itinerari turistici  che rappresenta una delle

principali iniziative strategiche che la Provincia intende attuare.
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IV.10  Artigianato, Impresa & Innovazione

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

La dinamica imprenditoriale

Alla data del 31 dicembre 2008, il tessuto produttivo catanese è costituito da 85.916 imprese attive, su un

totale di 102.964 imprese registrate. La sua struttura denota l’incidenza di un consistente numero di
piccole e medie imprese (le ditte individuali rappresentano il 75,27% del totale delle imprese registrate) e

di un numero limitato di grandi imprese.

Il tessuto imprenditoriale, nei settori delle costruzioni e delle attività manifatturiere, è più robusto nel Nord

che nel resto del Paese; in Sicilia, la componente dell'agricoltura pesa, numericamente, di più che a livello

nazionale, ma Catania si discosta leggermente, perché, pur mantenendo una forte presenza di imprese

commerciali, registra valori interessanti sia nelle costruzioni che nelle attività manifatturiere. Tuttavia,

l'elevato numero di imprese in questi settori non deve trarre in inganno: si tratta di imprese di piccola e

piccolissima dimensione, che incidono molto poco sulla produzione del valore aggiunto nei rispettivi

comparti.

L'anno 2008 Catania ha registrato un tasso di natalità del 6,2%, mentre il tasso di mortalità si attesta

all'8,0%. Dunque un tasso di sviluppo di - 1,8% (la Sicilia di -1,1% e l'Italia di -0,4%).  Se comunque si

analizza il fenomeno in un arco temporale più ampio, a partire dal 2001 e si pongono a confronto le imprese

attive al 2001 con quelle attive al 2008 si registra una variazione positiva del +4,4% che è in linea con la

media regionale (+4,87%) e al di sotto del valore medio nazionale (+8,54%).  Quindi è positivo il trend di

nuova imprenditorialità nella provincia di Catania in quasi un decennio:  la crescita dei servizi è rilevante, sia

in termini di numero di imprese che per valore aggiunto.

Va segnalata la presenza dei primi  sei “distretti produttivi”  approvati dalla Giunta regionale nel 2007

ai sensi dell’art 56 della  L.R. n. 17/2004 (Arancia Rossa, Ceramica di Caltagirone, Pietra lavica, Sicilia

orientale Filiera del tessile,  Etna Valley,  Uva da tavola IGP Mazzarrone). Essi  sono basati su un patto

distrettuale che ne privilegia la logica di filiera e  sono chiamati ad affrontare congiuntamente  una serie di
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problematiche comuni (formazione, credito, ricerca/innovazione, export, ecc): rappresentano dunque  un

bacino prioritario di imprese “target” per la Provincia.

Le imprese artigiane

All'interno del tessuto imprenditoriale catanese, le imprese artigiane attive ammontano a 19.527, con un

numero di addetti di poco superiore alle 40.000 unità, rappresentando il 22,7% su un totale di 85.916

imprese attive (nel 2007 ammontavano a 19.809, pari al 22,7%). Trattasi di imprese che, per dimensione e

forma organizzativa, costituiscono il pilastro portante della microimprenditorialità della provincia etnea. Il

settore dell'artigianato in provincia di Catania registra un punto percentuale in più rispetto al dato della

Sicilia. Il settore dell'artigianato ha subito una diminuzione nel 2008 del 1,25%, contro una flessione pari

all'1,8% riferita all'intero tessuto imprenditoriale catanese. In tali categorie assumono specifica rilevanza le

ditte di produzione di ceramiche e della lavorazione della pietra lavica (ceramicata), produzioni c.d. “di

nicchia” .

Per quanto sopra,  a fronte di una qualificata produzione tipica e di una notevole capacità al mantenimento

dei livelli occupazionali e produttivi (punti di forza), si riscontrano diversi punti di debolezza rappresentati

dalla eccessiva diffusione delle aziende di dimensione minima, da una bassa propensione

all’associazionismo (radicata cultura del lavoro individualista), da prodotti di prima trasformazione che hanno

scarso valore aggiunto e da carenza di sistemi di accesso al credito per lo sviluppo economico.

Le produzioni agricole

Da molti anni il settore agricolo è  in profonda crisi.: terreni abbandonati e incolti, casolari in rovina, forti

difficoltà economiche per chi ha mantenuto le produzioni, prodotti inadeguati rispetto alle richieste del

mercato. Da qualche anno l’agricoltura inizia a registrare un’inversione di tendenza avendo puntato su
una maggiore qualità e una modernizzazione dei processi produttivi,  ottenuta grazie anche

all’acquisizione di nuove professionalità,  e sull’ accorciamento della filiera produttiva, per rendere i prodotti

competitivi anche sul prezzo, almeno a livello di mercato locale: es. l’uva da tavola di Licodia Eubea,

Mazzarrone e Caltagirone, l’arancia rossa di Mineo, Grammichele, Scordia e Palagonia, il pistacchio di

Bronte, le fragole di Maletto, il  miele di Zafferana Etnea.  A questi si aggiungono nuove produzioni di vino e
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di olio di qualità e quelli derivanti dall’allevamento locale di bovini, ovini e caprini: formaggi e ricotta, carni e

salsiccie preparate con metodi tradizionali si stanno progressivamente affermando sui mercati locali e sono

oggetto di attenzione della distribuzione nazionale. L’attività di valorizzazione e di stimolo di questo nuovo

atteggiamento si è concretizzata negli ultimissimi anni in tutto la provincia, con l’acquisizione dei marchi di

protezione DOP Monte Etna e  Monte Iblei, dell’Etna Doc e del Cerasuolo DOC, l’IGP per l’Uva di

Mazzarrone e IGP Arancia rossa, attraverso la partecipazione all’Associazione della strada del Vino

dell’Etna e del Cerasuolo di Vittoria e dei Vini Iblei: dal Barocco al Liberty”,  la partecipazione alle “Città del

Vino” e alle “Città dei Formaggi

Il principali fattori di competitività del territorio

L’ innovazione

L’innovazione è oggi universalmente considerata la chiave per superare il divario di competitività che ci

separa dalle economie più dinamiche. In stretta correlazione con l’innovazione è il processo di

internazionalizzazione delle imprese. Il territorio della provincia di Catania presenta a questo proposito luci

ed ombre.

Da molti anni  esiste un significativo aggregato “ high tech”, meglio conosciuto come Etna valley. Esso

ha tratto impulso dalla presenza di un polo  microelettronico che gravita intorno ad STMicroelecronics, dallo

sviluppo di una molteplicità di iniziative imprenditoriali nel campo dell’ICT e della Knowledge economy

soprattutto ad opera di giovani dai profili formativi fortemente specializzati, da alcune iniziative nei nuovi

settori (biotecnologica, meccatronica, biometria, med tech) che prevedono processi di cross-fertilization

tecnologica tra settori e competenze diverse.  Nuove imprese sono state create, alcune esistenti hanno in

parte modificato il loro business, cogliendo le occasioni presentate dal territorio ed altre ancora si sono

venute posizionando nell’area nell’ambito delle  diverse attività che rientrano all’interno dell’ampia

definizione di “High Tech”.

Il territorio provinciale presenta però una frammentazione degli attori e degli strumenti a supporto
dell’innovazione che non sempre interagiscono tra loro: incubatori, centri per il trasferimento tecnologico,

progetti di internazionalizzazione e di marketing territoriale, etc. Si riscontra anche la mancanza di  reali

politiche di intervento a favore delle “nuove imprese innovative”, quali fattori cruciali per il rinnovamento del
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tessuto economico di un territorio. Si tratta di “dare le gambe alle imprese che vogliono crescere per farle

correre”

Il Commercio con l’estero

Uno dei fattori di competitività di un territorio è il suo grado di internazionalizzazione, misurato attraverso

diversi indicatori del commercio estero. Il dato relativo alla provincia di Catania non può interpretarsi,

tuttavia, se non si guarda all'intero scenario nazionale, poiché il 2008 è stato un “anno nero”, con una

crescita del valore in euro pari a zero sul dato dell'anno precedente. Sul piano merceologico, risultano

sacrificate le esportazioni di beni e servizi del “made in Italy” che non hanno trovato il naturale sbocco nei

mercati tradizionalmente interessati alle produzioni di nicchia del nostro Paese. La provincia catanese

presenta nel 2008 una forte riduzione dell'export attestandosi al -21,2% rispetto al 2007, con una

considerevole riduzione anche delle importazioni pari al -18%. In particolare il trend delle esportazioni risulta

caratterizzato da una riduzione 3 volte superiore se confrontato all'analoga riduzione percentuale

intervenuta rispetto agli anni 2006– 2007, che in via definitiva aveva raggiunto il -7,9%.

Il grado di apertura dell’ economia ai mercati esteri, ovvero il saldo import-export calcolato sul valore

aggiunto, nel 2007, stato pari ad 11%  mentre nel 2006 era pari a 11,2% (valore medio regionale: 32,8%;

valore medio nazionale: 51,9%). In generale il grado di internazionalizzazione dell’economia  della
provincia di Catania è molto basso soprattutto in relazione al dato regionale (triplo) ed a quello nazionale

(quintuplo)  I prossimi due anni risulteranno ancora difficili per le esportazioni italiane. Previsioni più recenti

ed accreditate confermano la tendenza, già registratasi nel 2009, ad una considerevole riduzione delle

esportazioni di beni e servizi rispetto all'anno precedente (- 15,9%), in linea con quanto avverrà nei paesi

dell'area Euro, dove la contrazione è ipotizzata al -14,8, mentre il  2010 dovrebbe registrare un ulteriore

decremento dell’ 1,1%, ancora una volta in linea con il dato europeo (-0,7%).

Le risorse creditizie

Un altro fattore di competitività è rappresentato dall'andamento del sistema bancario e dalla disponibilità di

risorse creditizie. Il credito, pertanto, è un fattore di competitività del territorio, quanto meno perchè ne

sostiene i processi di sviluppo. Le imprese subiscono l'effetto della difficoltà di accesso al credito causata da
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una stretta degli istituti di credito nel concedere fidi e prestiti per cassa, per l'evidente crisi di liquidità che

gravava e tuttora grava sul sistema bancario. Da una nota Unioncamere dell'aprile 2009 emerge che il 30%
circa delle imprese piccole e medie ha incontrato difficoltà nell'accesso al credito bancario negli
ultimi sei mesi, per vari motivi: tassi più onerosi, limitazioni nell'ammontare del credito erogato, maggiori

garanzie reali pretese, richiesta di rientro del fido, mancata concessione del finanziamento.

Dalle note economiche della Banca d'Italia si rileva che la qualità del credito ha risentito dell'indebolimento

della congiuntura regionale, registrando un flusso di maggiori sofferenze e una incidenza maggiore sulla

qualità del credito delle imprese agricole e industriali.  Anche per i prossimi anni è confermata l’estrema

difficoltà di accesso soprattutto per le piccole e piccolissime imprese locali .

A questo proposito una recente indagine realizzata dall’Istituito Demopolis, ha evidenziato i principali

elementi di  criticità e le potenziali opportunità con riferimento alle dinamiche produttive ed

imprenditoriali:

Elementi di criticita’
- mancanza di un sistema di servizi (pubblico e privato) che favorisca il trasferimento tecnologico

ed il collegamento tra ricerca, tecnologia e mercato;

- difficoltà di accesso al credito per il finanziamento di attività di ricerca per le PMI e piu’ in

generale per lo sviluppo economico di nuove iniziative,

- dimensione “micro” delle attività imprenditoriali e, pertanto, la loro debolezza nei mercati esteri;

- insuffifciente visibilità sul piano nazionale ed internazionale delle nostre produzioni artigianali ed

agricole di qualità

- eccessiva lunghezza della filiere agricole e conseguenti negative ripercussioni sui prezzi al

consumo

- bassa propensione all’associazionismo /cultura del lavoro individualista

- fragilità delle relazioni collaborative tra le PMI locali operanti ,

Potenziali opportunita’
            -     presenza di alcune realtà d’ eccellenza (es. Distretto High Tech)
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- possibilit di disporre  di risorse umane qualificate e relativamente a basso costo;

- proficue relazioni tra il Polo universitario catanese e la filiera microelettronica;

- carattere familiare delle imprese a supporto delle produzioni artigianali tradizionali;

- presenza di produzioni agricole di notevole qualità (frutta, vino, olio) e iniziative-  ancora

embrionali-  di promozione “collettiva” degli stessi  (marchi IGP e DOP – prima sprerimentazione

“mercato contadino”)

- esistenza di aree industriali attive nonostante le inadeguatezze strutturale e infrastrutturale.

- relativamente elevata propensione del tessuto produttivo locale a scommettere sul futuro

avviando processi innovativi.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

La strategia della Provincia è quella di  essere soggetto promotore di processi di sviluppo basati

sull’economia della conoscenza e su una nuova imprenditorialità endogena fondata sull’innovazione e sulla

qualità dei progetti di sviluppo e degli investimenti correlati, aprendo al contempo il sistema imprenditoriale

locale ad una dimensione internazionale. Si tratta principalmente di prevedere interventi di contesto, in

grado di liberare le energie presenti sul territorio e di governarle verso obiettivi di sviluppo condivisi, che da

un lato sostengano le produzioni e tradizioni locali di qualità e favoriscano l’accesso al credito delle PMI

Catanesi e dall’altro creino un sistema che stimoli i processi di innovazione e internazionalizzazione .

Con l’obiettivo di favorire l’accesso delle PMI al mercato dell’innovazione e di valorizzare il sistema delle

partnership fra i diversi attori coinvolti,  migliorando  l’offerta di innovazione alle imprese locali, si intende:

favorire la diffusione della “cultura d’impresa” presso le giovani generazioni

supportare la nascita di nuove imprese e sostenere lo sviluppo dei settori emergenti nell’area

catanese,  velocizzando i processi di crescita delle start up a forte valore aggiunto

stimolare processi di innovazione tanto sul piano delle idee imprenditoriali quanto su quello

dei prodotti esistenti e dei processi produttivi e gestionali adottati

facilitare  processi di trasferimento tecnologico

Il raggiungimento delle suddette finalità verrà  perseguito principalmente attraverso il Piano ICT (vedi scheda

V.8 – Progetti Strategici ) che prevede la realizzazione di :
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  strutture dedicate alla erogazione di servizi avanzati (“Palazzo dell’Innovazione”,  OpenLab”)

per le imprese esistenti o in fase di progetto

 attività espressamente finalizzate alla creazione di nuove imprese innovative (Scouting,

Competizione tra idee imprenditoriali, Circoli della conoscenza, ecc.)

 azioni di sostegno finanziario alle imprese “meritevoli” – risultanti dall’attività di scouting –

utilizzando i fondi  Seed e Pre-seed

Al fine di facilitare l’accesso alla dimensione internazionale delle nostre realtà produttive, per quanto

riguarda i mercati e le tecnologie,  con particolare riguardo alle locali  produzioni di qualità riconducibili al

settore artigianale ed a quello agricolo (vedi scheda V.9 – Progetti Strategici), si intende proporre ed

implementare “percorsi di accompagnamento assistiti” , che attraverso l’erogazione di servizi di assistenza

personalizzati di natura: informativa, organizzativa e finanziaria, consentano alle PMI locali una più agevole

apertura ai mercati internazionali. In tale ambito  verranno inoltre attivate e sostenute nuove forme di
aggregazione e di collaborazione tra le imprese, soprattutto se operanti nello stesso comparto produttivo

(sia se producono lo stesso tipo di prodotto sia se intervengono nell’approntamento di mezzi e servizi che

concorrono nel migliorare e favorire la immissione in mercato degli stessi prodotti): in questo senso il target

sarà quello dei Distretti Produttivi presenti nell’ambito del territorio provinciale.

La Provincia Regionale di Catania, con l’obiettivo di fornire una risposta adeguata alle esigenze finanziarie

delle PMI catanesi che, per effetto di una diffusa sottocapitalizzazione presentano grosse  limitazioni
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all’accesso al credito, specie in riferimento alle nuove regole sui parametri patrimoniali previsti da “Basilea2”,

intende proporre l’erogazione di somme, a favore delle piccole e medie imprese con sede legale ed
operativa nella provincia di Catania, a supporto e integrazione delle garanzie finanziarie per gli

affidamenti bancari di breve e medio termine promossi dai Confidi Regionali operanti nella provincia stessa .

Va qui inserito un riferimento ai contributi a fondo perduto a favore delle imprese artigiane (nuovo

regolamento 2008) per i quali ogni anno la provincia stanzia 1,5 Meuro di RISORSE PROPRIE

Allo scopo di facilitare l’accorciamento della filiera produttiva del settore agricolo e rendere in tal modo i

prodotti competitivi anche sul prezzo, garantendone comunque la qualità e la provenienza, la Provincia di

Catania intende istituzionalizzare l’iniziativa denominata “Mercato contadino”  (vedi scheda V.6 – Progetti

Strategici), di concerto con le Associazioni di Categoria Si vuole in tal modo promuovere le produzioni

agricole locali venendo incontro alle esigenze dei consumatori, attraverso la vendita, a prezzi convenienti, di

prodotti agricoli di qualità cosiddetti a “CHILOMETRO ZERO”.

A sostegno infine dell’artigianato artistico di qualità è prevista l’organizzazione, con cadenza annuale, di una

manifestazione denominata “La bottega dell’artigianato artistico di qualità” (vedi scheda V.10 – Progetti

Strategici) che consenta, attraverso l’emersione delle “eccellenze qualitative” la promozione delle produzioni

artigianali tipiche del territorio provinciale,  valorizzando il patrimonio artistico dell’Ente in un’ottica di

integrazione multisettoriale

Nell’ambito del processo di valorizzazione delle “risorse/asset” del territorio, che la Provincia di Catania si

propone di realizzare mediante l’implentazione del progetto SPITI - Sistema Provinciale degli Itinerari

Turistici Integrati (vedi scheda V.11 – Progetti Strategici), particolare rilievo verrà assegnato alle produzioni

artigianali e delle produzioni tipiche locali quali elementi qualificanti nella proposizione di una offerta turistica

di qualità: il turista acquista insieme all’oggetto di qualità anche la storia e la cultura che esso rappresenta.

(una prima sperimentazione è prevista nella scheda V.8 – Progetti Strategici) . Verrà inoltre promossa e

sostenuta la creazione di marchi DOP, per  produzioni qualificate  e rilevanti dei territori di riferimento delle

Provincia  ( es. miele di Zafferana – fragole di Maletto) .e saranno incentivate e/ o rilanciate le  iniziative già

avviate e ritenute valide nell'ambito della valorizzazione dei proditti tipici, quale ad es.la realizzazione di un

Centro fieristico per la promozione dei prodotti agricoli del calatino e la realizzazione di una mostra-mercato

mensile dei prodotti tipici di Zafferana Etnea”



175/228

2010

175

Questo processo risulterà  inoltre fortemente incentivato e sostenuto dalla progettazione di  “marchi d’area”

in grado di assicurare e certificare la qualità dei prodotti e facilitarne nel contempo  la promozione e la

commercializzazione  anche attraverso il riferimento diretto e indiretto al Sistema degli Itinerari provinciali.

Allo scopo di garantire  adeguata disponibilità di aggregati lapidei per l'edilizia pubblica e privata, vanno

favorite le attività estrattive di materiale lapideo secondo criteri di produttività e sostenibilità ambientale"

IV.11 Turismo

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il comparto turistico è da tempo riconosciuto e celebrato pubblicamente in Italia come settore produttivo in

grado di offrire reali e interessanti prospettive di sviluppo economico. In particolare, essendo un'industria

labour intensive, ad alta concentrazione di capitale umano, il primo vantaggio che deriva dall'attività delle

imprese turistiche è quello di trattenere sul proprio territorio la ricchezza generata da nuova occupazione. Ad

essa si aggiunge ovviamente la ricchezza derivante dall'insieme dei profitti generati dai consumi turistici

nell'intera area. Non vanno poi dimenticati vantaggi di carattere generale come il recupero e valorizzazione

di spazi e ambienti che in passato avevano differenti destinazioni d'uso e che sono in abbandono,

migliorando, almeno in linea di principio, la qualità complessiva del territorio.

Il territorio della provincia di Catania possiede più elementi di attrazione (risorse naturali e antropiche), ma la

sua capacità di attrarre flussi turistici dipende dalla misura in cui tali risorse sono parte di specifici sistemi di

offerta turistica, fruibili come prodotti integrati da parte dei turisti attuali e potenziali, secondo una logica di

sistema integrato di offerta turistica.

I punti di forza del territorio sono tutti da collegarsi alla qualità paesaggistica e monumentale delle opere

presenti nel territorio; facendo una veloce disamina dei beni ambientali presenti è possibile affermare che il

territorio della Provincia spazia dall’ambito costiero marittimo, caratterizzato da una ampia offerta

diversificata di tipologie di spiaggie che variano dai litorali sabbiosi, rocciosi e a ciottoli. La parte

pedemontana è anch’essa caratterizzata da una variegata tipologia di offerte di patrimoni monumentali che

variano dal periodo Romano, Normanno al Barocco Etneo. La parte montana con al vertice la presenza del

vulcano è capace di offrire uno spettacolo unico che consente sia la effettuazione degli sport invernali ma
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nel contempo dà la possibilità di una fruizione escursionistica variabile dalla aridità del terreno lavico al

bosco.

I punti di debolezza di questo enorme patrimonio sono da ricercare soprattutto nelle “incapacità” di ritenere

che il sistema turistico possa diventare volano per lo sviluppo del territorio. Le poche e sporadiche iniziative

di valorizzazione territoriale sono spesso nate da una occasionalità mentre appare carente una seria

programmazione per lo sviluppo dell’offerta turistica.

La domanda turistica internazionale, secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, ha

registrato nel 2008 una crescita del 2% rispetto all’anno precedente. La provincia di Catania, in

controtendenza con il contesto internazionale, ha registrato nel 2008 una perdita di domanda turistica pari a

circa il -6% rispetto al 2007. Tale dato contrasta anche con la crescita dei posti letto che ha interessato la

provincia etnea nell’ultimo decennio, con particolare riferimento all’area metropolitana di Catania. Questo

trend, praticamente opposto tra l’aumento della consistenza ricettiva e la diminuzione dei flussi di domanda

turistica, produce conseguenze sul livello del tasso di occupazione medio dei posti letto: dai dati forniti da

Federalberghi Catania, emerge come tale parametro nel 1998 si attestava su un livello pari al 49% mentre

nel 2008 è sceso al 23%.

L’offerta ricettiva della provincia di Catania si è caratterizzata nell’ultimo decennio per una elevata

dinamicità legata prevalentemente all’apertura di nuove strutture, all’ampliamento del numero di camere di

molti esercizi già esistenti ed alla riqualificazione di molti hotel verso il segmento di categoria superiore.

La significativa crescita dei posti letto nell’area metropolitana di Catania è stato spesso legata non ad una

esigenza reale del mercato, ma alla disponibilità di finanziamenti agevolati a supporto della costruzione o

ampliamento delle strutture alberghiere ed extra alberghiere. Tale tendenza produce conseguenze anche

sul livello del ricavo medio camera, comportando spesso una flessione al fine di acquisire o consolidare

quote di mercato.

In particolare, dal lato della domanda emerge come quasi il 90% dei comuni non supera le 5 presenze

turistiche per abitante e di questi oltre l’80% non oltrepassa il livello di 1 presenza per abitante.

Considerazioni simili dal lato dell’offerta, dove oltre l’80% dei comuni della provincia di Catania presenta un

indicatore di densità ricettiva che non supera i 10 posti letto per Kmq.
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Sulla base dei trend degli arrivi e delle presenze complessive della provincia nell’anno 2008, i periodi di

“alta stagione” nell’area di riferimento sono, ad eccezione del mese di agosto, mese di punta sia per il

settore alberghiero che per quello extralberghiero, i mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre.

Le presenze turistiche della provincia di Catania sono composte per il 67% da italiani e per il rimanente 33%

da stranieri L’analisi della distribuzione mensile delle presenze turistiche nelle strutture ricettive della

provincia di Catania evidenzia:

un’elevata stagionalità per quanto riguarda il comparto extra alberghiero con picchi soprattutto nei

mesi estivi (luglio-agosto).

una distribuzione più omogenea durante l’arco dell’anno nel comparto alberghiero, dovuta in

prevalenza all’incidenza del turismo business-congressuale.

E’ opportuno infatti distinguere i due marco segmenti della domanda turistica catanese:

• turismo leisure: il target è costituito da gruppi che si spostano prevalentemente per il tour della

Sicilia orientale e da individuali. In questo caso si tratta di una tipologia di vacanza “fai da te” con

una forte incidenza di organizzazioni last minute. La durata media della vacanza è di circa 4-5 notti,

caratterizzata da attività legate prevalentemente alla visita delle risorse naturalistiche e alla

degustazione dell’enogastronomia locale. Elevata è anche la quota di vacanzieri che si dedica allo

shopping e alla visita ai monumenti e siti di interesse archeologico.

turismo business-congressuale: rappresenta uno dei segmenti di mercato a più alta attrattività sia

per la propensione e capacità di spesa di tale target sia per la minore e diversa stagionalità. Il

turismo business-congressuale si caratterizza, infatti, per una distribuzione più omogenea delle

presenze sia durante l’arco dell’anno sia durante la settimana. In particolare, per il target mice

(meeting, incentive, congress, events) i mesi di picco sono soprattutto quelli primaverili (aprile-

giugno) e autunnali (fine settembre-novembre), mentre i giorni preferiti di permanenza sono quelli

infrasettimanali.

I servizi turistici che la provincia è in grado di offrire sono modesti, se è pur vero che negli ultimi anni la

presenza di strutture ricettive si è notevolmente incrementata, a tale incremento non è stata associata una
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crescita della qualità dei servizi offerti e di attenzione verso il turista.

La crescente sensibilità nei confronti della difesa dell’ambiente quale ricchezza primaria per l’uomo ed i

correlati mutamenti nelle attese e nelle richieste dei consumatori, hanno profondamente influito sui criteri

della offerta in tutti i settori dell’industria e del commercio ed in modo rilevante nel settore del turismo che,

anche in considerazione del costante incremento del bacino della utenza e della conseguente necessità di

destagionalizzarne i flussi, ha individuato negli ultimi anni nuove forme di offerta sempre più diversificate e

qualificate dal rispetto dei canoni della sostenibilità ambientale. L’impatto del turismo su aree di intervento

seppur indirettamente coinvolte (beni artistici e culturali, tradizioni locali, artigianato etc.), ne ha accresciuto il

peso quale fattore di sviluppo con contestuale effetto di trascinamento. La crescente concorrenza tra le

destinazioni classiche del movimento turistico e le nuove realtà emergenti, impone uno sforzo di
organizzazione e comunicazione per valorizzare e qualificare le proprie risorse e le proprie
peculiarità sul mercato nazionale e internazionale.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

L’attuale livello di sviluppo turistico della provincia di Catania e la situazione di crisi economica e finanziaria

che caratterizza lo scenario internazionale, che farà sentire i suoi effetti soprattutto sulla propensione e

capacità di spesa dei turisti, impongono la necessità di pianificare lo sviluppo turistico sostenibile del

territorio catanese in modo mirato, concreto e condiviso, favorendo in particolare tutele attività rivolte al

completamento dell’offerta turistica provinciale senza configgere con altre attività presenti e nel rispetto del

piano del Parco dell’Etna

In questo contesto, quindi, si rivela opportuno attuare una strategia di sviluppo rivolta a favorire una

maggiore concertazione tra soggetti pubblici e operatori turistici privati al fine di pianificare e realizzare

azioni congiunte e necessarie sia di sviluppo strutturale e infrastrutturale sia di promo-commercializzazione

turistica del territorio.

Il fenomeno turistico vede infatti il coinvolgimento di molti soggetti: i turisti che rappresentano la domanda di

mercato; le imprese che forniscono i beni ed i servizi; le istituzioni che ne promuovono lo sviluppo e ne

controllano l’attuazione; la popolazione locale insostituibile custode delle tradizioni, della cultura e della

storia.
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Nel corso degli ultimi anni i sistemi turistici hanno progressivamente assunto connotazioni di maggiore

flessibilità e di forte innovazione per rispondere prontamente ed adeguatamente alle esigenze della

domanda ed alle pressioni di un contesto competitivo allargato a livello internazionale.

A livello normativo è stato introdotto lo strumento del Sistema Turistico Locale (S.T.L.) dall’art. 5 della

legge nazionale 135/2001 che definisce i Sistemi Turistici Locali come “un contesto turistico omogeneo o

integrato, caratterizzato dall’offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti

tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o

associate”. Si tratta di un sistema più o meno vasto in cui convivono molteplici prodotti e forme di offerta

caratterizzati dalla stretta interrelazione tra più attori del contesto competitivo che, pur mantenendo la

propria individualità giuridica ed economica, avviano percorsi comuni di sviluppo strategico, organizzativo e

di marketing.

La filiera turistica della Provincia di Catania dovrebbe fare riferimento al modello network,

caratterizzato da una maggiore integrazione tra l’offerta turistica. Questa particolare configurazione  mette in

risalto un rafforzamento dello scambio e dell’interazione tra le imprese del settore e la pubblica

amministrazione e la varietà di alternative e informazioni offerte al turista. Un ruolo fondamentale è svolto

dalla Pubblica Amministrazione che deve stimolare e favorire la cooperazione, collaborazione e integrazione

tra i diversi attori. Il modello rappresenta, al tempo stesso, una innovazione di processo e di prodotto

attraverso la quale le aziende danno vita a una rete di servizi e prodotti di cui sono garantiti standard di

qualità, di accessibilità, di prezzo e di informazione.
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Figura 1. Modello di filiera turistica della “destinazione network”

Fonte: Benedetto Puglisi, Dispense di Marketing Turistico, Anno Accademico 2007-2008, adattamento da Rispoli-Tamma 1995

Il nuovo modello organizzativo punta a dare maggiore rilevanza allo strumento del marketing territoriale

per lo sviluppo turistico sostenibile delle destinazioni.

La Regione Siciliana ha recepito tale modello attraverso la legge “Norme per lo sviluppo turistico della

Sicilia” (pubblicata sulla GURS il 15 settembre 2005) con l’introduzione del nuovo strumento dei Distretti

Turistici (la Regione Siciliana utilizza in modo non corretto, dal punto di vista concettuale, il termine di

distretto turistico come sinonimo di Sistema Turistico Locale e prevedendo la soppressione delle AAST

(Aziende Autonome Soggiorno e Turismo) e delle APT (Aziende Provinciali Turismo). Tuttavia, dopo oltre tre

anni dall’approvazione, la Regione Siciliana non ha ancora dato attuazione al nuovo modello organizzativo.
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Nel mese di ottobre 2007 è stato presentato un nuovo DDL in materia che introduce nuovi elementi

modificativi/integrativi all’attuale legge in oggetto. Il ritardo normativo che sta caratterizzando questa fase di

attuazione ha generato confusione tra gli operatori turistici locali e una carenza di gestione territoriale da

parte dei soggetti pubblici, allargando di fatto il ritardo dell’Isola nei confronti delle destinazioni del Bacino

del Mediterraneo.

Indipendentemente dunque dal processo normativo regionale, la Provincia di Catania ha ritenuto necessario

avviare un percorso di integrazione tra gli attori turistici del territorio partendo anche dai modelli di sistemi
turistici già operativi.

Il Sistema Turistico della Provincia di Catania deve porsi come punto di riferimento per la concreta promo-

commercializzazione delle destinazioni sui mercati nazionali ed esteri e per la creazione di nuove

opportunità di sviluppo turistico/territoriale in ottica più ampia di marketing territoriale. A tale proposito la

Camera di Commercio di Catania ha già avviato un confronto con gli operatori del settore al fine di

progettare il sistema turistico Jonico.

Il modello di riferimento da seguire è quello del Sistema Turistico Aperto ed Integrato, strutturato in modo

da garantire una forte collaborazione decisionale ed operativa tra i soggetti locali coinvolti (pubblici e privati)

ed un’elevata interazione con gli operatori internazionali e i mercati esteri di provenienza della domanda

turistica. In questo contesto è infatti fondamentale uscire da una visione localistica e puntare alla

realizzazione di un sistema di offerta transnazionale attraverso l’integrazione con altri circuiti turistici

internazionali.

La Provincia di Catania ha già realizzato un sistema turistico aperto integrato rappresentato dal modello

delll’Etna Convention Bureau (ECB) che si configura come uno strumento di marketing territoriale super

partes che ha come finalità principale proprio la realizzazione di un modello network di filiera turistica.

L’attività dell’ECB, che è operativo da un anno, ha già raggiunto un importante risultato in termini di

concertazione e integrazione territoriale tra i differenti operatori della filiera turistica e congressuale. In

questo contesto l’Etna Convention Bureau va pertanto a configurarsi come lo strumento strategico della

Provincia per favorire la costituzione ed il mantenimento di un sistema integrato di offerta turistica del

territorio catanese.

Le principali linee guida, di seguito riportate,  per lo sviluppo turistico del territorio catanese si inseriscono
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nel contesto generale dell’attrattività territoriale da intendere come sforzo congiunto di tutti i soggetti

coinvolti al fine di razionalizzare le risorse che per natura sono scarse.

Programmazione della promozione turistica della Provincia - In un ambiente competitivo come quello

delle destinazioni turistiche, diventa fondamentale potenziare i fattori di attrattività del territorio in modo da

acquisire maggiore visibilità, inserirsi nei circuiti turistici ed aumentare il proprio “potere contrattuale” verso

gli operatori internazionali. La strategia di comunicazione della provincia di Catania deve essere rivolta ad

attivare le azioni di promo-commercializzazione in grado di favorire una maggiore integrazione tra gli attori

del territorio. Il concetto di promo-commercializzazione si basa sull’integrazione delle politiche promozionali

e commerciali dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico locale. La promozione e la

commercializzazione, strettamente connessi nella vita aziendale, nel turismo, invece, fanno capo a due

soggetti diversi: la promozione, in genere, è svolta dall’ente pubblico (Regione, Provincia, ecc.), mentre la

commercializzazione è spesso di interesse/competenza esclusivamente privata. Senza un obiettivo comune

e una strategia unitaria di promozione turistica si corre il rischio di generare numerose inefficienze e

contrasti che depotenziano e, a volte, addirittura annullano l’efficacia delle iniziative di comunicazione.

Calendarizzazione sistemica della partecipazione alle Fiere/Borse/Workshop turistici nazionali e
internazionali - Con riferimento all’approccio strategico di promo-commercializzazione è opportuno

programmare il calendario della partecipazione a eventi di promozione turistica insieme agli altri soggetti che

operano nel territorio (come ad esempio: Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, ecc.), in modo

da evitare sprechi di risorse e ottimizzare l’efficacia della politica di comunicazione unitaria del prodotto

turistico “provincia di Catania”.

Continuare a puntare sul segmento congressuale - Il mercato congressuale rappresenta un’area d’affari

strategica di elevata importanza per la destinazione Catania. Sulla base di tale opportunità di mercato, il

territorio di Catania ha deciso di rafforzare la sua competitività nel settore del turismo congressuale e degli

eventi aggregativi grazie all’attività del nuovo Convention Bureau. In un anno di attività l’Etna Convention

Bureau ha promosso il territorio della provincia di Catania nei principali mercati nazionali e internazionali del

segmento congressuale e degli eventi aggregativi. L’Etna Convention Bureau ormai rappresenta un brand

conosciuto nel settore ed è diventato il punto di riferimento per la domanda che intende organizzare

qualsiasi evento nel territorio etneo. Avere un unico interlocutore per tutti i servizi necessari rappresenta per

la domanda di settore un elemento fondamentale di scelta della destinazione.
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Organizzazione di Workshop/Educational gli operatori generatori di domanda - E’ opportuno

programmare, sempre in modo sistemico e concertato con altri Soggetti pubblici e privati del territorio (al fine

di ridurre i costi e ottimizzare l’efficacia della comunicazione), una serie mirata di workshop ed educational
su specifici target di mercato (congressuale, incentive, culturale, naturalistico, ecc.) sul territorio della

provincia di Catania. Tali eventi rappresentano, infatti, un canale diretto preferenziale di comunicazione per

gli operatori locali e di conoscenza del territorio da parte degli operatori nazionali e internazionali.

Partenariati Euro Mediterranei - Le destinazioni del Bacino del Mediterraneo si caratterizzano per una

elevata omogeneità in termini territoriali, culturali, sociali e turistici. Tale omogeneità favorisce la possibilità

di creare reti di relazioni e sistemi di offerta tra le destinazioni ed attivare azioni congiunte per  lo

sviluppo turistico del territorio di riferimento. Si ritiene opportuno, dunque, pianificare e sviluppare in modo

allargato e continuativo, partenariati euro-mediterranei finalizzati alla realizzazione di progetti e azioni

congiunte con altre destinazioni del Mediterraneo. Tale politica ha una rilevanza strategica soprattutto con

riferimento al fatto che nel lungo periodo (dopo il 2013) i finanziamenti di tipo comunitario saranno gestiti

prevalentemente attraverso forme di partenariato e cooperazione transfrontaliera.

Nuovo portale turistico della provincia di Catania come Destination Management System - Uno dei

principali strumenti a supporto della promo-commercializzazione di interi ambiti turistici territoriali è il

Destination Management System (DMS) - La maggior parte delle destinazioni internazionali e molte

destinazioni di successo nazionali (come ad esempio il Trentino) si sono dotati di un portale / DMS per la

promo-commercializzazione del territorio e dei servizi sul web. Un DMS può essere definito come un

sistema informativo integrato di località, che consente di raccogliere in modo centralizzato tutte le

informazioni inerenti le attrattive turistiche ed i servizi offerti, rendendoli disponibili per la promozione e la

commercializzazione attraverso un sito web. Un DMS è una struttura di tipo tecnologico ed organizzativa

che presuppone:

    da una parte, la creazione di una rete ad accesso riservato (protetto da login e password) per gli operatori

locali, attraverso la quale è possibile inserire e modificare in tempo reale i dati relativi all’offerta di servizi

(database dell’offerta);

dall’altra, la creazione e la gestione di un sito web, liberamente accessibile al turista via browser, nel

quale sono rappresentati i prodotti prenotabili ed acquistabili in rete e le informazioni relative al

territorio di riferimento.
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Il DMS rappresenta un portale di accesso all’offerta turistica della località, attraverso la messa in rete di

informazioni utili per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno, la possibilità di effettuare prenotazioni e

inviare specifiche richieste di personalizzazione del prodotto, senza bisogno di ulteriori intermediari. In

questo modo, gli operatori locali (ad esempio alberghi, B&B, agriturismo, campeggi, musei, ristoranti, ecc.)

possono recuperare parti fondamentali della catena del valore promuovendo e commercializzando i propri

servizi come parte integrante del prodotto destinazione.

Creazione dell’osservatorio turistico della Provincia di Catania - L’Osservatorio Turistico per una

destinazione è fondamentale per supportare le strategie e le azioni di sviluppo e di marketing. E’

indispensabile quindi monitorare il fenomeno turistico attraverso uno studio costante e mirato, quantitativo e

qualitativo, del mercato provinciale confrontandolo con il più ampio contesto nazionale e internazionale.

Sarebbe opportuno quindi creare un Osservatorio specifico sul turismo anche tramite una apposita

convenzione con l’Università di Catania (come avviene in molte destinazioni nazionali e internazionali)

oppure utilizzare l’Osservatorio Congressuale dell’Etna Convention Bureau ampliandone l’ambito di

riferimento non solo allo specifico segmento congressuale ma a tutto il mercato.

Cineturismo - Il Cineturismo è quel fenomeno che nasce dalla tendenza sempre più crescente di visitare le

location dei film e delle fiction che il turista ha apprezzato al cinema e in televisione. Nel mondo oltre 100

milioni di persone fanno cineturismo, di cui oltre 10 milioni solo negli USA. In Italia circa 4 turisti stranieri su

10, secondo una ricerca tra i Tour Operator Internazionali, scelgono le loro vacanze suggestionati dalle

location cinematografiche. Tra le mete preferite emergono Roma, Venezia, la Toscana, la Campania e la

Sicilia. In Annals of Tourism Research, una pubblicazione americana, i ricercatori hanno concluso che in

media una location apparsa in un film di successo può aspettarsi un aumento di visitatori pari in media al

54% entro i 4 anni successivi. La trasformazione di un film di successo in un veicolo di promozione turistica

non è però un fenomeno naturale e spontaneo. A tale proposito risulta indispensabile il supporto delle Film
Commission. Per rendere operativa l’ETNA FILM COMMISSION è stato intrapresa una attività di

collaborazione con la Etna Convention Bureau, società partecipata della Provincia Regionale di Catania, alla

quale sono state demandate le attività di promozione del territorio attraverso le produzioni cinematografiche,

televisive, documentaristiche. La collaborazione ha lo scopo di sviluppare attività sinergiche per la

valorizzazione del territorio e nell’ottica dello sviluppo del settore e dell’incremento dei livelli occupazionali.
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Informazione e sensibilizzazione - Il problema principale che emerge dall’analisi delle esperienze

provinciali sembra essere la necessità di coinvolgere le comunità locali nella ricerca integrata e coordinata di

uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile, facendo comprendere che tale impostazione è quella che

maggiormente garantisce la stabilità nel lungo periodo della qualità di vita raggiunta grazie al turismo. risulta

necessario, quindi, creare un sistema a rete tra i vari beni con un elevato numero di punti di informazione

turistica informatizzata che accompagni ed assista il turista durante la propria vacanza. L’insieme dei punti di

informazione andranno progettati in modo da realizzare per il turista un “filo di Arianna” con cui poter

organizzare il viaggio sia in termini di luoghi da conoscere sia in termini di ricettività.

ELEMENTI DI TRASVERSALITA’ E INTEGRAZIONE

Grandi eventi - Lo scopo di fondo da raggiungere è quello di individuare precisi periodi dell’anno

(soprattutto in fasi temporali non connotabili come “alta stagione”) in cui l’offerta turistica possa essere

destagionalizzata, risvegliando interesse e attraendo turisti in settori diversi, come quello delle

rappresentazioni sacre, o delle iniziative in campo musicale, o ricreativo. Si propongono: Festival
Belliniano, Celebrazioni agatine, Etna Fest, Carnevale di Acireale, Carnevale di Misterbianco,
Carnevale di Paternò

Territorio e Pianificazione Urbanistica  - Il turismo è un settore che sempre più "vende un territorio" e

pertanto la capacità di attrarre clienti è oggi una prerogativa di un intero sistema territoriale, della globalità

delle qualità che esso sa esprimere e della capacità di queste ultime di essere rispondenti alle aspettative

ed ai bisogni del consumatore/turista. L'attenzione alla corretta organizzazione del territorio nel suo

complesso diventa, quindi, più importante della efficienza del singolo esercizio turistico, anche se

quest'ultima dovrà comunque essere "alla pari" del suo territorio, innescando un processo virtuoso di

reciproco stimolo  al miglioramento di immagine e di prodotto effettivo. Diviene pertanto decisivo il fatto che

in tutta la Provincia la pianificazione comunale si impegni in operazioni urbanistiche che alzino il profilo

turistico del territorio, con una progettazione integrata tra settori e concertata con i territori limitrofi per

ricucire ambiti turistici frammentati  ed assestarne le saldature funzionali, infrastrutturali e di immagine.

In tal senso è intenzione e impegno delle Provincia di svolgere un ruolo attivo e propositivo nell’ambito di

“significativi e rilevanti” processi e iniziative di valorizzazione e/o riqualificazione turistica,  di .

Aree : (quali ad esempio “la Playa” di Catania, il porto turistico di Riposto, il polo turistico di “Piano

Provenzana” , ecc.)

Strutture : ( es. Ex Area Siace – ex Keis, ecc.)
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Infrastrutture (ex tratto  Ferrovie dello Stato -  Randazzo – Giardini)

Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici Integrati - SPITI - Per rispondere alle richieste del mercato

turistico, portatore di esigenze sempre più complesse, occorre un’accresciuta attenzione a ciò che un

territorio può offrire in termini di risorse : storico-culturali, naturalistiche, termali, enogastronomiche,

climatico-ambientali, dell’artigianato artistico e delle tradizioni,  ecc, oltre che un modo innovativo di leggerlo

e di interpretarlo ai fini di una sua più efficace proposizione in termini comunicativi.

Ci si propone dunque la realizzazione di un Sistema Turistico unitario ed Integrato  in grado di presentarsi e

competere a livello internazionale con un'offerta di territori, risorse, culture e servizi forte ed articolata.

Un’offerta in grado di esaltare, in una logica di sistema, le differenze, le tradizioni ed i diversi contesti storico-

ambientali, ma in grado anche di promuovere una rete di servizi organizzati secondo criteri e standard

qualitativi condivisi.

Con la realizzazione del “Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici Integrati” provinciali (SPITI) si intende

proporre una strategie di offerta turistica che faccia esplicito riferimento a: circuiti turistici integrati,

"infrastrutture di collegamento materiali e immateriali", una politica di qualità,  ed ad interventi e strumenti

finalizzati al rafforzamento delle relazioni ed alla integrazione economica e sociale tra i territori della

Provincia.

La predisposizione degli Itineari turistici integrati è inoltre finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi

specifici:

promuovere il turismo e la cultura attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e

paesaggistiche della Provincia.

valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-culturale in un’ottica di turismo sostenibile ed

ecocompatibile.

allargare la stagione turistica tradizionale attraverso il potenziamento di tipologie turistiche poco

soggette ai ritmi della stagionalità.

potenziare I flussi turistici verso le aree che si trovano ad un grado meno elevato di sviluppo

turistico, soprattutto nell’entroterra.

valorizzare, potenziare e riqualificare l’attività turistica, con particolare riferimento alle imprese

turistiche che operano nel territorio provinciale

184/222
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Attraverso il diretto coinvolgimento delle Amministrazioni locali e dei principali partner (pubblici e privati) di

riferimento, verrà assicurato il  supporto istituzionale e garantite le necessarie azioni di coordinamento

relativamente agli interventi, che con riferimento ai diversi assset e itinerari proposti, siano in grado di

assicurare:

rifunzionalizzazione  e riqualificazione delle “risorse” da valorizzare

l’adeguamento delle infrastrutture (fisiche e tecnologiche) necessarie a garantire

raggiungibilità e accesso

adeguata visibilità dei siti/asset mediante azioni di promozione e comunicazione

il sostegno dell’avvio di “servizi di base” per la  loro fruibilità turistica

Di seguito viene proposta, in una logica di valorizzazione turistica integrata delle risorse/asset territoriali, una

ipotesi esemplificativa di itinerari turistici relativi a categorie/tipologie  di asset : culturali, naturalistico-

ambientali, religiosi, enogastronomici, che fanno riferimento al territorio Etneo e che verranno sviluppati in

apposite schede.

CATEGORIA
RISORSE ITINERARI ASSET DA VALORIZZARE PROGETTI/

INTERVENTI

BENI CULTURALI

Storico-culturali:

- Centri Storici  medioevali:
 castelli e borghi

- Musei
- Cineturistico

Castello Cruyllas - Calatabiano
Castello San Marco - Calatabiano
Castello degli Schiavi .- Fiumefreddo
Castello e Borgo di Castiglione di Sicilia
Motta S. Anastasia
Città Medievale di Randazzo e Musei
Museo civico Maletto
Rocca Castello  Maletto
Castello di Nelson - Bronte
Borgo di Milo e S. Alfio
Ponte dei Saraceni
Castelli normanni di Motta S.Anastasia,
Paternò ed Adrano
Rocca Calanna – Bronte
Borghi rurali Cunziria, Borgo Lupo,
Borgo S.Pietro
Borghi marinari e relativi porticcioli:
Riposto, Pozzillo, Stazzo, Santa Tecla,
S.Maria la Scala, Capo Mulini, Aci
Trezza, Ognina, Porto Rossi
Palazzo Carcaci, Palazzo Spitaleri,
Parco dei Principi Bonaccorsi di
Reburdone (Aci S.Antonio) , Palazzo
Raggio (Aci Catena), Palazzo Cutore
(Aci Bonaccorsi), Castello Normanno di
AciCastello, Villa Manganelli
(Viagrande), Palazzo Biscari, Palazzo
del Toscano e Castello Ursino (Catania)
Pinacoteca Zelantea e Museo
dell’Opera dei Pupi (Acireale), Museo
della Civiltà contadina (Aci Platani),
Museo del Carretto siciliano (Aci
S.Antonio), Museo Casa del Nespolo ,
Museo Botanico e Museo Mineralogico
(Aci Castello), Distillerie di Santa

Itinerario dei Castelli & dei  Borghi
medioevali – Partnership con  Istituto
Italiano dei Castelli
Itinerario delle postazioni naziste
collocate sul territorio etneo (in
collegamento  con con il Museo dello
sbarco
Movie tour
Circuito dei Musei del territorio
provinciale
Sistema integrato museale
Parco Ponte dei Saraceni
Circuito Antichi Borghi Rurali
Circuito Vecchi Borghi Marinari e
Porticcioli turistici
Circuito dei Castelli e dei Palazzi
Nobiliari dell’Acese e di Catania
Circuito turistico mussale delle Aci
Percorso Civiltà dei Siculi
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Venerina e Riposto, Museo della Lava
(Viagrande)
Area Archeologica di Palikè
Museo archeologico di Adrano

TERME Salute, benessere e sport Terme di Acireale e Santa Catarerina Itinerari termali e del benessere

PARCHI, RISERVE &
BENI AMBIENTALI,

ECC.
Naturalistici & ambientali

Riserva Fiumefreddo
Parco fluviale e gole dell’Alcantara
La Gurna a Mascali
Castagno dei Cento Cavalli
Parco dell’Etna
Parco dei Nebrodi
Valle dell’Alcantara
Parco dei Nebrodi
LagoGurrida
Acquario di Giarre
Oasi del Simeto, Masseria Monte
Judica, lago Dirillo
Pineta di Linguaglossa
Parco Fluviale dell’Alcantara
Monti Rossi (Nicolosi), Bosco di Aci e
Parco Casalotto (Aci S.Antonio), Monte
Serra (Viagrande), Timpa Acquegrandi
(Acireale), Area marina protetta di Aci
Trezza
Territori etnei a “Quota mille”
Le Salinelle (Paternò)
Parco Monte San Giorgio
Grotta di San Giovanni (S.G.Galermo)

Partnership C.A.I. – Centro Alpino
Italiano

Rete provinciale dei percorsi
naturalistici cicloturistici (con sentieri
di mountain bike e percorsi ciclabili, in
particolare per alcuni paesi del
territorio etneo quali Trecastagni,
Viagrande, Pedara,Nicolosi
Zafferana))

Circuito eco-turistico Simeto-Lago
Birillo
Circuito eco-turistico LInguaglossa,-
Simeto-Alcantara
Circuito eco-turistico Aci-Monte
Serra-AciTrezza
Circuito eco-turistico “Le Salinelle”
Itinerario Grotta S.Giovanni

CHIESE, SANTUARI,
CONVENTI,

MONASTERI, ECC.
Religiosi & spirituali

Santuario Mariano – Vena
Santuario San Geraldo
Valverde
S. Alfio Trecastagni
Monpilieri
Belpasso Borrello
Bronte – Santuario Annunziata

Partnership Opera Romana
Pellegrinaggi , Itinerari dei santuari
Percorsi del pellegrino (per aree più
ristrette)

PRODUZIONI
AGRICOLE TIPICHE

LOCALI
Enogastronomici

Vino
Miele
Pistacchio
Fragole
Arancia rossa
Fichi d’india

La strade del Vino
Le città del Vino
Le stagioni dell’Etna
Promozione consumo arancia rossa
imn tutti gli esercizi pubblici della
provincia etnea
Itinerario eno-gastronomico sull’asse
Santa Venerina-Zafferana Etnea

Trasporti - L’infrastrutturazione attuale del territorio risulta insufficiente ai fini della fluidificazione degli

spostamenti e del facile raggiungimento delle strutture di interesse dai principali snodi di arrivo dall’esterno

(aeroporto, autostrade, stazione centrale). A tal fine, sembra di importanza fondamentale la realizzazione di

alcuni interventi in tale ambito. Si potrebbe ipotizzare un tavolo permanente misto infrastrutture – turismo, in
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cui vengano avanzate proposte di miglioramento delle reti, o anche richieste di interventi di manutenzione

delle stesse (“Road Management system”).
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IV.12 Viabilità & Trasporti

ANALISI DI CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO

L’ assetto della mobilità in Provincia di Catania, intesa come interazione tra sistema della viabilità e sistema

dei trasporti, rivela forti limiti e carenze accentuate dall’assetto socio produttivo che, alla luce del

decadimento economico verificatosi negli ultimi decenni, ha esasperato la funzione capoluogocentrica

esercitata da Catania non solo sul livello provinciale ma anche in quello sub regionale, rappresentando la

vera e propria cerniera funzionale di tutte le connessioni e su tutti i modi di trasporto per almeno 5 (se non 6)

province su 9 .

In effetti il depauperamento dell’assetto agricolo e l’impoverimento progressivo dei settori produttivi

riconducibili a quelli dell’artigianato e dell’industria ha riconvertito buona parte dell’apparato economico nel

terziario e nei servizi che si sono radicati prevalentemente a Catania e nella sua area metropolitana ed in

maniera meno consistente presso alcuni poli attrattivi del calatino.

Questa ridistribuzione dei flussi, concomitante con l’impossibilità di reperire risorse finanziarie coerenti con

le effettive esigenze per la manutenzione della rete stradale ha comportato un progressivo deterioramento

della rete viaria provinciale in molti casi ai limiti della percorribilità.

Nell’immagine a fianco, relativa alla

ridistribuzione dei flussi equivalenti

nell’area del Calatino, è facilmente

riconoscibile il fenomeno che ha caricato

alcuni assi, spogliando invece quasi del

tutto quelli a servizio dell’antico assetto

agricolo.

L’effetto di questo fenomeno è

facilmente riscontrabile anche

dall’analisi della qualità apparente delle
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strade provinciali, evidenziando standard in progressiva diminuzione in allontanamento da Catania, fino al

quasi abbandono di alcuni assi, frequentati ormai da poche auto e più trattori.

Il grafo della rete viaria della Provincia Regionale di Catania è costituito da diverse tipologie di strade, come

riportato nel seguente prospetto riepilogativo nel quale sono state indicate le consistenze chilometriche

aggiornate alla data del 21 maggio 2009:

Tipologia Km
Strade Regionali 34,500

Strade Provinciali 1.338,102

Strade Intercomunali 85,162

Strade rurali e di penetrazione agricola 125,400

Strade di Bonifica 254,850

Strade ex Comunità Montane 3,250

Ex Trazzere 238,850

Altre 54,300

Totale 2.134,414

Per reperire delle risorse finanziarie provenienti dallo Stato e dalla Unione Europea, il servizio Viabilità si è

dotato di un unico strumento programmatorio denominato “Piano Provinciale di riqualificazione

funzionale della rete viaria secondaria” predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1152, della Legge

27/12/2006  n. 296 (finanziaria 2007) modificata dall’art. 2, comma 538, della Legge 24/12/2007 n. 244,

(finanziaria 2008) e D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, e contemplato nel

Programma Triennale per le Opere Pubbliche 2010-2012 dell’Ente, che ha permesso:

a) un’analisi complessiva della rete viaria provinciale sia dal punto di vista funzionale che strutturale;

b) la definizione degli interventi con indicato l’ordine di priorità nel rispetto dei  criteri di cui al Decreto

Interministeriale,  “Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ministero dello Sviluppo Economico”, n°

14456/UDCGAB del 9 novembre 2007 ed al Programma Operativo FESR 2007 – 2013,  Asse I –

Obiettivo operativo 1.1.4 – Linea di intervento 1.1.4.1.

Durante la ricognizione dello stato funzionale e strutturale delle strade provinciali effettuata dal servizio

Viabilità sono state riscontrate le seguenti criticità:
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instabilità dei corpi stradali;

precario stato di conservazione delle principali opere d’arte (ponti, viadotti);

ammaloramento superficiale delle pavimentazioni;

insufficiente ed inadeguata segnaletica orizzontale e verticale;

sistemi di ritenuta (barriere di sicurezza) danneggiati o da adeguare;

elementi geometrici del tracciato (larghezza carreggiata, raggi minimi e tortuosità ect) da adeguare;

tasso d’incidentalità da ridurre secondo gli impegni assunti da tutti i Governi Europei;

qualità della connessione alle aree metropolitane, ai sistemi produttivi, alla viabilità primaria ed ai poli

intermodali

qualità della connessione ai servizi essenziali della sanità, dell’istruzione inclusi gli asili nido

livelli non adeguati  dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

Tale situazione di discontinuità dei livelli di servizio e di precarietà della qualità intrinseca della rete
viaria, è purtroppo accompagnata da una quasi totale assenza di offerta di trasporto pubblico locale capace

di soddisfare una sempre più pressante domanda di trasporto collettivo anche puntando sui criteri di

intermodalità efficiente ed efficace.

Può affermarsi che l’utenza della provincia di Catania è costretta a sostenere un costo generalizzato di

trasporto diretto (che comprende non solo gli esborsi monetari per effettuare lo spostamento ma anche i

tempi di percorrenza, il comfort o meglio il discomfort sopportato, la percezione del rischio dovuto alla scarsa

sicurezza nel viaggio) ed indiretto (riferito a coloro che non effettuano lo spostamento ma “sopportano” una

serie di esternalità causate da quelli che si muovono) molto alto. Ciò è dovuto al fatto che l’utilizzo delle

varie modalità è spesso improprio specialmente per quanto attiene a spostamenti sistematici (del tipo casa-

lavoro) rivelando un ruolo marginale e qualche volta inesistente del trasporto pubblico.  Seppur

enormemente alto il costo del trasporto con mezzo privato è oggi spesso inferiore a quello del mezzo

pubblico soprattutto in riferimento alla puntualità, affidabilità e ai tempi di percorrenza.

Le carenze sono quindi di due tipi: di mezzi ed infrastrutture da una parte e di organizzazione del sistema

dei trasporti dall’altra in quanto molto potrebbe migliorare dalla messa a punto di una rete multimodale della

mobilità che garantisca ad ogni “modo” il suo ottimale range di funzionamento nel sistema integrato con le

altre modalità.
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Gli interventi da effettuare a tal fine saranno quindi destinati ad azioni materiali (interventi su aeroporto, porti,

ferrovie, metropolitane, TPL, strade di qualunque tipo e finalità) ed immateriali tendenti ad affermare una

nuova cultura ed educazione alla mobilità che, privilegiando l’uso del mezzo pubblico, si ponga per obiettivo

primario l’affermazione dei criteri di intermodalità urbana ed extraurbana.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Per quanto premesso è indispensabile evidenziare come uno scenario realistico di riferimento debba

distinguere le strategie di intervento dell’ente provinciale in azioni ed in politiche di coordinamento,

individuando tre principali contesti operativi:

a) azioni di riqualificazione della propria rete stradale (circa 2.150 km,comprensivi delle strade

provinciali, strade regionali (ex Trazzere), strade ex ESA, Consortili etc. per le quali la Provincia ha

acquisito competenza ai sensi del combinato disposto D.Lgs.vo n° 285/92 e della L.R. n° 9/86) per

l’ottimizzazione nell’utilizzo di tali infrastrutture che presentano elevate caratteristiche di innervamento

nel territorio;

b) politiche ed azioni di intervento peculiare nelle differenti  aree territoriali che la costituiscono

(area metropolitana-pedemontana, area del calatino-sud Simeto, area ionica);

c) politiche di integrazione infrastrutturale dei poli di eccellenza presenti nel proprio territorio ed in

quelli limitrofi (siano essi comprensori industriali, eccellenze culturali e naturalistiche, distretti di

produzione agroalimentare, etc.) e di potenziamento delle connessioni tra tali poli e le infrastrutture di

ingresso/uscita dal territorio siciliano (porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti,..).

Il programma infrastrutturale della Provincia di Catania dovrà prendere spunto dalla definizione delle

problematiche territoriali a breve raggio e proiettarsi verso una dimensione regionale che la vede quale Ente

di riferimento per lo sviluppo del Sistema multimodale della Sicilia Orientale.

Per quanto riguarda le azioni di “breve raggio”, esse sono principalmente da imputare alla migliore
organizzazione della gestione del patrimonio delle strade provinciali; infatti, proprio per la continua

diminuzione delle risorse finanziarie da destinare a tal uopo, questa Provincia ha preferito investire, in

maniera generalizzata ma orientata, su “interventi manutentivi” del proprio attuale patrimonio stradale

anziché mirare alla realizzazione di limitate “nuove arterie stradali” con costi di costruzione ed ambientali

anche notevoli, garantendo in tal modo un più equo e migliore livello di servizio su gran parte della sua rete
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stradale. L’azione più efficace può essere quella di definire una modalità sistematica di intervento e di

riqualificazione sulle stesse che parta dalla determinazione di una classificazione funzionale della rete

mediante la quale individuare un ordinamento delle strade basato sia sulla funzione ad esse associata nel

territorio sia sulla funzione da esse assolta all’interno della rete stradale di appartenenza per arrivare poi alla

più complessa definizione di un Road Management System (RMS).

In tale direzione l’Ente si è già mosso in occasione della partecipazione nel 2004, sia al Bando pubblicato

dall’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti relativo alla “Realizzazione

degli interventi previsti dal programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza

Stradale”; che al bando della Comunità Europea con una proposta di intervento denominata “Identificazione

dei tronchi pericolosi per l’adeguamento in sicurezza della viabilità secondaria e locale (I.A.S.P.)”; le attività

finalizzate alla partecipazione a tali bandi sono state svolte con la collaborazione scientifica dell’Università di

Catania, Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale (D.I.C.A.) e hanno consentito di individuare una

procedura per identificare i tratti pericolosi di un campione di strade di circa 100 Km distribuito sull’intero

territorio provinciale. La metodologia messa a punto ha permesso di identificare i vari problemi; a

rappresentare i dati su cartografia, tramite G.I.S.; a classificare le condizioni di rischio e la tipologia degli

interventi di manutenzione necessari, per poi procedere ad un successivo monitoraggio per verificare la

bontà degli interventi progettati e realizzati.

L’attività è stata ulteriormente sviluppata nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di pervenire alla

redazione del “Piano Provinciale di riqualificazione funzionale della rete viaria secondaria”,  redatto ai fini

dell’accesso alle risorse stanziate dallo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 1152, della Legge 27/12/2006  n.

296 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii.  e quelle aggiuntive della Regione Siciliana tratte dal Programma

Operativo FESR 2007 - 2013. In coerenza con le linee guida predisposte dal Dipartimento Lavori Pubblici -

Servizio Infrastrutture Viarie e Trasporti, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli

investimenti pubblici della Regione Siciliana, approvate con Delibera Giunta di Governo Regionale n° 174

del 22-23/07/2008, si è provveduto alla ricognizione delle esistenti condizioni di servizio della viabilità

secondaria  attraverso il rilievo di elementi prestabiliti di tipo strutturali o fisici e funzionali; alla individuazione

dei tratti stradali che necessitano di un intervento di riqualificazione funzionale secondo precise definizioni

indicate nelle citate linee guida; alla definizione delle priorità di intervento secondo i criteri di seguito riportati

e “pesati” attraverso una “matrice multicriteria” determinando la stima dei costi per ciascuno di essi:
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1) Omogeinizzazione degli standards prestazionali della rete; (d. Interm. n. 14459/2007

punto nr. 2)

2) Sostenibilità gestionale e finanziaria degli interventi (P.O. 2007/2013);

3) Capacità di miglioramento delle condizioni di accessibilità con particolare riferimento

alle aree interne ad a quelle funzionali agli interventi programmati ed in corso di attuazione

per lo sviluppo locale e per la aree produttive;                  (P.O. 2007/2013 e d. Interm. n.

14459/2007 punti nn. 3 e 5)

4) Capacità di garantire la velocizzazione degli itinerari (P.O. 2007/2013);

5) Eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in

sicurezza e riduzione dell’incidentalità (d.Interm. n.14459/2007 punto n. 1 e P.O.

2007/2013);

6) Capacità di migliorare l’accessibilità alle aree metropolitane; (P.O. 2007/2013);

7) Miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente
con i poli di scambio intermodale (P.O. 2007/2013 e d.Interm. n.14459/2007 punto n. 4);

8) Incremento dell’accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell’istruzione – inclusi

gli asili nido – a fini di inclusione sociale; (P.O. 2007/2013);

9) Miglioramento del servizio offerto; (P.O. 2007/2013);

10) Interventi che comportano un minore uso del suolo con particolare riguardo alle aree

della Rete Natura 2000; (P.O. 2007/2013);

11) Interventi che prevedono l’uso di materiali e tecnologie ad elevato contenuto ambientale

(es. conglomerati riciclati, materiali provenienti da sfrido e demolizione di opere civili, etc.);

(P.O. 2007/2013);

12) Previsione quantificata della riduzione di emissioni di CO2  e  degli  altri  GAS   serra
(espressa in CO2 equivalente)  determinata  dall’intervento (P.O. 2007/2013).

La versione aggiornata del Piano Provinciale di riqualificazione della rete viaria secondaria, approvato dalla

Giunta Provinciale con  deliberazione n° 10 del 22 gennaio 2010, è composto da n° 100 interventi per un

importo complessivo di € 219.975.517,00 che riguardano, per lo più, opere relative a:
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ripristino dei solidi stradali in frana attraverso consolidamenti con paratie, opere di sostegno

con fondazioni superficiali o profonde (pali di fondazione), e con il sistema delle terre rinforzate

e/o consolidamento dei rilevati;

rifacimento di ponticelli ed opere d’arte pericolanti ed in precario stato di staticità;

rifacimento e/o ripristino di sistemi idraulici di regimentazione delle acque a difesa dei solidi

stradali e dei versanti;

rifacimento dei piani viabili ammalorati mediante, anche, l’impiego di tecniche di riciclaggio a

freddo;

rifacimento e potenziamento della segnaletica orizzontale, verticale e complementare;

adeguamento e ripristino delle barriere di sicurezza stradale (guard-rail);

varianti ai tracciati ed ammodernamenti per migliorare gli standards prestazionali ed

adeguare le sagome ai flussi di traffico riscontrati.

Il Piano in questione è già stato approvato dai competenti organi della Regione Siciliana (assenso n° 82491

del 18/12/2009) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (assenso n° 666 del 09/02/2010). Questa

Amministrazione, ponendo in essere tutte le azioni politiche necessarie per il reintegro delle risorse

necessarie al completamento del Piano, ha assicurato la completa copertura finanziaria della  prima

annualità del Piano con l’assunzione dell’impegno finanziario di € 1.000.000,00.

Delle risorse di cui al  Decreto Interministeriale n° 14456/UDCGAB del 9 novembre 2007, che con il D.L. n°

93/2008, convertito in legge n° 126 del 24.07.2008, sono state ridotte di 500 M€ per ciascuno degli anni

2008 e 2009, sono ad oggi  disponibili quelle attribuite con delibera CIPE n° 112 del 18.12.2008, che ha

modificato la precedente delibera n° 122 del 09.11.2007, che ha assegnato per il finanziamento degli

interventi in questione delle risorse, stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate, pari a 500 M€ che sono

state ripartite tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria in quote pari rispettivamente a 350 e 150
milioni di euro. L’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 13 luglio 2007 ha

stabilito, poi, la ripartizione delle risorse tra le province della Regione Siciliana assegnando a questa

Provincia Regionale di Catania la somma di euro 52.500.000,00.

Questa Provincia si sta prodigando, in collaborazione dell’Unione Regionale delle Province Siciliane, con

mirate azioni politiche affinchè lo Stato possa riassegnare le altre due quote di finanziamento di 500 M€ per

ciascuno degli anni 2008 e 2009 al fine di garantire, non solo, a ciascuna delle Province Siciliane un nuovo
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riassetto funzionale della propria rete viaria secondaria ma, nel contempo, il superamento delle criticità che

in atto penalizzano il sistema trasportistico in Sicilia.

Sono altresì disponibili le risorse addizionali destinate dal Programma Operativo regionale FESR 2007-2013

all’Obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria

e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del

territorio”  dell’  Asse I  “Reti e collegamenti per la mobilità”, ed in particolare alla Linea d’Intervento 1.1.4.1

interna all’Obiettivo operativo 1.1.4 “Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria” con Delibera di

Giunta di Governo Regionale n° 226 del 27 giugno 2009 e con le modalità di destinazione delle risorse del

programma previste nella Delibera di Giunta di Governo Regionale n° 83 del 6 marzo 2009 e più

precisamente, in atto, sono state assegnate a questa Amministrazione euro 12.264.139,35, pari al 70% del

totale delle risorse della linea di intervento che risulta essere, per questa Provincia, pari ad euro
17.520.199,07.

Inoltre, in collaborazione con il Servizio “Polizia Provinciale - Ecologia e Protezione Civile”, il Servizio

“Edilizia e Manutenzione” e Professionisti esterni all’Ente specialisti in materia, il Servizio “Viabilità ed

Illuminazione Pubblica” ha collaborato, in questa prima fase dei lavori, alla redazione di un programma

temporale delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di strutture, individuando n° 8

ponti/viadotti in precarie condizioni di staticità, per poi procedere, in una futura seconda fase, alla redazione

di un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento, ai sensi dell’art. 3, comma 1 - lett. c),

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 2006 e ss.mm.ii., i cui costi sono  in gran

parte finanziati dal competente Dipartimento Regionale di Protezione Civile e, soltanto in minima parte, da

questa Provincia.

Nell’ambito dello stesso PO FESR 2007-2013 ma su una linea diversa da quella precedente, questa

Provincia ha proposto tre importanti interventi per l’importo complessivo di € 10.050.000,00 per attingere ai

fondi previsti dalla Linea di intervento 1.1.3.1 “Azioni volte al collegamento tra reti stradali e ferrovie e porti,

aeroporti ed interporti allo scopo di realizzare e adeguare i collegamenti dei nodi alle reti principali” - Strade

di collegamento categoria 23 - che, seppure non espressamente previsti nel Piano Regionale dei Trasporti e

della Mobilità (Piano Direttore) sono da ritenere, comunque, conforme agli obiettivi fissati dallo stesso per il

superamento delle criticità che in atto penalizzano il sistema trasportistico in Sicilia coerentemente con

quanto previsto anche dal Piano attuativo del trasporto e della logistica. Pertanto, questa Provincia ha

chiesto l’inserimento dei tre interventi sopra citati nel Programma Operativo FESR 2007- 2013, linea
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d’intervento 1.1.3.1.2, per garantire un intervento organico in materia di sicurezza stradale su una strada,

denominata “Asse dei Servizi”,  che rappresenta la principale arteria della rete stradale secondaria di questa

Provincia che si interconnette con la circostante rete primaria [l’autostrada per Messina ed il suo nuovo

prolungamento per Siracusa (A18), l’autostrada per Palermo ed Enna (A19)] e principale (tangenziale di

Catania e la S.S. 192 Catania - Enna) migliorando l’accessibilità diretta non solo all’area metropolitana di

Catania ma anche alle sue strategiche infrastrutture di trasporto (aeroporto civile “Vincenzo Bellini ex

Fontanarossa”, porto turistico - commerciale di Catania, interporto Catania Bicocca e la seconda stazione

ferroviaria di Catania Acquicella oltre a quella di Catania Centro) accrescendo la competitività del territorio

favorendo il collegamento con le aree produttive (zona industriale sud di Catania) velocizzando i

collegamenti tra aree costiere con quelle dell’entroterra.

Tali azioni, certamente prioritarie in un contesto di risorse limitate, non esauriscono però l’azione dell’Ente

nell’ambito della viabilità. Appare infatti importante evidenziare come l’azione dell’Ente debba essere – sia

pure subordinatamente al reperimento di risorse finanziarie esterne - anche quella di potenziamento della
viabilità secondaria più importante pensando, laddove necessario, alla realizzazione di nuovi itinerari di

collegamento e penetrazione (ad esempio la strada denominata “Sud-Nord” di collegamento fra la

Tangenziale di Catania e Nicolosi Etna Sud, il completamento dello svincolo sulla Tangenziale di Catania

“Paesi Etnei” a San Gregorio di Catania, e, magari indivudando gli stralci più rilevanti,la cosiddetta strada

“Turistico-Commerciale” che potrà costituire una vera e propria bretella di collegamento fra le autostrade

CT-SR-RG e CT-PA fino alla S.S. Catania-Paternò,).

 È altresì importante sottolineare che nel patrimonio di infrastrutture stradali della Provincia ci sono

parecchie strade interessate da flussi di traffico di entità più che modesta per le quali è, invece, necessario

ipotizzare interventi co-finanziati dalle “eventuali” realtà direttamente interessate a tali infrastrutture,

effettuando il percorso inverso a quello che ha caratterizzato le trasformazioni delle strade consortili o delle

trazzere regionali in “strade provinciali”. In tal senso è utile pensare ad uno sviluppo delle stesse coordinato

e co-finanziato dall’ente provinciale soltanto dinnanzi ad operazioni specifiche di pianificazione territoriale (si

prenda ad esempio la realizzazione delle cosiddette “strade del vino” in Toscana che mediante il

partenariato tra privati e pubblico ha permesso la riqualificazione di alcuni percorsi all’interno di alcune aree

agricole nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo turistico-commerciale).

In breve sintesi potrebbe riassumersi che nell’immediato futuro la politica della viabilità della Provincia

Regionale di Catania dovrà applicarsi su di una rete viaria finalmente resa efficiente dalla completa

attuazione del “Piano di riqualificazione funzionale della viabilità secondaria esistente” attraverso la
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realizzazione di tutte le 100 opere per quasi 220 milioni di euro (vedi elenco in appendice A), e basarsi su

principi ispiratori che dovranno consentire:

la massima sicurezza e quindi la riduzione drastica dell’incidentalità che  è l'obiettivo di

riferimento contenuto nel secondo programma per la sicurezza stradale elaborato dalla

Commissione Europea: riduzione del 50% del numero di morti e feriti entro il 2010. Analoga

finalità è fissata dall’ultimo Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale (PNSS) che intende raggiungere l’obiettivo di creare le condizioni per una mobilità

sicura e sostenibile, riducendo da un lato il drammatico tributo di vittime imposto

quotidianamente dagli incidenti stradali e dall'altro gli ingenti costi sociali sostenuti dallo Stato

(circa il 2,5% del PIL), dal sistema delle imprese e dalle famiglie a causa di tali incidenti;

la creazione di veri e propri corridoi della mobilità che riescano ad interconnettere in

maniera efficace, con livelli prestazionali adeguati e velocità commerciali compatibili, i poli di

maggiore attrazione e generazione di flussi veicolari;

l’adozione di rigidi criteri di valutazione degli indicatori (incidentalità, sicurezza,

congestione, ammaloramento, segnaletica, visibilità, illuminazione, etc.) che, in maniera quanto

più possibile oggettiva, possano consentire di attribuire le oramai modeste risorse finanziarie

agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

di attuare le migliori e più innovative soluzioni tecnologiche ormai ampiamente diffuse  e

disponibili ai fini di assicurare il continuo monitoraggio di tali indicatori sui nodi e presso le

sezioni del grafo della rete di maggiore rilevanza;

di adottare criteri di protezione dei flussi del Trasporto Pubblico Locale al fine di

consentire la massima diversione modale dal trasporto privato a quello collettivo;

di favorire l’adozione delle politiche del Mobility Management (car Pooling e Car Sharing);

di disincentivare l’uso del mezzo privato, incentivando quello pubblico anche attraverso

convenzioni con i Comuni per la creazione di Zone a Traffico Limitato, l’attuazione di strenua

lotta alla sosta selvaggia e politiche di tariffazione della sosta che penalizzino quanto più

possibile l’accesso ai centri storici e favoriscano di contro lo scambio modale sui mezzi pubblici

in corrispondenza di adeguate aree di scambio.

Queste ultime considerazioni riportano alle considerazioni sopra svolte in merito al ruolo della Provincia nel

settore dei trasporti  ed alle politiche ed azioni di intervento peculiare che possono essere adottate dalla

nelle differenti aree territoriali, come quelle che riguardano la realizzazione del Sistema di Trasporto



200/228

2010

200

Pubblico Metropolitano: esempio eclatante di mancanza di coordinamento fra gli Enti Locali ed Enti Gestori

che avrebbero dovuto provvedere a soddisfare la sempre più crescente domanda di trasporto collettivo

nell’area metropolitana nord di Catania quale generatrice delle maggiori componenti di traffico veicolare

privato in avvicinamento al comune capoluogo.

Problema risolto attraverso una forte condivisione di un progetto di sistema sul quale, superando gli steccati

di leggi mai recepite (Decreto legislativo 19 novembre 1997 n° 422) o mai attuate (L.R. 9/86 artt. 19, 20 e 21

sulle aree metropolitane), il Comune Capoluogo ed alcuni Comuni Metropolitani (Mascalucia, Gravina di

Catania, Tremestieri Etneo, Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni la Punta e San Gregorio) hanno deciso di

affidare alla Provincia le progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema particolarmente

complesso che oggi, dopo alcune ipotesi dimostratesi superate ed obsolete, hanno condotto fino all’attuale

soluzione: la Monorotaia.

Si tratta di una tecnologia fortemente innovativa ma oramai largamente diffusa ed in fase di larga diffusione

su tutto il pianeta e che sembra rispondere pienamente e positivamente a tutti i bisogni insoddisfatti dell’area

in esame, svolgendosi tutta in sede propria, potendo assicurare incredibili velocità commerciali, garantendo

minimi effetti inquinanti ed inoltre puntualità, confort e sicurezza per come giustamente preteso dall’utenza.

L’ipotesi fin qui in fase di studio avanzato è di due linee di cui:

o  la prima con partenza da Mascalucia (C.da del Cafolo) si svolge attraverso Gravina, sfiorando

l’ipermercato Katané, fino al parcheggio di S.Sofia per poi scavalcare la Circonvallazione in fregio

alla Cittadella Universitaria e giungere poi fino a Piazza Montessori dove, con un opportuno cappio,

si riavvolge su se stessa rifacendo lo stesso percorso all’incontrario;

o  la seconda con stazione di partenza in corrispondenza del Polivalente, in area mediana fra

Tremestieri Etneo e San Giovanni La Punta, per poi proseguire verso nord ovest dove,in prossimità

dei Portali, potrà acquisire l’utenza proveniente da Viagrande, Aci Bonaccorsi, etc. per poi proseguire

verso i caselle dell’autostrada a San Gregorio dove potrà “caricare” i passeggeri in provenienza dalla

stessa autostrada oltre a quelli provenienti da Valverde e dintorni. Successivamente si svolgerà in

fregio all’autostrada fino a Sant’Agata Li Battiati da dove, passando lungo la via Leucatia, giungerà e

scavalcherà la Circonvallazione in corrispondenza della Via Caronda, per poi proseguire, attraverso

la via V. Giuffrida, fino a Piazza Abramo Lincoln dove, scambiandosi con la Circumetnea, ritorna

indietro su se stessa.
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Le prime verifiche sono estremamente positive e parrebbe che l’efficienza complessiva del sistema potrebbe

essere molto alta ed a costi estremamente contenute rispetto alle altre soluzioni fin qui studiate, mentre

sono in corso approfondite verifiche in merito alle necessarie autorizzazioni che dovrebbero essere rilasciate

dai comuni e dalla Soprintendenza per questioni connesse alla tutela del paesaggio e delle aree sottoposte

a tutela.

Sarà inoltre proposta una analisi preliminare di fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria,

all’ipotesi di estensione del collegamento all’asse Catania – Acireale.
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V. I PROGETTI STRATEGICI
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V.1 Parco Fluviale del Simeto – AREE PROTETTE
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V.2 Centro Visite Ambientali - Randazzo – AREE PROTETTE
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V.3 Realizzazione Edifici scolastici - EDILIZIA
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V.4 Agenzia per l’Energia e l’Ambiente – ENERGIA

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA
* Infrastrutture * Strutture *  Servizi X * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima * Fine lavori

* Progetto esecutivo X * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali X * Fondi Europei * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali * Altri fondi
* Fondi Nazionali * Proponente * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

In un contesto generale, dal quale emerge un orientamento verso uno sviluppo territoriale da attuarsi tramite azioni di conservazione e tutela
dell’ambiente, si  inquadra la creazione dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente con la quale si intende attivare una apposita “struttura
dedicata e qualificata” che sia in grado  di “supportare la Provincia e più in generale il territorio” nelle azioni mirate al conseguimento degli obiettivi
energetici fissati dalla Commissione Europea. In particolare, per il triennio 2010-2012, è previsto il seguente piano di interventi:

150.000 Euro  su base annua  (2010-2011-2012)

Provincia e relativi Enti locali

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE

ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente Energia

Catania

BENEFICIARI PRINCIPALI

giu-10

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA

PROVINCIA CT

PROVINCIA CT n/a

A R E E /A M B I T I P E R IO D O  D I
R IF E R I M E N T O

I N D I R I Z Z O ,  P R O G R A M M A Z I O N E
C O O R D I N A M E N T O

2 0 1 0

2 0 1 0

2 0 1 1 / 2 0 1 2

C O N V E G N I / C O N G R E S S I C o n fr o n t i  e  v a l u t a z i o n i  c o n  r e a l tà /e s p e r i e n z e  d i
a l tr e  a r e e ( p a e s i,  r e g i o n i ,  e c c .) 2  p e r  a n n o

I N F O R M A Z I O N E
S E M IN A R I A p p r o f o n d im e n t i  t e m a ti c i  s u  a r g o m e n ti  s p e c i f i c i

s u  " fo n ti  r i n n o v a b i li  e /o  a l t e r n a t i v e " 1 0  p e r  a n n o

W O R K S H O P / C O N F E R E N Z E A g g io r n a m e n t i  t e c n ic o - t e m a ti c i  d e s t in a ti  a g l i
o p e r a t o r i  d e l  s e t t o r e  e n e r g e ti c o - a m b i e n t a le 3  p e r  a n n o

O P U S C O L I ,  L O C A T IO N
M A N IF E S T I 1 0 . 0 0 0

D I V U L G A Z I O N E
IN C O N T R I  I N F O R M A T I V I 1 5 0 - - > 2 0 1 0

2 0 0 - - -- > 2 0 1 1 / 2
S I T O  E  C A M P A G N E

I N F O R M A T I V E
( V i d e o  +  G i o c o )

1 + 2 / 3 + 6

R E G O L A M E N T A Z I O N E
F i n e  2 0 1 0

a g g io r n a m e n ti
2 0 1 1 / 2 0 1 2

C O N T R O L L O

2 0 1 1
2 0 1 2
… … .
… … .

V I G I L A N Z A
 5 0  p e r  i l  2 0 1 1
1 0 0  p e r  i l  2 0 1 2
1 5 0  p e r  i l  2 0 1 3

O S S E R V A T O R IO  E  S T U D I

2 0 1 0

2 0 1 1
2 0 1 2
… … .

-  C o n t r o ll o  p r e v e n t i v o  d e l  p ro g e t t o  d e g l i  I m p i a n t i  i n  s e d e  d i  r il a s c i o
   C o n c e s s i o n e  E d i f i c a to r i a  d i  n u o v e  c o s t r u z i o n i  e  v e ri f i c a  r i s p e tt o
   n o r m a ti v a  i n  fa s e  d i  C o ll a u d o  d e ll e  o p e r e  r e a l i z z a t e

-  V e r i f i c h e  " a  c a m p i o n e "   s u l le   n u o v e  r e a li z z a z i o n i  d e l  r is p e t to  d e ll e
   " p r e s c r i z i o n i "  p r e v i s t e  a  l i v e ll o  p r o v i n c i a l e  s u  te m a  d i  a m i e n t e  e
   e n e r g i a

-  C E N S I M E N T O  F A B B I S O G N I  E  I M P I E G H I

-  A G G I O R N A M E N T O  A N N U A L E  B A S E  D A T I  ( O s s e r v a to r i o )

A Z I O N I/ I N T E R V E N T I

-  L i n e e  d i  i n d i r i z z o  e  o r i e n t a m e n t o

-  E l a b o r a z i o n e  P I A N O  E N E R G E T I C O  P R O V IN C I A L E

-  A g g i o r n a m e n t i  a n n u a l i  P I A N O

D e s t i n a t i  a l l a  p u b b l i c a  o p in i o n e  ( f a m ig l ie ,  s c u o le ,
im p r e s e ,  a s s o c i a z i o n i ,  e c c . )  e  f in a li z z a ti  a l l a

s e n s ib i li z z a z i o n e  s u l  t e m a  d i  r is p a r m i o  e n e r g e ti c o
e  v e r s o  c o m p o r t a m e n t i  " v ir tu o s i "

-  E l a b o r a z i o n e  " D O C U M E N T O  I N T E G R A T I V O  E N E R G E T I C O -
   A M B I E N T A L E "  a l  R e g o la m e n t o  E d i l i z i o  e / o  N o r m e  d i  a t t u a z i o n e
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V.5  Canile sanitario Provinciale  - PROTEZIONE CIVILE

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

* Infrastrutture * Strutture x * Servizi x * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima * Fine lavori

* Progetto esecutivo * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali X * Fondi Europei * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali X * Altri fondi
* Fondi Nazionali *Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

Uno degli ambiti di intervento nel "sociale" che la Provincia intende privilegiare è quello della "lotta al  randagismo". A tal proposito la Provincia
ha sottoscritto con la Regione Siciliana un protocollo che prevede la realizzazione di 3 canili sanitari provinciali per i quali la Regione si è impegnata
a finanziare il 60% del costo d' investimento. A seguito di tale accordo, la Provincia si è attivata per stipulare con i Comuni una convenzione nella
quale la Provincia stessa si impegna a garantire la gestione del canile con riferimento ai servizi di accalappiamento dei cani e di mantenimento
presso
la struttura, mentre i Comuni si impegnano ad individuare delle aree sulle quali realizzare i canili.

 La realizzazione del canile comporta :

a) la costruzione di n^ 100 box singoli di 10 mq. (4x2.5 m) cadauno con 50% della superficie coperta e completi di impianto di acqua, luce e
riscaldamento
    per una superficie complessiva di 2.000 mq. di cui .1000 mq per box e 1.000 mq per sgambamento

b) la costruzione di strutture annesse (per una superficie complessiva coperta di mq. 300 )  e relative ai necessari servizi di supporto : casa del custode,
    ufficio amministrativo - anagrafe canina/archivi, ambulatorio veterinario,  deposito mangimi, celle frigorifere per stoccaggio carcasse .

c) costruzione di altre strutture necessarie: n. 2 impianti fognari per scarichi assimilati ad uso civile:  n. 1x s, n. 1 x 30 CA.LE., n. 1 box c.NLI, n. 1 per
    strutture annesse

E'  prevista un'area riservata a parcheggio di superficie prevista di mq 200. La superficie necessaria totale è di circa mq 2.500.

I servizi erogati dal canile  saranno i seguenti:

    a) accalappiamento dei cani
    b) mantenimento dei rifugi presso la struttura
    c)  anagrafe canina
    d) sterilizzazione

Sempre nell'ambito del contributo alla lotta al randagismo, si prevede inoltre l'attivazione di una serie di iniziative tra cui un piano di adozione canina.

Euro 600.000,00 Comune di Catania

1) Lotta al randagiamo 2( custodia cani randagi recuperati per i
primi 60 gg (L.281/91- L.15) 3) Anagrafe canina 4) pronto soccorso
cani e gatti randagi

Sicurezza per i cittadini; igiene diffusa; educazione al rispetto degli
animali domestici.

L'intera comunità territoriale

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE

ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

Canile sanitario provinciale Protezione Civile

Area metropolitana di Catania

BENEFICIARI PRINCIPALI

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA
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V.6 Progetto Golf  Etna Nord-Ovest Est – SPORT & TEMPO LIBERO
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V.7 Mercato del Contadino – ARTIGIANATO, IMPRESE & INNOVAZIONE

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA
* Infrastrutture * Strutture x *  Servizi x * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori##

* Progetto di massima * Fine lavori##

* Progetto esecutivo X * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali x * Fondi Europei * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali * Altri fondi
* Fondi Nazionali *Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

BENEFICIARI PRINCIPALI

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

Mercato contadino Ambiente-Agricoltura

Catania e provincia (Territorio etneo)

l progetto "Mercato contadino" viene riproposto dopo una prima la positiva sperimentazione. L' iniziativa, che ha lo scopo di accorciare la filiera in
quanto permette l’incontro diretto tra produttore e consumatore, ha le seguenti caratteristiche :

 -  priorità ai piccoli produttori
    -  vendita di prodotti su scala locale (provinciale-regionale), per evitare il trasporto su lunghe distanze e  riscoprire il rapporto con il proprio territorio
    -  vendita di prodotti anche preconfezionati all’origine o in loco dal produttore, venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati
    -  apertura ai prodotti biologici

- rispetto delle stagionalità: i mercati contadini permettono di ritrovare immediatamente il senso delle stagioni, in quanto il prodotto coltivato fuori
stagione richiede consumi eccessivi di energia
    -  luogo di convivialità, dove è possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e un bicchiere di vino in compagnia, dove fare la spesa non è più solo un atto “funzionale”
        ed alienante, ma un tempo riconquistato al piacere e alla socialità
    -   correlate attività di tipo culturale, didattiche finalizzate in particolare all’educazione del consumatore nel fare scelte più consapevoli e rispettose dell’ambiente,
        attività dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale.

Il progetto è aperto a tutte le aziende agricole che abbiano il centro di produzione  nel territorio della Provincia  di Catania nei limiti della disponibilità degli spazi.

L’Amministrazione Provinciale  si avvarrà del “Comitato di mercato”, che svolgerà attività di verifica della qualità  delle produzioni esposte e che è composto , oltre che dai rappresentanti dell' Amministrazione, anche da quelli dei produttori e dei consumatori .

La Provincia Regionale di Catania provvede al montaggio/smontaggio  delle strutture e alla campagna pubblicitaria, mentre il Comune di Catania provvede alla concessione dell’area, alla pulizia , al  punto luce, al  presidio sanitario, alla regolazione del  il traffico ed ai parcheggi.

Vengono realizzati 6 sessioni di vendita in due-tre mesi:

Euro 90.000,00 (circa) Comune di Catania

Rilancio delle produzioni agricole locali - Riscoperta del territorio e
delle sue produzioni tipiche.

Produttori e consumatori

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE
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V.8 Le stagioni sull’Etna : esperienze di gusto – ARTIGIANATO, IMPRESE & INNOVAZIONE

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA
* Infrastrutture * Strutture * Servizi x * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima X * Fine lavori

* Progetto esecutivo * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali X * Fondi Europei * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali * Altri fondi
* Fondi Nazionali *Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

BENEFICIARI PRINCIPALI

apr-10

dic-10

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

Autunno sull’Etna : esperienze di gusto Sviluppo Economico

Catania e provincia (Territorio etneo)

Il progetto “Autunno sull’Etna esperienze di gusto” si propone di ricomprendere in un insieme non frammentario le diverse e numerose
manifestazioni di promozione dei prodotti agricoli che si svolgono durante tutto l’anno nel territorio etneo, attraverso la elaborazione di
un calendario programmato  e la costruzione di un’immagine comune. Dato il susseguirsi delle varie manifestazioni, soprattutto durante
il periodo autunnale, la Provincia intende :
-procedere ad una programmazione degli eventi per garantire una fruibilità semplificata ai turisti/visitatori , con  differenti target di riferimento
 ma avente come unico filo conduttore le risorse peculiari del nostro territorio , esaltando specialmente la particolarità  dei percorsi storici ed
enogastronomici da proporre contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici, valorizzando l'offerta turistica locale soprattutto nel periodo
autunnale  e favorendo pertanto la continuità di attività per tutti gli operatori turistici del trerritorio etneo utilizzare tale iniziativa come funzionale
ad una strategia di marketing territoriale, suggerendo delle linee guida a tutti gli enti che curano l'organizzazione delle varie manifestazioni per
conferire al territorio etneo un carattere unitario promuovere presso la popolazione residente la cultura della funzione "educativa" del territorio,
diffondendo la consapevolezza che una percezione forte della propria identità sociale e culturale consente di realizzarsi come attori della propria
esistenza nel contesto territoriale, contribuendo a prevenire devianza e disagio e motivando comportamenti "responsabili" verso l'ambiente

FASI E AZIONI

• Predisposizione di linee guida sulla valorizzazione e promozione delle valenze agricole, ambientali e culturali del territorio etneo.
Questa fase ha l'obiettivo di assicurare un adeguato standard alle iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti locali. Tale standard elevato
richiede la capacità delle imprese partecipanti di dimostrare il possesso delle opportune certificazioni di qualità dei loro prodotti, per assicurare il rispetto
dell'ambiente naturale e delle norme di sicurezza alimentare. Verrà quindi data priorità alle produzioni DOP, IGP ed STG (per proteggere la tipicità dei
prodotti alimentari come prevede la normativa comunitaria) ed altresì ai prodotti "biologici" (ex reg. CE 2092/91) ed ai vini DOC,  DOCG ed IGT

• Elaborazione di itinerari storico-eno-gastronomici .
Questa fase intende valorizzare il territorio etneo in chiave turistica e prevede l'identificazione ed il coinvolgimento, tramite i Comuni,  delle realtà che
possano supportare lo svolgimento delle manifestazioni, nonchè la programmazione di tutta una serie di attività diversificate, anche di natura educativa
e culturale, in grado di attrarre diversi target di clientela

• Progettazione di strumenti di promozione e comunicazione.
Si tratta di elaborare una strategia di comunicazione dell'iniziativa che utilizzi una strumentazione diversificata ( sito internet, stampa e TV,
segnaletiche, totem, brochure ed altro materiale promozionale)  e coinvolga anche una serie di professionalità del territorio, quali giornalisti
specializzati, guide turistiche, cuochi, sommelier, ecc.

50.000 euro
Da coinvolgere nell'iniziativa: Comuni,
Coldiretti,ONAV, AIS, produttori, scuole

valorizzazione e promozione dei prodotti tipici
destagionalizzazione dei flussi turistici realtivi al "prodotto etna"

Comuni, produttori, consumatori/turisti

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE
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V.9 Piano ICT per l’eccellenza – ARTIGIANATO, IMPRESE & INNOVAZIONE

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA
* Infrastrutture * Strutture X *  Servizi X * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima * Fine lavori (fine attività)

* Progetto esecutivo x * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali X * Fondi Europei * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali X * Altri fondi X
* Fondi Nazionali X *Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

privati
Prov CT Prov CT

BENEFICIARI PRINCIPALI

09/06/2008

31/12/2010

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

Piano ICT per l'eccellenza nel settore hi-tech della
provincia di Catania

Programmazione Politiche comunitarie
e Partecipazioni

CATANIA e provincia

l Piano ICT per l'eccellenza nel settore hi-tech della provincia di Catania si articola nei seguenti interventi:

Palazzo dell’innovazione
E’ finalizzato al raggiungimento di un duplice obiettivo: quello più generale di promozione dell’innovazione e internazionalizzazione e quello più
operativo di offrire servizi reali che tengano conto delle esigenze effettive di innovazione e internazionalizzazione delle imprese del territorio. Si
utilizzerà una struttura di circa 600 mq nell’ambito del complesso  “Le Ciminiere” , opportunamente ristrutturata ed attrezzata.

Open Lab
E’ una struttura prefabbricata che, assieme ad un’azione in sinergia con l’Università degli Studi, costiturà un laboratorio per il supporto tecnologico
delle iniziative imprenditoriali. La struttura , di circa 500 mq, è stata già realizzata nell’ambito della Cittadella Universitaria.

Scouting imprese
Predisposizione di uno strumento di indagine strutturata presso la molteplicità delle unità locali di ricerca sia pubblica che privata sulle potenzialità
esistenti di sfruttamento e valorizzazione economica dei risultati di ricerca.

Competizione idee imprenditoriali : promozione e lancio
Progettazione, promozione e gestione del concorso per la premiazione delle tre migliori idee imprenditoriali innovative. I premi consisteranno
nella sottoscrizione di capitale sociale delle tre migliori idee imprenditoriali innovative

Fondo anticipazione finanziaria per la capitalizzazione delle nuove imprese innovative (Pre-seed)
Investimento nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa, quando è ancora da dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio, nelle
imprese create da non più di 12 mesi.

Fondo anticipazione finanziaria per la capitalizzazione delle nuove imprese innovative (Seed)
Investimento finalizzato all'avvio dell'attività, quando non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto/servizio ma esiste già almeno
un prototipo, nelle imprese create da non più di 36 mesi.

Gestione paretenariato
Promozione di processo di partenariato quale mezzo di diffusione dell’utilizzo dell’informazione strategica e di stimolo alla cooperazione nelle PMI.

4.459.000,00 Comune di Catania - Università di Catania

"Catania oltre frontiera"
Maggiore efficacia dell'impatto sul tessuto locale delle PMI dei servizi
avanzati relativi ad innovazione ed internazionalizzazione. Diffusione
di cultura d'impresa e creazione di nuove imprese innovative

Imprese locali - Neo imprenditori o aspiranti
imprenditori

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE
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V.10 Catania Oltrefrontiera – ARTIGIANATO, IMPRESE & INNOVAZIONE

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA
* Infrastrutture * Strutture *  Servizi X * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima x * Fine lavori

* Progetto esecutivo * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali x * Fondi Europei x * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali * Altri fondi
* Fondi Nazionali *Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

CCIAA di CT- Sprint Sicilia - UNIVERSITA'
di CT MISE-SIMEST-SACE-ICE-
Confindustria

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

accompagnamento all’internazionalizzazione delle
PMI locali

Programmazione Politiche comunitarie
e Partecipazioni

Catania e provincia

ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

Piano ICT per l'eccellenza nel settore hi-tech della provincia di Catania
- Progetto Bridgeconomies (Enterprise Europe Network) - Protocollo
d'intesa con il Ministero del Commercio Internazionale

Accesso ai mercati esteri di alcune imprese locali - Maggiore capacità
di penetrazione ai mercati esteri da parte di uno o più produzioni locali
- Accelerazione del processo di internazionalizzazione del tessuto
imprenditoriale locale

PMI locali

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE BENEFICIARI PRINCIPALI

29/06/2009

31/10/2010

Program
ma CIP

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA

l programma “Catania Oltre Frontiera” , che ha avuto un prologo in un Seminario informativo sugli strumenti finanziari per l’internazionalizzazione
delle PMI,si propone di realizzare  i seguenti interventi:

1) Realizzazione di un’ indagine conoscitiva delle imprese locali , su un universo di almeno 300 aziende tra cui le 60 partecipanti al Seminario del 29
Giugno 2009, per disporre di una mappatura di almeno 50  imprese potenzialmente beneficiarie di assistenza  rilevando per ciascuna:

  • settore, dimensioni, fatturato, mercati attuali, ecc
         • grado di propensione all’internazionalizzazione
         • caratteristiche attuali e skill da acquisire per rivolgersi ai mercati esteri
         • eventuali esperienze “estere” già avute
         • iniziative prospettate o  allo studio o  già avviate

2) Informazione mirata, per approfondire ambiti specifici (geografici o tematici) per consentire alle imprese di predisporre al meglio le proprie
iniziative di internazionalizzazione. In particolare si prevedono 4 seminari:

• Seminario su tematiche finanziarie
         • Seminario sulle tipologie d’intervento (o sui consorzi export)
         • Seminario su Paesi Arabi
         • Seminario su Cina

3) Interventi operativi ad implementazione del piano:
 • Attività di  e “back office” e “front office” con le imprese assistite

         • Incontri del gruppo di lavoro per la programmazione di dettaglio e le verifiche periodiche sulla stato di avanzamento dei singoli  percorsi di accompagnamento
         • Incontri diretti, anche presso le sedi dei rispettivi enti, con gli esperti MISE, SIMEST, ICE, SACE
         • Partecipazione a bandi nazionali o regionali per il sostegno all’internazionalizzazione

Si prevedono i seguenti risultati:
    • Realizzazione di almeno 4 missioni, di cui due in outcoming e due incoming, a mezzo delle quali saranno avviate le operazioni di cooperazione internazionale con operatori esteri

         • Costituzione di almeno 10 partnership ed accordi commerciali con operatori esteri.
         • Costituzione di un almeno 1 consorzio export.

In fase di presdisposizione un protocollo d'intesa quadro con la Camera di
Commercio e con l'Università di Catania

Prov CT Prov CT
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V.11 Bottega dell’Artigianato - ARTIGIANATO, IMPRESA & INNOVAZIONE

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

* Infrastrutture * Strutture * Servizi x * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima * Fine lavori

* Progetto esecutivo X * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali * Fondi Europei * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali * Altri fondi
* Fondi Nazionali *Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

Premessa
Tra le competenze della Provincia nel settore dello sviluppo economico la promozione dell’artigianato artistico di qualità è senza dubbio una della
attività a più elevato valore aggiunto per l’effetto moltiplicatore che può generare sull’intero comparto.
E’ attraverso la realizzazione di eventi fieristici multisettoriali che nel recente passato la Provincia ha supportato il comparto. Ed è innegabile che,
nonostante i recenti processi organizzativi promossi dalla Regione Siciliana e che hanno comportato la creazione nella nostra provincia dei distretti
produttivi della Pietra Lavica e della Ceramica di Caltagirone, la realizzazione di eventi di promozione rimane uno strumento insostituibile per i
prodotti di qualità della nostra provincia.
Per il successo di questo tipo di manifestazioni, in base alle più recenti esperienze, appare fondamentale la location ed il periodo dell’anno in cui le
stesse si svolgono.
In questo senso si ritiene opportuno progettare una manifestazione annuale di rilievo che possa sostituire o meglio completare le diverse iniziative
che la Provincia ha inteso intraprendere a supporto degli artigiani. La manifestazione si svolgerà nel chiostro di palazzo Minoriti durante il periodo natalizio.

Obiettivi
Scopo fondamentale del progetto è di promuovere l’artigianato artistico di qualità attraverso la organizzazione annuale di una manifestazione denominata: la bottega dell’artigianato artistico di qualità.
In particolare il progetto intende:
• promuovere i prodotti artigianali di qualità nel settore del ferro battuto, della ceramica artistica di qualità, della pietra lavica e loro derivati;
• valorizzare il patrimonio artistico dell’ente in un’ottica di integrazione multisettoriale;
• favorire l’emersione delle eccellenze qualitative.

Descrizione
Il progetto si rivolge a circa trenta artigiani della Provincia di Catania che saranno selezionati in base ad una valutazione di pregio effettuata sulla produzione realizzata.
Nel chiostro di palazzo Minoriti verranno istituiti 30 stand appositamente allestiti e funzionali ad ospitare gli artigiani.
La manifestazione durerà all’incirca 20 giornate.
Durante il suo svolgimento verranno invitati maestri artigiani che svolgeranno workshop produttivi in loco.
Nello tesso tempo presso la manifestazione verranno ospitati collezioni di presepi artistici.

L'intera comunità territoriale

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE

ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

La bottega dell’artigianato artistico di qualità Sviluppo Economico

Catania

BENEFICIARI PRINCIPALI

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA
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V.12.1 SPITI - Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici Integrati - TURISMO

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

* Infrastrutture * Strutture * Servizi X * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea X * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima * Fine lavori

* Progetto esecutivo * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali * Fondi Europei X * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali * Altri fondi
* Fondi Nazionali *Proponente * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA

Il progetto intende strutturare il territorio come una area, capace di attivare e consolidare flussi turistici proponendo un’offerta allargata, unica nel
suo genere per caratteristiche e ricchezza.

L’obiettivo generale del progetto mira a creare un’offerta turistica complessiva, attraverso la messa in rete delle risorse (naturali, culturali, storico,
artistiche, ambientali, ecc. ) componenti rilevanti  del “patrimonio” Provinciale. Il processo che dovrà portare alla costruzione degli itinerari non si
presenta come la mera individuazione di luoghi di partenza, di arrivo e di transito. L’itinerario è piuttosto uno strumento per perseguire un disegno
più ampio, è l’occasione per strutturare un traffico turistico che non sia solo di transito ma che si consolidi come flusso turistico consistente.

Il target di riferimento della costruzione degli itinerari sono le PMI turistiche. Ovviamente, si cercherà di predisporre un’offerta di itinerari turistici non
legata ad una sola tipologia, ma che sia la più completa e suscettibile di positive integrazioni e complementarietà fra i territori.

Peraltro, nel complesso degli itinerari teoricamente individuabili, si darà la priorità a quelli che permettano di valorizzare percorsi, territori, tipologie
turistiche che abbiano soprattutto una connotazione extra-estiva, permettendo una effettiva destagionalizzazione dei flussi turistici oltre che una
valorizzazione di siti non ancora investiti dal turismo di massa.

Il processo volto alla realizzazione del Sistema Integrato degli Itinerari Turistici, si articola nelle seguenti fasi principali :

1. Analisi delle aree e delle coerenze interne  in modo da pervenire ad un loro inquadramento generale e, passando attraverso una fase di monitoraggio
     e mappatura degli “assets”  a valenza turistica, verranno evidenziate le risorse turistiche classificabili secondo varie tipologie. All’interno dei territori
     individuati verranno definite le coerenze interne e le uniformità a livello turistico che si manifestano e che configurano un sub sistema ben individuato
     all’interno del più ampio sistema territoriale a cui fanno riferimento

2. Definizione delle integrazioni e prefattibilità che approfondisca le possibilità d’integrazione e individui:– attraverso un procedimento a cascata –
    gli itinerari, costruiti in modo da prevedere al loro interno degli snodi strategici che ne rappresentino il fulcro attrattivo . L’insieme degli itinerari,
    pur concepiti tra di loro indipendenti, costituirà la struttura della rete turistica integrata con riferimento alla quale sarà necessario predisporre interventi
    concreti e mirati per completare ed integrare l’offerta turistica

3. Attività e strumenti della comunicazione  dovrà consentire il rafforzamento dell’immagine dei territori attraverso un modo innovativo ed efficace
     di interpretarli e comunicarli verso l’esterno. La promozione sarà organizzata in maniera tale da essere diversificata rispetto ai differenti target e
     allo stesso tempo univoca nell'immagine complessiva del progetto..

ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE BENEFICIARI PRINCIPALI

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

SPITI -
 Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici Integrati TURISMO

Provincia Catania
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V.13 Monorotaia – MOBILITA’

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

* Infrastrutture x * Strutture * Servizi x * Altro (specificare) (Dove?) :

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Che cosa ?)

* Idea x * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima * Fine lavori

* Progetto esecutivo * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali x * Fondi Europei x * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali x * Altri fondi
* Fondi Nazionali x Privati x *Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

Difficoltoso iter autorizzativo per vincoli paesaggistici (Soprintendenza) ed urbanistici (Comuni metropolitani e
Comune di Catania).
Progetti alternativi (Metroleggera e Pedemontana FCE)

Provincia CT

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

3 anni

Comune di Catania
Comuni metropolitani: Mascalucia; Gravina

di Catania; Tremestieri Etneo; San
Giovanni La Punta; Sant'Agata Li Battiati;

San Gregorio di Catania

6 mesi

6 mesi

€ 250.000.000,00 Comuni, privati, enti gestori, immobiliaristi,
etc.

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE BENEFICIARI PRINCIPALI

Realizzazione parcheggi scambiatori;
Opere di riqualificazione urbana;
Viabilità d'accesso ai punti di carico;
Piani della circolazione;
Sensibilizzazione all'uso del TPL;
Lotta alla sosta selvaggia;
Certezza della pena

Diversione modale;
Decongestione degli assi viari d'accesso al comune capoluogo;
Riqualificazione urbana;
Mitigazione effetti inquinanti;
Economia di sistema;
Qualità della vita

n° 2 linee trasporto pubblico a guida vincolata su sede propria aerea su piloni o portali in c.a. o in struttura mista c.a.-acciaio a seconda delle
caratteristiche del tracciato e della viabilità sulle quali si svolge. Trazione su gomma rinforzata a basso coefficiente di attrito, alimentata da
energia elettrica con possibilità di integrazione fotovoltaica. Convogli componibili con elementi da 10,50 m con capacità di 68 passeggeri.
Nelle ore di punta si prevedono convogli costtituitio da n° 3 elementi con capacità complessiva pari a 204 passeggeri. Le frequenze massime
sono dell'ordine dei 3 minuti e le velocità commerciali mediamente possono essere stimate fra i 34 ed i 43 Km/h. La capacità massima nell'ora
di punta per ogni linea sarà quindi pari a 4,080 passeggeri e quindi in totale sulle due linee di circa 8,000 pax/h nell'ora di punta. Le stazioni e
le fermate, totalmente accessibili ai portatori di handicapp, sono previste in quota con progetti architettonici fortemente innovativi ed accattivanti.

1a Linea:
Partenza e punto di carico in corrispondenza di un parcheggio scambiatore previsto in un'area antistante il Polivalente di San Giovanni La Punta,
equidistante da Tremestieri Etneo; svolgimento verso nord-est in direzione "I Portali" per poi proseguire verso l'area dello svincolo autostradale di
san Gregorio, dove dovrebbe effettuarsi un ulteriore e forte punto di carico; prosecuzione verso Sant'Agata Li Battiati e, percorsa la Via Leucatia,
scavalca la circonvallazione in corrispondenza della via Caronda per poi giungere in Via V.Giuffrida con destinazione finale la Piazza A. Lincoln
dove si interscambia con la Ferrovia Circuumetnea.

2a Linea:
Partenza e punto di carico iniziale a Mascalucia in corrispondenza della C.da del Cafolo, prosecuzione verso Gravina e successivamente,
scavalcata l'autostrada in corrispondenza del Centro Commerciale Katané, fino al parcheggio di Santa Sofia da dove giunge fino a Viale
Fleming per poi giungere fino a Piazza Montessori dove insiste il cappio "torna-indietro".

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

Monorotaia Mobilità

Area Metropolitana Nord
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V.14  Rete provinciale a larga banda multiservizio in tecnologia Wi-Max

TITOLO/DENOMINAZIONE : SETTORE :

TIPOLOGIA: AREA GEOGRAFICA INTERESSATA
* Infrastrutture * Strutture X *  Servizi X * Altro (specificare) (Dove?) :

* Idea X * Progettazione esecutiva

* Fattibilità * Avvio lavori

* Progetto di massima * Fine lavori

* Progetto esecutivo * Messa in esercizio

* Fondi Provinciali X * Fondi Europei X * Promotore * Realizzatore
* Fondi Regionali X * Altri fondi
* Fondi Nazionali * Proponenete * Gestore

IMPORTO PREVISTO : PARTNER :

NOTE:
(principali vincoli/ostacoli,

 interventi/progetti alternativi, ecc.)

PROV. CT

PROV. CT

 Euro 2.000.000, 00

COPERTURA FINANZIARIA  & FONTI DI COPERTURA

Popolazione residente sul territorio
provinciale, turisti e pubblica
amministrazione locale

STATO DELLA PROGETTAZIONE TEMPI/ SCADENZE PREVISTE BENEFICIARI PRINCIPALI

2010

ENTI/ STRUTTURE COINVOLTE

2010

2010

2010

EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
(in termini di ricadute)

PROGETTI/ INIZIATIVE
 CORRELATE

Rete provinciale WI-MAX Tecnologie

Provincia di Catania

Il progetto prevede la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazione su scala provinciale che garantisca la diffusione pervasiva
della larga banda in tutto il territorio provinciale al fine di poter sviluppare scenari di servizio al cittadino riferiti ad un modello di società partecipata:

• Incremento della sicurezza del cittadino attraverso la diffusione di aree video sorvegliate interattive che consentano al cittadino di contribuire al
  controllo dei fenomeni di comportamento asociale secondo il modello della sicurezza partecipata oltre che al controllo del territorio.

• Miglioramento dell’informazione al cittadino e al turista attraverso la diffusione di punti informativi multimediali interattivi e la creazione di canali
  televisivi tematici interattivi, affinchè la provincia ed gli enti locali provinciali possano promuovere e stimolare il territorio ed innescare il modello di
  società partecipata.

• Diffusione dei servizi, come la teleassistenza ed il social networking,   che consentano anche ai soggetti svantaggiati di divenire elemento attivo
  delle dinamiche sociali tipiche di qualsiasi modello di società partecipata.

L’infrastruttura pertanto si articola in un backbone ad alta capacità sul quale verranno attestate le stazioni radio base necessarie ad implementare la rete
di accesso wireless. L’adozione di tecnologie wireless per l’accesso alla rete provinciale consentirà comunque di estendere facilmente i servizi anche a
ulteriori soggetti ubicati nel territorio provinciali(es: parchi, distretti turistici, enti fieristici,etc)

Il progetto prevede , compatibilmente con le somme disponibili, in una prima fase  l’interconnessione dei seguenti siti:

• tutte le sedi della provincia(circa 10)
• le sedi municipali di tutti i comuni della provincia di catania(58)
• tutte le ASI della provincia di catania(2)
• tutte le scuole della provincia di Catania(circa 120)
• aree considerate strategiche e prioritarie

Le caratteristiche della rete saranno tali da garantire affidabilità e performance delle reti tipo classe operatore, assicurare un gestibilità commisurata
al contesto attuativo ed al contempo una scalabilità tale da consentire, in una seconda fase, la futura implementazione dei seguenti servizi:

• videosorveglianza(scuole, discariche,piazze, semaforica,etc)
• comunicazione telefonica VoIP gratuita tra tutte le sedi collegate
• diffusione di punti informativi multimediali interattivi sul territorio che consentano l’accesso ai portali sanitari, turistici, e-gov, commerciali,etc.
• diffusione di aree Hot-spot wifi per l’accesso ai servizi dei portali comunali e provinciali ed eventualmente per l’accesso gratuito a Internet
• diffusione sul territorio di pannelli a messaggio variabile per il controllo e la gestione del traffico.
• Diffusione di sistemi di monitoraggio ambientale per una migliore  prevenzione e gestione di calamità o situazioni di emergenza in genere.

Il progetto e le sue modalità attuative prevedono la completa valorizzazione delle risorse tecnologiche della Provincia. A titolo di esempio, peraltro non esaustivo,
il sistema telefonico attualmente in uso presso la provincia potrebbe, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche e della tecnologia adottata, poter erogare
servizi a tuttel le sedi provinciali nonché a tutte le scuole centralizzandone le funzionalità e riducendo sensibilmente i costi a fronte di una estensione dei servizi
telefonici avanzati attualmente in uso nella sede di via nuova luce a tutti i soggetti interessati dalla rete telematica provinciale.
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V.15  L’evoluzione di un’idea

Fra i progetti strategici, in quanto fortemente innovativi e riferiti ad un diverso ed inconsueto ruolo delle

Province in uno scenario che travalica i propri confini per confrontarsi con i sistemi della globalizzazione in

atto, vanno ascritti quelli che, nell’ambito delle politiche di coesione e sviluppo promossi dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Programmazione, hanno visto la Provincia

Regionale di Catania quale «amministrazione leader del sistema territoriale denominato “Piattaforma

multimodale della Sicilia Orientale” cui spetta definire gli interventi materiali ed immateriali per

l’ottimizzazione del sistema della mobilità, con riferimento all’ambito territoriale di cerniera tra la città di

Catania e i comuni del versante sud/sud-est»

In questa visione di armatura infrastrutturale nazionale a ridosso della rete dei Corridoi paneuropei e trans

europei, la Provincia Regionale di Catania ha saputo conquistarsi una posizione di rilievo fra quei  sistemi

territoriali che, «per la loro dinamicità e per la loro vivacità amministrativa e manageriale, possono

efficacemente concorrere al rafforzamento della competitività nazionale con la formazione contestuale di

piani strategici e di piani della Mobilità ».

É così nata un’idea, condivisa ai massimi livelli istituzionali nazionali, che attraverso una graduale
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progressione di progetti, di ipotesi condivise e di verifiche incrociate, riuscisse a definire, nell’orizzonte del

Mediterraneo, riferendosi a scenari di medio e lungo periodo, un ruolo nuovo ed efficace per tutta quanta la

Piattaforma Strategica Transnazionale Tirreno-Jonica nella quale da sempre la Provincia Regionale di

Catania ha svolto funzioni di cerniera capace di attrarre, programmare e progettare i mutamenti necessari a

creare un ambiente di vita e di lavoro più coeso, attrattivo ed equilibrato.

In questo quadro evolutivo, dopo i modesti esiti registrati dai progetti “Porti & Stazioni” e “S.I.S.T.E.M.A.”

innescati sulle dinamiche comunali di Catania, Ragusa e Siracusa, è stato avviato, su finanziamento del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il PUM – Piano della Mobilità esteso alla piattaforma
multimodale della Sicilia Sud-Orientale cui è stato demandato il gravoso compito di definire i progetti

materiali ed immateriali per l’ottimizzazione e la sostenibilità del sistema della mobilità nei nodi urbani e nei

sistemi territoriali strategici di secondo livello.
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Si è trattato di un’attività di pianificazione complessa ed ambiziosa che ha affermato la centralità strategica

di Catania e della sua Provincia cui confluiscono le maggiori direttrici della mobilità di ben sette province

siciliane per ogni modo di trasporto, dal ferro alla gomma, da quello aereo a quello marittimo. Il PUM

definisce gli scenari di medio e lungo periodo prevedendo tutti quegli interventi strutturali ed infrastrutturali

che possono contribuire a risolvere le conflittualità latenti assicurando maggiore coesione e competitività

potend

o così

aspirar

e ad un

ruolo di

primo

piano

della

Sicilia

e della

sua

area

sud-

oriental

e nel

contest

o

mediterraneo all’orizzonte temporale che, a partire dal 2010, prevede anche l’istituzione dell’area di libero

scambio.

È stata in sintesi definita una visione al futuro fondata sul fatto che il policentrismo competitivo dell’area

euro-mediterranea può essere incrementato attraverso la ridistribuzione dei flussi che, passando per Ca-

tania, potranno trovare una “porta” con spiccate capacità multimodali e un territorio di riferimento che potrà

garantire capacità di trasformazione e di incremento del valore aggiunto anche al prodotto in transito,

realizzando un sistema della logistica fortemente attrattivo sulle merci in transito nel Mediterraneo
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Definita la strategia occorreva passare al livello definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di

“costruzione di avanzate condizioni di fattibilità tecnico-progettuale, finanziaria e partenariale del Progetto
Territorio” attraverso “progettualità d’eccellenza e pratica applicazione per la fase preliminare di costruzione

di pro-grammi locali e dei relativi partenariati in stretta correlazione tra progetti di sviluppo dei sistemi

territoriali di area vasta ed esigenze nazionali”.

È il premio riconosciuto per quanto bene abbia saputo operare la Provincia Regionale di Catania, in

occasione della formulazione del PUM, nel processo di riconfigurazione strategica del territorio che assume

la funzione di infrastruttura di contesto non più “ricettacolo passivo dei movimenti di localizzazione o di

delocalizzazione delle imprese, ma il risultato di una coevoluzione complessa, di una dialettica nella quale le

strategie delle imprese e le dinamiche territoriali si costruiscono in forma congiunta”. [arch. Gaetano Fontana

– introduzione al volume CONTRIBUTI ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013]

Lo scenario è quello del Mediterraneo dove, ormai da tempo, anche nell’ambito della politica di connettività

e prossimità dell’Unione Europea, si discute sulla possibilità di attivare un Corridoio Meridiano intermodale

est-ovest che, da Gibilterra a Suez ed in senso contrario, svolga la funzione di redistributore di flussi, di

attivatore di nuove reti e di potenziatore di sistemi locali, esaltando l’intermodalità lungo le autostrade del

mare e, di conseguenza ponendo rimedio alle congestioni ed agli inquinamenti provocati dai trasporti su

gomma. L’attivazione del “Corridoio Meridiano”

dovrebbe fungere da “dispositivo territoriale” in

grado di alimentare la creazione di una armatura

euro-mediterranea di riqualificazione delle risorse, di

sviluppo delle accessibilità e delle economie, di pro-

mozione delle eccellenze.
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In questa visione assume un contributo fondamentale la Piattaforma strategica transnazionale Tirrenico-

Ionica che da Ragusa fino ai limiti nord della Provincia di Reggio Calabria, ricomprende forti contesti urbani

e potenti aree produttive che, aspettando il Ponte sullo Stretto, si poggiano Fascio infrastrutturale Gioia

Tauro-Catania-Augusta-Gela, quale potenziale nodo di primo livello del Corridoio Meridiano per la

connessione con il Medio Oriente e Suez che richiede strategie in grado di migliorare la complessiva

accessibilità al mercato attraverso il potenziamento delle connessioni al Corridoio 1 e l’attivazione dei nodi

dell’armatura meridiana di connettività.

In questo senso la costruzione del Progetto di Territorio ha previsto un armonioso ed efficace Piano delle

Infrastrutture, la definizione dei Corridoi della mobilità e di quello Sicilia Sud/Est – Gioia Tauro, le ipotesi di

collegamenti funzionali sulla direttrice Comiso – Fontanarossa, fino ad ipotizzare la costituzione di uno

strumento di governance capace di conoscere, discutere e

decidere in merito alle politiche ed alle azioni da

compiere nel settore della pianificazione strategica e dei

trasporti nell’area vasta della Piattaforma.

La piena consapevolezza della potenza del processo

avviato, ha indotto la Provincia Regionale di Catania a

partecipare al 2° bando del Programma Elisa finanziato dal

Dipartimento per gli Affari Regionali presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, concependo e

promuovendo il progetto LOG-IN-MED (LOgistica
INtegrata nel MEDiterraneo), del valore di € 5.600.000,00 ed ammesso al finanziamento di un importo di €

2.240.000,00.

Il progetto, riguarda essenzialmente il settore dell’infomobilità basata sui più efficaci sistemi di Intelligence

Transport System (ITS), applicata alla logistica con particolare riferimento a tutte le azioni e procedure

innovative che possono migliorare l’accessibilità e l’uso delle autostrade del mare in rapporto ai flussi delle

merci che si sviluppano lungo il Corridoio Meridiano con l’intento di “integrare” il sistema della produzione

con quello della distribuzione e quindi promuovere un’offerta di logistica capace di attrarre i consistenti flussi

di prodotti finiti e/o semilavorati che oggi, lungo la direttrice Suez-Gibilterra, non vengono ancora attratti

dall’attuale sistema.
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Al progetto, presentato dalla Provincia Regionale di Catania

quale Capogruppo di una aggregazione articolata sul criterio

delle Piattaforme Territoriali quale infrastruttura di contesto,

sintesi delle riflessioni condotte dal Ministero delle

Infrastrutture all’interno e in conseguenza dei lavori per il

Quadro Strategico Nazionale, partecipano le maggiori realtà

nazionali operanti nel settore e distribuite geograficamente

nelle due aree: quella del sud, , imperniata su Catania e

quella del centro-nord, riguardante la piattaforma nazionale

Tirreno-Adriatica, imperniata su Terni.

Più in particolare partecipano a LOG-IN-MED: le Province

siciliane (Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta), il

Comune di Gela, l’Unione dei Comuni della Bassa Val del

Torto (PA), la Provincia di Reggio Calabria, il Comune di Terni (co-pilota per l’area centro-nord), i Comuni

umbri di Foligno e Città di Castello, il Comune di Jesi (in sostituzione di Ancona, il Comune di Livorno e

quello di Genova.

La Provincia Regionale di Catania, esaltando e mettendo a frutto le esperienze fin qui acquisite e maturate

nel settore della pianificazione strategica nell’area vasta delle nuove aggregazioni riconducibili alle

piattaforme territoriali e nel settore della logistica integrata, ha ritenuto di dover ampliare la propria visione di

sistema espandendo ed applicando le più innovative formule di ITS alla connettività dei principali porti

siciliani al fine di annullare la conflittualità esistente, aumentarne la coesione in vista di una maggiore

competitività complessiva nel Mediterraneo, rafforzando quindi e sostenendo le strategie, le ipotesi ed i

progetti fin qui formulati.

L’idea della interoperabilità dei porti siciliani genera il progetto volto alla realizzazione del Sistema Integrato
della Portualità Siciliana (SIPS) che si basa sulle esperienze fin qui maturate e che vuole continuare,

Corridoio Meridiano

Tirreno-Adriatica

Tirreno-Jonica

Catania

Terni
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ottimizzandole, le proficue esperienze  maturate dalla

Regione Siciliana – Dipartimento Trasporti &

Comunicazioni nei succitati progetti Nettuno, Trinacria

sicura, Città Metropolitane.

SIPS si pone l’obiettivo di intervenire sulle caratteristiche

di accessibilità e ottimizzazione dei flussi informativi per i

maggiori porti della Regione Siciliana nella

consapevolezza che lungo il Corridoio Meridiano, con

particolare riguardo alle aree trattate in sede di PUM, di

Progetto Territorio e di LOG-IN-MED, i porti svolgono, oltre a quelle consuete, importanti funzioni che

risultano particolarmente attrattive nei confronti dei flussi nel settore del traffico contenitori (rete container) e

nel settore del traffico Ro-Ro (rete Autostrade del Mare).

In particolare, la proposta ha come obiettivo la realizzazione di sistemi informativi che supportino

pienamente l'operatività dei singoli porti attraverso l’implementazione di sistemi avanzati per lo scambio

delle informazioni tra tutti gli operatori che insistono sulla realtà portuale che partono dal controllo

sistematico degli accessi.

In sintesi, il progetto si propone le seguenti finalità operative: identificazione mezzi e merci estese all'intero

ciclo di vita delle merci e della loro catena logistica; una maggior automatizzazione e controllo del ciclo

operativo delle merci e della loro movimentazione; un più razionale controllo degli accessi; una definizione di

procedure e regole per lo scambio di informazioni, utilizzando standard già definiti e presenti sul mercato;

una gestione delle informazioni lungo la catena di trasporto; una gestione delle emergenze durante il ciclo di

vita della merce; una informazione completa e facilmente usufruibile a disposizione degli utenti.

La strategia fin qui definita, coerentemente con le soluzioni ipotizzate nel PUM e nel Progetto Territorio e già

rese concrete nei progetti LOG-IN-MED e SIPS, rende utile verificare quali siano le strategie e le azioni più

efficaci per la creazione di un sistema Mediterraneo forte nel quale l’Europa sia capace di aggregare

interessi e comportamenti di quei paesi frontalieri che già nelle carte del MIT sono segnate come archi

relazionali fra la Sicilia, la Libia, la Tunisia e l’Algeria per poi proseguire verso la Grecia, Cipro e l’Egitto ad

Est e verso il Marocco e la Spagna ad Ovest.
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Il nuovo percorso, denominato INTER-MED proprio a significare il processo di inter-nazionalizzazione della

Piattaforma Tirreno-Adriatica nello scenario Mediterraneo, e che ha già ricevuto una promessa di

finanziamento da parte del più volte richiamato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede il

coinvolgimento di questi paesi frontalieri nelle attività intraprese dal Governo Italiano per la creazione di

un’area efficacemente attrezzata ed omogeneamente infrastrutturata che, basandosi sui più innovativi criteri

della logistica intermodale, riesca ad intercettare una parte considerevole dei flussi di merci che, provenendo

dall’estremo oriente, transitano per il Mediterraneo senza fermarvisi perché diretti verso più affermati porti

dell’Europa del Nord.

La condivisione delle strategie del Governo Italiano e la partecipazione ai suoi progetti potrebbe condurre

alla creazione di un sistema integrato nel Mediterraneo capace di risultare fortemente attrattivo nei confronti

di paesi oggi emergenti (a cominciare dalla potente Cina) che potrebbero trovare sulle sponde del

mediterraneo centrale una “cerniera delle produzioni e dei commerci” cui affidare con maggiore convenienza

i loro prodotti semilavorati perché, una volta “finiti”, possano ricevere le tanto sospirate certificazioni di

qualità necessarie a penetrare i mercati occidentali, potendo al contempo anche avere l’opportunità di

conoscere ed acquisire prodotti (dai materiali per l’edilizia, all’Hi-Tech, al Made in Italy, all’agroalimentare,

etc.) indispensabili alla loro crescita.

Si tratta in effetti di gettare le fondamenta di una enorme “Piazza degli scambi” che abbia nella Sicilia e

nella Piattaforma Tirreno-Jonica da questa sottesa, il suo cuore pulsante, così come la storia ci racconta

essere già avvenuto negli ultimi millenni e che sia il punto finale della “Evoluzione di un’idea”.


