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Razionale, missione, logiche e metodologia del percorso di lavoro  

1. Le città si sono affermate nel tempo come il motore dello sviluppo delle Regioni e dei 

Paesi in cui sono insediate. In esse si concentra, innanzitutto, la maggioranza della 

popolazione mondiale, oltre che le principali attività economiche, sociali e culturali 

connesse allo sviluppo.  

2. Nella dimensione urbana delle città si concentrano anche le principali sfide di rilancio: 

infatti, esse rappresentano il centro nevralgico per l’individuazione di soluzioni alle 

principali sfide globali, come il cambiamento climatico, la lotta alle disuguaglianze e la 

gestione di eventi avversi, come le pandemie. 

3. In Italia la dimensione urbana per eccellenza è costituita dalle 14 Città Metropolitane 

che, sostituendo le vecchie Province, costituiscono oggi vere e proprie “città di città”, 

enti di secondo livello a cui è affidato il governo delle c.d. “aree vaste” e lo sviluppo delle 

Regioni di appartenenza, partendo dalla razionalizzazione dei poteri pubblici e da 

percorsi di efficientamento nell’erogazione di servizi.  

4. Alle 10 Città Metropolitane individuate con la legge nazionale – Torino, Milano, 

Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale – si 

affiancano le 4 Città Metropolitane individuate dalle Regioni a Statuto Speciale 

(Palermo, Catania e Messina in Sicilia e Cagliari in Sardegna). 

5. L’istituzione delle Città Metropolitane si inserisce in un più complesso disegno 

riformatore, volto a differenziare le funzioni della programmazione pubblica e creare le 

condizioni e gli strumenti per agevolarne lo scambio di esperienze tra enti. In questo 

quadro, sono centrali l’avvio di forme collaborative e l’individuazione di ambiti di 

interesse comuni su cui attivare percorsi sinergici di co-sviluppo tra le Città 

Metropolitane e le aree non-metropolitane. Questi sono aspetti di cui le Città 

Metropolitane devono – e dovranno sempre più – tenere conto per aumentare la propria 

attrattività e competitività ma anche per gestire adeguatamente le risorse economiche 

afferenti al nuovo ciclo di programmazione nazionale ed europeo, cui si aggiungono 

quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

6. A tal fine, le Città Metropolitane devono configurarsi come uno strumento di governo 

flessibile in grado di coordinarsi e dialogare con i singoli Comuni dell’area 

metropolitana, i territori confinanti, le Regioni e lo Stato centrale, con robuste 

competenze amministrative e gestionali e deleghe dal livello comunale e regionale per le 

funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta. 

7. In questo contesto, fortemente ambizioso e trasformativo, si inserisce la redazione del 

Piano Strategico della Città Metropolitana di Catania. Nel quadro nazionale, essa è tra 

le ultime a non essersi dotata ancora di un Piano Strategico (insieme alla Città 

Metropolitana di Palermo), strumento di orientamento indispensabile a guidare i 

percorsi di sviluppo di medio-lungo periodo dell’area vasta urbana, che vive oggi 

importanti sfide: 
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− è il polo produttivo chiave della Sicilia, ma si trova ad affrontare crescenti difficoltà 

che rischiano di minarne la competitività e l’attrattività futura. I giovani sono una 

risorsa chiave della Città Metropolitana ma non sono adeguatamente valorizzati e 

non sono messi nelle condizioni di generare valore per il territorio; 

− ha un posizionamento geografico strategico, ma manca uno sviluppo sinergico, 

serio e armonioso delle infrastrutture e della connettività, intra ed extra territoriale; 

− gode di risorse naturali e di un patrimonio storico-culturale unico, ma mancano 

iniziative di respiro strategico di rigenerazione territoriale, che mettono a rischio la 

sicurezza (presente e futura) del territorio; 

− necessita di ricostruire un’immagine attrattiva della Città Metropolitana, anche 

attraverso un’attività di promozione territoriale incentrata su una visione condivisa. 

8. In tal senso la missione di questo documento è quella di individuare le linee guida che 

possano indirizzare le azioni e i progetti di medio-lungo periodo (2030-2050) per tutta 

l’area metropolitana. Il Piano, dunque, non ha come finalità di delineare una strategia di 

azione politica ed economica per tutti i singoli Comuni che costituiscono l’area 

metropolitana (in totale 58) ma si pone a documento di linee guida per individuare la 

priorità negli interventi a carattere strutturale nel percorso di rilancio dell’area vasta. Si 

tratta, inoltre, di un documento che ha validità di Legge (si veda più avanti il paragrafo 

dedicato al contesto normativo di riferimento). 

9. Nel dettaglio, gli obiettivi del Piano sono: 

− identificare gli elementi di forza, le criticità su cui intervenire e gli ambiti su cui 

investire, con l’obiettivo di massimizzare l’attrattività e la competitività dell’area 

urbana estesa e ridurne le disuguaglianze; 

− sviluppare un documento di sistema che faccia da filo conduttore di tutti gli 

strumenti di programmazione e di governance della Città Metropolitana di Catania, 

con un orizzonte di medio-lungo periodo (al 2030-2050); 

− individuare, di concerto con gli attori territoriali, progetti, strumenti e competenze 

che permettano di rilanciare la Città Metropolitana di Catania nel contesto regionale, 

nazionale e del Mediterraneo. 

10. Un punto importante del Piano è rappresentato dall’individuazione di una Visione che:  

parta da una reale comprensione del territorio di riferimento, dei suoi punti di forza e 

dei suoi bisogni; realizzi una sintesi delle pluralità che caratterizzano il territorio e dei 

diversi punti di vista dei protagonisti (Istituzioni, imprese, cittadini, ecc.) che su tale 

territorio operano e vivono; metta il territorio nelle condizioni di saper rispondere alle 

sfide del presente e anticipare quelle del futuro. Per la sua redazione è stata applicata 
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la metodologia proprietaria di The European House – Ambrosetti per la competitività e 

attrattività territoriale1.  

11. La definizione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Catania si è articolata in 

cantieri di lavoro, riportati schematicamente nella Figura 1. Lo schema rappresenta, in 

particolare, il framework metodologico utilizzato dal Gruppo di Lavoro di The European 

House – Ambrosetti per arrivare alla determinazione di questo documento. 

Figura 1. La struttura metodologica applicata alla redazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di 

Catania. Fonte: The European House - Ambrosetti, 2022. 

12. In particolare, è stata costituita una Cabina di Regia con ruolo di indirizzo strategico ed 

operativo rispetto ai contenuti sviluppati (i partecipanti sono dettagliati al paragrafo 

successivo). La Cabina di Regia si è riunita in incontri a porte chiuse con l’obiettivo di 

commentare i contenuti elaborati dal Gruppo di Lavoro, proporre modifiche e suggerire 

nuove viste di valutazione e indagine, oltre che proposte e indirizzi per il rilancio.  

13. I lavori della Cabina di Regia sono stati integrati da interviste e incontri one-to-one con 

gli attori territoriali. Le interviste hanno avuto come obiettivo quello di approfondire 

ambiti specifici e rilevanti per la stesura del Piano. In particolare – per creare un sistema 

di coinvolgimento efficace delle personalità (studiosi, protagonisti del mondo 

Istituzionale, della comunità del business, delle rappresentanze e della società civile, 

ecc.) interessate e/o influenzate dai percorsi di sviluppo che il Piano Strategico delinea – 

sono stati organizzati momenti di incontro finalizzati a:  

− raccogliere punti di vista qualificati da includere nel lavoro di programmazione;  

− rilevare direttamente in capo ad attori qualificati la loro percezione sugli effetti 

economici e sociali generati dall’attivazione dei progetti proposti nel Piano;  

− creare un supporto trasversale alla Visione proposta dal Piano Strategico e 

garantire il miglior apporto allo stesso nella sua fase implementativa. 

 
1 Si rimanda al Paragrafo 1.5 del Capitolo 1 del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di Catania” per ulteriori 

approfondimenti. 

The European House –

Ambrosetti 

Interviste

(locali e nazionali)
Team degli esperti

Città Metropolitana 

di Catania

Analisi di casi 

benchmark

Analisi socio-economica 

e sistema di monitoraggio 

strategico 

Progetti Bandiera e

Piano di Marketing 

territoriale

Definizione del modello di governance di attuazione del Piano

Piano Strategico

Percorso di condivisione degli 

avanzamenti di progetto

2 seminari intermedi di 

presentazione delle attività

1 seminario di presentazione della 

bozza di Piano Strategico

Attività di divulgazione intermedie e finali

Piano di Valorizzazione 

del Patrimonio Territoriale
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Si precisa che i risultati di questa attività di ascolto sono presentati in forma aggregata e 

che le analisi e proposte presentate sono il frutto di una rielaborazione autonoma del 

Gruppo di Lavoro di The European House – Ambrosetti. Esse non possono dunque essere 

attribuite direttamente e/o indirettamente a nessuna delle persone coinvolte 

singolarmente nel progetto. 

14. Si è provveduto alla creazione ed elaborazione dei contenuti del Piano Strategico 

(dettagliati nei successivi Capitoli), che possono essere classificati in quattro macro-

blocchi: 

− analisi socio-economica e sistema di monitoraggio territoriale: si è provveduto alle 

rilevazioni del “sistema-Città Metropolitana di Catania” alla luce dei più recenti dati 

disponibili, attingendo a banche dati nazionali (come Istat) e internazionali (come 

Eurostat) e collezionando i principali documenti di analisi redatti a livello locale2. 

Questo ha permesso di ottenere un quadro aggiornato del territorio, evidenziando i 

principali trend in atto e portando all’attenzione elementi di rilievo nelle dinamiche 

socio-economiche prevedibili per il futuro. In particolare, è stata effettuata una 

diagnosi competitiva del territorio con riferimento all’andamento dei principali 

indicatori, ai punti di forza e di debolezza, in alcuni casi articolati anche per sub-

ambiti. Tale diagnosi è stata organizzata in un sistema organico di indicatori – 

“cruscotto di monitoraggio per il supporto alle decisioni strategiche e alla 

programmazione della Città Metropolitana di Catania” – che rappresenta il sistema di 

monitoraggio strategico a supporto della Governance di sistema. 

− analisi di casi benchmark: sono state approfondite le principali esperienze legate a 

modelli, strumenti e soluzioni sperimentate in altri Paesi europei (Belgio, Estonia, 

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito e Spagna), ed extra-europei (Australia, Canada, Hong Kong, Scozia, 

Singapore e Stati Uniti) per la pianificazione e gestione strategica di aree vaste 

comparabili alle Città Metropolitane italiane. La selezione dei casi studio è stata 

guidata dalla volontà di individuare esperienze di successo a cui ispirarsi per soluzioni 

e strumenti adattabili anche a Catania. Inoltre, sono state approfondite le esperienze 

di altre Città Metropolitane e territori italiani che hanno adottato progetti e modelli di 

governance che possano ispirare l’azione di programmazione della Città 

Metropolitana di Catania; 

 
2 Tra cui, ad esempio, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
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Figura 2. I casi benchmark analizzati in Paesi europei ed entra-europei. Fonte: The European House - 

Ambrosetti, 2022. 

− piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: l’obiettivo di questa analisi è 

stato calcolare le potenzialità che derivano dalla valorizzazione del patrimonio del 

territorio della Città Metropolitana di Catania, in termini di ricadute su PIL, valore 

aggiunto e occupazione, guardando in particolare a possibili funzioni/destinazioni 

d’uso del patrimonio dismettibile che ricade nelle competenze della Città 

Metropolitana di Catania. Si sottolinea che alcuni di questi immobili3 sono già oggetto 

di percorsi di riqualificazione, mediante la partecipazione a recenti Bandi lanciati a 

livello nazionale, tra cui quello per i Poli di Innovazione al Sud; 

− Progetti Bandiera e Piano di Marketing Territoriale: il Piano elabora proposte e 

“Progetti Bandiera” ad alto impatto, che possano raccogliere l’attenzione delle 

Istituzioni e del sistema imprenditoriale, inclusi investitori e partner internazionali. Le 

proposte saranno classificate in: 1) proposte di sistema, ovvero capaci di incidere e 

modificare nel suo insieme l’assetto funzionale della Città Metropolitana di Catania, 

soprattutto con riferimento ad alcuni ambiti, come quello dell’ecosistema 

dell’innovazione e della ricerca; 2) proposte di contesto, che incidono in maniera 

strutturale su componenti e settori specifici del sistema locale. Indirizzi bandiera e 

proposte sono individuati rispettando il criterio di fattibilità ed esaustività, ovvero 

della verifica di quanto realizzabili e coerenti con gli scenari di cambiamento 

individuati e con la missione e la Visione individuate. Ad essi è collegato il Piano di 

Marketing Territoriale, declinato su tre target: 1) turisti (territorio come destinazione 

turistica); 2) investitori/imprenditori locali ed “esterni” (nell’ambito delle cosiddette 

politiche di attrazione degli investimenti); 3) target per nuovi insediamenti abitativi;  

 
3 Si rimanda al Paragrafo 1.2 della Seconda Parte del Piano Strategico, “Il patrimonio edilizio della Città Metropolitana di Catania 

e quello oggetto di analisi” per ulteriori approfondimenti. 
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− sistema di Governance del Piano: il Piano in oggetto identifica e sviluppa una 

proposta di “Riferimenti fondamentali del territorio” (missione, valori guida, 

visione del futuro) ed evidenzia le logiche di posizionamento competitivo della Città 

Metropolitana di Catania nel confronto nazionale. Inoltre, prefigura le strategie 

complessive di valorizzazione del territorio e i possibili schemi/assi alternativi di 

sviluppo, qualificandone i benefici ad essi associati. Per la sua concretizzazione –  

anche alla luce delle difficoltà di progettazione, attuazione e rendicontazione 

segnalate dai Sindaci dei Comuni e delle Città Metropolitane a più riprese e 

soprattutto a seguito della Riforma Delrio – il Gruppo di Lavoro di The European House 

– Ambrosetti ha elaborato un modello di Governance che si pone come obiettivo di 

superare alcune delle criticità del modello di funzionamento delle Città 

Metropolitane, favorendo la collaborazione tra enti (Comuni, Città Metropolitana, 

Regione e Governo nazionale). 

15. I risultati del lavoro svolto sono sintetizzati nel presente “Libro Bianco” che, in uno 

spirito di contribuzione positiva al miglioramento della Città Metropolitana di Catania, ha 

l’obiettivo di: stimolare la partecipazione delle migliori energie del territorio ai progetti 

di rilancio dell’area metropolitana, anche attraverso una partecipazione più attiva a 

Bandi di scala sovra-regionale ed europei; promuovere lo sblocco di risorse indispensabili 

per lo sviluppo, direttamente o indirettamente riconducibili ai Progetti Bandiera definiti 

per Catania4; favorire un maggiore dialogo e collaborazione tra enti, anche in termini di 

condivisione delle competenze. 

16. Il progetto ha previsto anche una serie di attività di comunicazione e divulgazione 

(intermedie e finali), secondo il calendario riportato nello schema sotto. I Tavoli di Lavoro 

hanno visto la partecipazione totale (nei tre appuntamenti previsti) di oltre 150 

partecipanti, in modalità fisica e digitale. L’ultimo Tavolo, in particolare, è stato ospitato 

da Isola Catania, location altamente simbolica per la Città5. 

 
4 Si rimanda al Capitolo 3 della Prima Parte del Piano Strategico, “I Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di Catania” per 

ulteriori approfondimenti. 

5 Si rimanda al Capitolo 3 della Prima Parte del Piano Strategico, “I Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di Catania” per 

ulteriori approfondimenti. 
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Figura 3. Il percorso 2021 per la redazione del Piano Strategico di Catania. Fonte: The European House - 

Ambrosetti, 2022. 

17. Tra le attività di comunicazione e divulgazione previste nel Piano si segnalano anche: 

− la creazione di una pagina web dedicata sul sito corporate di The European House – 

Ambrosetti (www.ambrosetti.eu). Nella pagina è stato integrato un modulo di 

compilazione (form) per l’invio di proposte e progetti da parte degli utenti; 

− una campagna live social in occasione dei Tavoli di Lavoro e di altri momenti di 

divulgazione, con l’hashtag #PianoStrategicoCMCatania; 

− la redazione e l’invio di una Newsletter periodica, che ha avuto i seguenti contenuti: 

1) lancio di un grande Piano Marshall per l’istruzione, 2) potenziamento integrato della 

connettività, 3) rigenerazione urbana di scala metropolitana, 4) creazione di un 

ecosistema attrattivo per investimenti e imprese, 5) creazione di un ecosistema 

attrattivo per i talenti dell’area mediterranea; 

− la partecipazione del Gruppo di Lavoro di The European House – Ambrosetti a riunioni 

ed eventi di terze parti ma connesse allo sviluppo del Piano, tra cui: l’evento “Città 

Metropolitana di Catania: guida alla ripartenza” (23 marzo 2021); nell’ambito del 

progetto “Metropoli Strategiche”, partecipazione agli appuntamenti del 23 novembre 

e 12 dicembre 2021; confronto con i Gruppi di Lavoro responsabili della redazione del 

Piano di Sostenibilità Urbana della Città Metropolitana di Catania. 

I protagonisti dell’iniziativa 

18. Il progetto Piano Strategico della Città Metropolitana di Catania si è avvalso del lavoro di 

una Cabina di Regia composta da Città Metropolitana di Catania, Gruppo di Lavoro di 

The European House – Ambrosetti e un Team Esterno di Esperti. Si ringraziano in 

particolare: 

− Giuseppe Berretta (Professore in Diritto del Lavoro, Università Kore) 

− Paolo Borzatta (Member of the Board, The European House – Ambrosetti) 

Primo Tavolo di confronto sulla 

strategia di redazione del Piano 

(videoconferenza,

20 aprile 2021)

Secondo Tavolo di confronto sulla 

strategia di redazione del Piano

(incontro phygital, Catania, 23 luglio 2021)

Riunione di 

kick-off della Cabina di Regia

(videoconferenza, 30 marzo 2021)

Interviste e incontri di approfondimento

Attività di comunicazione

Seminario di condivisione della 

bozza di Piano Strategico

(incontro phygital, Isola Catania, 15 

novembre 2021)

Incontri e videoconferenze di allineamento e avanzamento del piano

http://www.ambrosetti.eu/
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− Aurelio Cantone (Architetto, Studio Associato Cantone Ortoleva) 

− Paola Castagnino (Libera professionista, valutazione e valorizzazione immobiliare) 

− Carlo Cici (Partner, The European House – Ambrosetti) 

− Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti) 

− Maurizio Erbicella (Ingegnere, Studio Erbicella) 

− Maria Fazio (Referente nella Città Metropolitana di Catania per l’Ufficio Gestione 

Procedure Gare di Forniture di Beni e Servizi) 

− Giuseppe Galizia (Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale; Presidente della 

Commissione Piano Strategico Città Metropolitana di Catania) 

− Giacomo Giusto (Direttore dell'esecuzione del Progetto Piano Strategico Città 

Metropolitana di Catania) 

− Cetti Lauteta (Responsabile Area Scenario Sud, The European House – Ambrosetti; 

project leader) 

− Carmelo Messina (Responsabile Unico del Procedimento del Progetto Piano 

Strategico Città Metropolitana di Catania) 

− Corrado Panzeri (Partner, The European House – Ambrosetti) 

− Salvatore Signorello (Amministratore Unico, Ascot Srl) 

− Lorenzo Tavazzi (Partner, The European House – Ambrosetti)  

19. Il Gruppo di Lavoro operativo di The European House – Ambrosetti ha visto anche la 

partecipazione di: 

− Matteo Zaupa (Consultant Area Scenari e Strategia; Project Coordinator) 

− Maurizio Andronico (Area Leader Sicilia) 

− Pio Parma (Senior Consultant, Area Scenari e Intelligence) 

− Costanza Ruggero (Area Developer Sicilia) 

− Giovanni Abramo (Analyst, Area Scenari e Intelligence) 

− Filippo Barzaghi (Analyst, Area Scenari e Intelligence) 

− Paola Gandolfo (Secretary Leader, Area Scenari e Intelligence) 

− Fabiola Gnocchi (Responsabile Comunicazione) 

20. Si ringraziando per la partecipazione e i contributi offerti nel percorso: 

− Stefano Alì (Sindaco, Comune di Acireale) 

− Gaetano Armao (Vicepresidente, Regione Siciliana) 

− Daniela Baglieri (Assessore Energia e Rifiuti, Regione Siciliana) 
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− Antonello Biriaco (Presidente, Confindustria Catania)  

− Andrea Bombardi (Executive Vice President, RINA) 

− Salvatore Borzì (Consigliere, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia Catania) 

− Domenico Ciancio (Direttore editoriale, La Sicilia) 

− Sabrina Conoci (Delegata per il Trasferimento Tecnologico, Università degli Studi di 

Messina) 

− Salvatore Contrafatto (Presidente, Compagnia delle Opere Sicilia) 

− Roberto Di Bella (Giudice, Tribunale per i Minorenni, Catania) 

− Giuseppe Di Fazio (Capo Redattore, La Sicilia) 

− Davide Di Martino (Presidente, Comitato Piccola Industria di Confindustria Catania) 

− Francesco Galvano (Amministratore Unico, Lab. Inntech) 

− Sebastian Carlo Greco (Presidente, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia Catania) 

− Gino Ioppolo (Sindaco, Comune di Caltagirone – in carica fino a ottobre 2021) 

− Federico Amedeo Lasco (Direttore Generale, Dipartimento di Programmazione 

regionale) 

− Salvatore Malandrino (Regional Manager Sicilia, UniCredit) 

− Gaetano Mancini (Presidente Confcooperative Sicilia) 

− Concetta Mancuso (già Vice sindaco e assessore a politiche scolastiche, politiche 

attive del lavoro, strategie nazionali aree interne - SNAI e politiche del welfare di 

Caltagirone – in carica fino a ottobre 2021) 

− Renato Martire (Vice Presidente e Responsabile delle relazioni istituzionali per 

l’Italia, STMicroelectronics) 

− Stefano Masi (Assessore allo sport, spettacolo e turismo di San Michele di Ganzaria, 

delegato dal sindaco Giovanni Petta) 

− Simone Massaro (Amministratore Delegato, Bax Energy) 

− Giuseppe Mistretta (Sindaco, Mineo) 

− Giovanni Musumeci (Segretario Generale, UGL Catania) 

− Nello Musumeci (Presidente, Regione Siciliana) 

− Antonio Perdichizzi (Founder, Isola Catania) 

− Antonello Piraneo (Direttore, La Sicilia) 

− Salvo Pogliese (Sindaco, Città Metropolitana di Catania) 
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− Francesco Priolo (Rettore, Università di Catania) 

− Giorgio Romeo (Direttore, Sicilian Post) 

− Viola Sorbello (Presidente Legambiente – Catania) 

− Emanuele Spampinato (Presidente, Etna Hitech) 

− Riccardo Strada (Direttore, Area Marina Protetta Isole Ciclopi) 

− Domenico Torrisi (Amministratore Delegato, Aeroporto internazionale di Catania) 

− Rosario Torrisi (Amministratore Unico, Società degli Interporti Siciliani) 

− Luciano Ventura (Segretario Generale, Confcooperative Sicilia) 

− Giovanni Verga (Sindaco, Comune di Licodia Eubea) 

21. Hanno contribuito al progetto per conto della Città Metropolitana di Catania: 

− Paolo La Greca (Professore Ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica, 

Università degli Studi di Catania) 

− Francesco Martinico (Professore Ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica, 

Università degli Studi di Catania) 

− Rosario Faraci (Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, 

Università degli Studi di Catania) 

22. Ai Tavoli di Lavoro e seminari intermedi e finali di progetto hanno partecipato 

rappresentanti istituzionali e vertici e manager di realtà economiche e del mondo delle 

associazioni della Sicilia e del Paese, a cui vanno i sentiti ringraziamenti del Gruppo di 

Lavoro per i contenuti e i materiali condivisi. Tra i Tavoli di Lavoro realizzati, vale la pena 

evidenziare i 3 che hanno visto il coinvolgimento dei 58 Sindaci della Città Metropolitana, 

clusterizzati secondo i quattro ambiti territoriali individuati nel Piano Strategico. Nel 

dettaglio, è stato realizzato un Tavolo di Lavoro ad hoc con i Sindaci del Calatino-Sud 

Simeto, un Tavolo di Lavoro con i Sindaci del Calatino-Sud Simeto e dell’Area Urbana 

Catanese e Etna-Sud e un Tavolo di Lavoro con i Sindaci dell’Area Jonico-Etnea e l’Area 

Etna Nord e Ovest. 

23. Si precisa che i risultati di questa attività di ascolto e collaborazione con gli attori 

territoriali sono presentati in forma aggregata e che le analisi e proposte presentate sono 

il frutto di una rielaborazione autonoma del Gruppo di Lavoro di The European House – 

Ambrosetti. Esse non possono dunque essere attribuite direttamente e/o indirettamente 

a nessuna delle persone coinvolte singolarmente nel progetto. 
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Il quadro normativo di riferimento 

24. La Legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”) ha istituito le Città Metropolitane che, a partire 

dal 1o gennaio 2015, hanno sostituito le rispettive Province, ridisegnando i confini e le 

competenze delle amministrazioni locali. Le Città Metropolitane hanno come finalità 

istituzionali generali: la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la 

promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 

comunicazione di interesse; la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio 

livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.  

25. La Legge ha istituito 10 Città Metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 

Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale), alle quali si aggiungono le 4 Città 

Metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale (Palermo, Catania, 

Messina e Cagliari).  

26. In Italia, come approfondito nel Capitolo 1 della Prima Parte, le Città Metropolitane: 

contribuiscono ad oltre il 40% del PIL e del Valore Aggiunto nazionale; rappresentano il 

37% della popolazione italiana e coinvolgono 1,8 milioni di imprese (37% del totale 

nazionale). 

27. In virtù delle loro caratteristiche, la costituzione delle Città Metropolitane ha 

rappresentato un grande passo nel ripensare la geografia amministrativa dell’Italia, 

per adeguarla alla nuova situazione strategica del Paese. Inoltre, per le loro 

caratteristiche, rappresentano il “luogo” ideale in cui testare progetti-pilota e best 

practice in ambito sostenibilità e riqualificazione del territorio, potendo contribuire 

massimamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile identificati nel 

2015 dalle Nazioni Unite. 

28. Come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 

10/05/2019 - Destinazione risorse del Fondo Progettazione Opere Prioritarie, la Città 

Metropolitana di Catania, può esercitare un ruolo propulsivo per l’economia del 

territorio e di coordinamento delle politiche locali, tale da consentire l’ottimizzazione 

degli interventi ad una scala sovra-comunale.  

29. Il Piano Strategico dovrà orientare qualsiasi altro Piano Operativo di sviluppo del 

territorio, tra cui: 1) Piano Urbano per Mobilità Sostenibile; 2) Agenda per lo Sviluppo 

Sostenibile; 3) Piano della mobilità e viabilità; 4) Pianificazione territoriale generale e 

urbanistica; 5) Piano Strategico della Regione Siciliana; 6) Fondo europeo di sviluppo 

regionale e i relativi fondi allocati per la programmazione europea 2021-2027. 

30. Gli organi della Città Metropolitana sono: 

− il Sindaco metropolitano, che coincide con il Sindaco del Comune capoluogo. Ha la 

rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la 

conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 

all'esecuzione degli atti e ha potere di proposta per ciò che attiene al bilancio 

dell'ente; 
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− il consiglio metropolitano, che è composto dal Sindaco metropolitano e da un 

numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente (minimo 14 e 

massimo 24), cui partecipano elettoralmente Sindaci e consiglieri dei Comuni di 

ciascuna Città Metropolitana. È l'organo di indirizzo e controllo, approva 

regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto 

dal Sindaco metropolitano ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; ha 

altresì potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali 

per l'approvazione del bilancio. 

− la conferenza metropolitana: è composta dal Sindaco metropolitano e dai Sindaci 

dei Comuni della Città Metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e 

ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. 

31. A partire dalla crisi economica del 2008 le risorse economiche a disposizione delle Città 

Metropolitane (ex Province)6 sono state significativamente erose, principalmente per 

effetto delle manovre di finanza pubblica propedeutiche al risanamento dei conti 

pubblici. Questo contributo alla finanza pubblica da parte delle Province è stato garantito 

mediante misure di riduzione diretta delle risorse finanziarie loro attribuite (Fondo 

sperimentale di riequilibrio), attraverso norme che inaspriscono gli obiettivi di 

bilancio ad invarianza di risorse attribuite (il c.d. pareggio di bilancio) e, infine, attraverso 

la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato, in alcuni casi 

associati al blocco delle aliquote dei tributi propri, con l'obiettivo di evitare che le 

manovre a carico degli enti si traducessero, non già in riduzione della spesa corrente, ma 

in aumento della pressione fiscale. Questo aspetto ha determinato una pressione molto 

profonda sulla capacità attuativa degli enti locali, che hanno visto anche un profondo 

depauperamento del capitale umano a disposizione dell’azione di programmazione. 

32. Quest’ultimo rappresenta un elemento molto importante nell’attuale fase in cui si trova 

il Paese, cui il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale – in accordo con il Ministero 

della Pubblica Amministrazione – sta cercando di far fronte con numerose misure, volte 

soprattutto a garantire una efficace implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e il successo del nuovo ciclo di lavoro delle politiche di coesione 

nazionali ed europee7.  

33. Tra le principali misure, utili nella fase di attuazione del Piano Strategico della Città 

Metropolitana di Catania (che si apre a seguito di questa pubblicazione) e del PNRR, si 

segnalano innanzitutto le norme contenute nel Decreto-Legge Recovery (152/2021)8 

 
6 Sia quelle proprie, derivanti cioè dalla propria capacità impositiva, sia quelle a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio. 

7 Si ricorda che circa 20 miliardi di Euro, pari a un terzo del totale dei fondi messi a disposizione dal PNRR a tal fine, sono 

riservati a investimenti affidati alla gestione dei Comuni del Mezzogiorno, ai quali sono da sommare circa   9 miliardi di React-

EU, 54 miliardi di Fondi strutturali europei e 58 miliardi del Fondo di sviluppo e coesione. Fonte: Ministero per il Sud e la Coesione 

Territoriale, 2022. 

8 Conversione in legge del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Fonte: Ministero per il Sud e la Coesione 

Territoriale, 2022. 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/quali-sono-i-fondi-destinati-al-sud-nei-prossimi-anni/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/quali-sono-i-fondi-destinati-al-sud-nei-prossimi-anni/
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che prevedono la possibilità per i Comuni di assumere personale non dirigenziale con 

contratto a tempo determinato. Il decreto stanzia anche 30 milioni di Euro l'anno (dal 

2022 al 2026), per contribuire alla copertura dei costi derivanti da queste assunzioni 

nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. L'Agenzia per la Coesione territoriale può, 

inoltre, stipulare contratti di collaborazione a personale specializzato e professionisti, 

a supporto di Comuni, Province e Città Metropolitane del Mezzogiorno9.  

34. I Comuni possono beneficiare del contributo offerto dal personale assunto dalle 

Regioni che, a loro volta, possono sottoscrivere complessivamente almeno 1.000 

incarichi di collaborazione con professionisti ed esperti con competenze nei 

procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, da ripartire tra le 

amministrazioni locali (risorse pari a 320 milioni di Euro, di cui il 40% riservato al Sud). 

Inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, possono sottoscrivere 

incarichi di consulenza e collaborazione a esperti qualificati. Ciascun Comune può 

conferire fino a quindici incarichi, per un importo massimo di 30.000 Euro lordi annui 

ciascuno e fino a una spesa complessiva di 300.000 Euro l’anno. Il Comune di Catania, 

ad esempio, ha recentemente assunto 13 nuove unità lavorative10. Un aspetto critico 

riguarda la possibile cessazione di questi contratti, che può avvenire anche prima del 

2026, in caso di fine del mandato politico del Sindaco.  

35. I Comuni fino a 30mila abitanti, le Province e le Città metropolitane del Sud, delle aree 

interne e delle regioni Umbria e Marche, hanno a disposizione le risorse per concorsi 

di idee e progetti in ambito urbanistico e di innovazione sociale. I Comuni fino a 5.000 

abitanti possono scegliere di impegnare le risorse anche direttamente per studi di 

fattibilità tecnica ed economica (dotazione di oltre 160.000 Euro)11. 

36. Al momento della pubblicazione, sono in corso le procedure per il reclutamento di 

altre 2.022 persone a supporto delle amministrazioni impegnate al Sud 

nell’attuazione delle politiche di coesione nazionali ed europee. 

37. È confermata la possibilità di ricorrere a esperti di supporto tecnico-operativo delle 

società in house dello Stato (come ad esempio Invitalia, Sogei e Cassa Depositi e 

Prestiti)12. Consip, inoltre, fornisce azioni di formazione del personale, contratti e 

servizi di supporto per rafforzare la capacità delle stazioni appaltanti  (dotazione di 40 

milioni di Euro l’anno fino al 2026)13. 

 

 
9 La misura è finanziata per 67 milioni di Euro dal Programma operativo complementare al PON Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020. Fonte: Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, 2022. 

10 Fonte: Comune di Catania, 2022. 

11 Norma prevista dal decreto-legge n.121/2021 “Infrastrutture”.  

12 Norma contenuta nell'art. 10 del decreto-legge n. 77/2021 su “governance e semplificazioni”.  

13  Norma contenuta nell'art. 11 del decreto-legge n. 77/2021 su “governance e semplificazioni”.  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04731/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04731/sg
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La struttura del Rapporto  

38. Per il Piano Strategico della Città Metropolitana si è privilegiata una triplice chiave di 

lettura (analitica, strategica e operativa). Il fine è stato intercettare le esigenze delle 

Istituzioni, delle imprese e della società ma, al contempo, elaborare una proposta di 

sviluppo innovativa. In questo senso il Piano non si configura come un documento 

teorico ma come uno strumento di lavoro per guidare le scelte e le iniziative strategiche 

di breve, medio e lungo periodo. 

39. Pur non tratteggiando gli elementi operativi di ogni singolo progetto, si attiene ai principi 

di: efficienza economica e sociale delle soluzioni individuate e proposte; efficacia delle 

proposte dal punto di vista delle performance e dei risultati attesi, misurati attraverso 

l’individuazione di KPI ad hoc; 3) coerenza del Piano Strategico rispetto alla 

programmazione nazionale, regionale e comunitaria e all’Agenda di Sviluppo 

Sostenibile del Paese, dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, come tratteggiato nei 

Capitoli che seguono. 

40. La prima parte è divisa in tre Capitoli. Il primo Capitolo ha come obiettivo quello di 

presentare una versione quanto più aggiornata possibile dei numeri chiave della Città 

Metropolitana di Catania. A partire da questa analisi sono tratteggiate le competenze 

strategiche territoriali e la Visione di sviluppo che il Gruppo di Lavoro The European 

House – Ambrosetti immagina per l’area metropolitana di Catania. Il secondo e il terzo 

Capitolo sono destinati rispettivamente alla strategia per realizzare e monitorare 

l’avanzamento della Visione (gli ambiti di intervento, i fattori abilitanti e il cruscotto di 

monitoraggio metropolitano) e i cinque Progetti Bandiera, con indicazione puntuale del 

razionale che ha portato alla loro definizione: 

− realizzare un grande “Piano Marshall” per l’istruzione che contrasti la povertà 

educativa e favorisca la coesione e la rinascita sociale del territorio; 

− potenziare la connettività secondo un’ottica integrata a supporto dell’attrattività 

e della crescita; 

− avviare un percorso di rigenerazione urbana di scala metropolitana sostenibile e 

inclusivo; 

− creare un ecosistema che incoraggi l’azione imprenditoriale e attragga 

investimenti e imprese sul territorio; 

− rendere la Città Metropolitana di Catania un centro di riferimento per i migliori 

talenti dell’area Mediterranea. 

41. La seconda parte è dedicata a tre temi particolarmente importanti, organizzati in 

altrettanti Capitoli: il primo ha come obiettivo di tracciare le potenzialità che derivano 

da un percorso serio di valorizzazione territoriale del patrimonio dismettibile. Sono 

contenuti il processo seguito nella determinazione degli immobili da considerare, la 

metodologia utilizzata per la determinazione delle funzioni d’uso e degli impatti in 

termini di crescita del PIL e degli occupati. Il secondo Capitolo è dedicato al modello di 
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governance di attuazione che il Gruppo di Lavoro di The European House – Ambrosetti 

propone, mutuato da alcune esperienze recenti maturate nel contesto nazionale alla luce 

dell’attuale quadro normativo di riferimento. L’ultimo Capitolo è dedicato a descrivere 

gli elementi cardine per un efficace Piano di Marketing Territoriale, in accordo con la 

Visione e i Progetti Bandiera proposti. 
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Prima parte 

CAPITOLO 1. L’ANALISI SOCIO-ECONOMICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

DI CATANIA E LA VISIONE DI LUNGO PERIODO PER IL TERRITORIO 

1.1  Lo scenario strategico in cui si colloca la Città Metropolitana di Catania: sfide e 

prospettive per le politiche di Area Vasta 

42. Le città si sono affermate nel tempo come il motore dello sviluppo delle Regioni e dei 

Paesi in cui sono insediate. In esse si concentra, innanzitutto, la maggioranza della 

popolazione mondiale: nel 2020 più della metà della popolazione globale (56,2%) vive 

in centri urbani, un valore in aumento rispetto al 2000 (46,7%). Si tratta di una 

percentuale destinata ad aumentare ulteriormente: secondo le stime delle Nazioni Unite, 

entro il 2050 i due terzi della popolazione mondiale vivranno nelle città14.  

43. Le città sono, inoltre, protagoniste delle attività economiche: pur occupando meno del 

2% del territorio totale, infatti, generano circa l’80% del PIL mondiale e impiegano il 

38% della forza lavoro globale15. Inoltre, la dimensione metropolitana accelera alcune 

dinamiche necessarie per lo sviluppo economico e sociale, tra cui la produttività: 

secondo l’OCSE, al raddoppiare della popolazione di un’area urbana i livelli di 

produttività crescono tra il 2% e il 5%. 

44. Appare quindi chiaro come il 21° secolo è “il secolo delle città”, elemento che fa della 

dimensione urbana il centro nevralgico per l’individuazione di soluzioni alle principali 

sfide globali, come il cambiamento climatico, la lotta alle disuguaglianze e la gestione di 

eventi avversi, come le pandemie. 

45. Anche il COVID-19, infatti, fin dalla fase più acuta di gestione dell’emergenza, ha messo a 

dura prova gli spazi urbani di più grandi dimensioni: le aree urbane sono state l’epicentro 

della pandemia, registrando il 90% dei casi COVID-19 totali: la dimensione della 

popolazione e l’alto livello dell’interconnettività le ha rese maggiormente vulnerabili al 

virus. 

46. In Italia la dimensione urbana per eccellenza è costituita dalle 14 Città Metropolitane 

che, sostituendo le vecchie province, costituiscono oggi vere e proprie “città di città”, 

enti di secondo livello a cui è affidato il governo delle c.d. “aree vaste” e lo sviluppo delle 

Regioni di appartenenza, partendo dalla razionalizzazione dei poteri pubblici e da 

percorsi di efficientamento nell’erogazione di servizi.  

47. Alle 10 Città Metropolitane individuate con la legge nazionale – Torino, Milano, 

Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale – si 

 
14 Fonte: World Urbanization Prospects United Nations, 2018. 

15 ONU Policy Brief: COVID-19 in an urban world. 
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affiancano le 4 Città Metropolitane individuate dalle Regioni a Statuto Speciale 

(Palermo, Catania e Messina in Sicilia e Cagliari in Sardegna). 

 
Figura 1. Le 14 Città Metropolitane istituite dalla Legge Delrio (illustrativo, statuto ordinario e speciale), 2021. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 

48. L’istituzione delle Città Metropolitane si inserisce in un più complesso disegno 

riformatore, volto a differenziare le funzioni della programmazione pubblica e creare le 

condizioni e gli strumenti per agevolarne lo scambio di esperienze tra Enti. In questo 

quadro, sono centrali l’avvio di forme collaborative e l’individuazione di ambiti di 

interesse comuni su cui attivare percorsi sinergici di co-sviluppo tra le Città 

Metropolitane e le aree non-metropolitane. Questi sono aspetti di cui le Città 

Metropolitane devono – e dovranno sempre più tenere conto – per aumentare la propria 

attrattività e competitività.  

49. A tal fine, le Città Metropolitane devono essere uno strumento di governo flessibile in 

grado di coordinarsi e dialogare con i singoli Comuni dell’area metropolitana, i territori 

confinanti, le Regioni e lo Stato centrale, con robuste competenze amministrative e 

gestionali e deleghe dal livello comunale e regionale per le funzioni di programmazione 

e pianificazione di area vasta. 
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Figura 2. Articolazione dei livelli di competitività territoriale. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti, 2022. 

50. Questa esigenza di governance16 è resa urgente dal ruolo di volano per l’economia del 

Paese che le Città Metropolitane assumono. In esse si concentrano la maggior parte delle 

innovazioni e della ricchezza. Inoltre, costituiscono gli snodi cruciali per i flussi di 

persone, merci, capitali e idee, da Nord a Sud. Di seguito si condensano, a titolo 

esemplificativo, alcuni numeri di sintesi delle 14 Città Metropolitane italiane: 

− protagoniste della crescita demografica. Tra il 2012 e il 2020 hanno conseguito 

una crescita quasi doppia (+2,6%) rispetto alla media nazionale (+1,4%) e più che 

tripla rispetto all’Italia non metropolitana (+0,8%). Nel complesso, le 14 Città 

Metropolitane italiane rappresentano il 37% della popolazione nazionale17; 

− propulsori di sviluppo economico, competitività e attrattività. Producono oltre 

il 40% del PIL italiano e, nel quinquennio pre-COVID 2015-2019, mostrano una 

crescita del Valore Aggiunto più che doppia (2,3%) rispetto alla media nazionale 

(1,0%). Inoltre, generano circa 136 miliardi di Euro di esportazioni (il 29% del totale 

nazionale)18 e ospitano 1,8 milioni di imprese (37% del totale nazionale), occupando 

il 35% della forza lavoro complessiva19; 

− centri nevralgici dello sviluppo turistico e culturale del Paese. Nelle 14 Città 

Metropolitane si concentra il 34% delle presenze turistiche nazionali e 

internazionali del Paese, l’83% dei visitatori a musei, monumenti ed aree 

archeologiche statali e il 28% dei posti letto alberghieri20; 

 
16 Si rimanda al Capitolo 2 della Seconda Parte del Piano Strategico, “Il modello di governance di attuazione del Piano”, per 

ulteriori approfondimenti. 

17 Fonte: si considera qui il tasso di crescita della popolazione residente. Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Istat, 2021. 
18 Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e MAECI, 2021. 

19 Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Infocamere, 2021. 

20 Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e MiBACT, 2021. 

Articolazione dei livelli di competitività territoriale

Aree non metropolitane

Aree metropolitane
(città grandi con città piccole/paesi circostanti)

Territori estesi 
(con identità comune)

Stato centrale

Città medie e piccole Aree periurbane e rurali



19 

  

− hub logistici del sistema Paese. In esse si concentra il 75% degli scali aeroportuali 

italiani, con oltre 3 milioni di passeggeri/anno (79% dei passeggeri totali); l’82% del 

traffico aereo di linea internazionale e l’85% delle merci trasportate. Sul fronte 

ferroviario, le Città Metropolitane hanno sul proprio territorio il 49% delle stazioni 

complessive del Paese, con circa 860 milioni di passeggeri/anno in transito, pari 

all’81% dei passeggeri annui del TPL. Inoltre, i porti movimentano il 45% delle 

merci e il 63% dei movimenti passeggeri; 

− catalizzatori di formazione, ricerca e innovazione. Nelle Città Metropolitane 

risiedono 55 Università e 4 Politecnici. Inoltre, contribuiscono al 62% del totale dei 

laureati all’anno in Italia, vantano il 51% degli occupati in settori ad alta e medio-alta 

tecnologia della manifattura sul totale italiano, il 50% delle start-up innovative in 

Italia (oltre 5mila), il 65% dei brevetti registrati in un anno in Italia per la tutela della 

proprietà industriale e quasi il 50% di incubatori di impresa certificati21. 

51. Le Città Metropolitane italiane – in virtù del ruolo di indirizzo di area vasta loro assegnato, 

del peso demografico ed economico e delle competenze – rappresentano attori chiave 

per vincere molte delle principali sfide del futuro. In particolare, The European House - 

Ambrosetti ha individuato 3 ambiti chiave in cui possono giocare un ruolo decisivo: 

sostenibilità ambientale, inclusività e sfide sociali e, infine, trasformazione digitale. 

Sostenibilità ambientale 

52. Il perseguimento della sostenibilità ambientale e il contrasto al cambiamento climatico 

sono priorità riconosciute a tutti i livelli. Nel settembre 2015, l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che identifica 17 

Obiettivi, articolati in 169 target, ai quali sono associati altrettanti ambiti di azione 

orientati a uno sviluppo sostenibile e inclusivo. A livello italiano, Il Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e il Clima 2030 è lo strumento volto a implementare una nuova 

politica energetica che vada nella direzione di una piena sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica, a beneficio del territorio. 

 
21 Fonte: Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, Aida, MIUR e Unioncamere, 2021. 
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53. In questo quadro, le Città Metropolitane giocano un ruolo chiave nella pianificazione e 

progettazione dello sviluppo sostenibile a livello territoriale, principalmente attraverso il 

coordinamento tra il livello comunale e quello regionale, d’intesa con tutti gli enti e le 

formazioni sociali del territorio. In particolare, The European House - Ambrosetti ha 

identificato 6 ambiti esemplificativi, in cui le Città Metropolitane italiane dovranno, nei 

prossimi anni, giocare e vincere la sfida dello sviluppo sostenibile. 

54. Il primo ambito riguarda la gestione e il recupero dei rifiuti secondo paradigmi di 

circolarità. Le Città Metropolitane mostrano una performance a macchia di leopardo. 

Infatti, mentre Cagliari, Venezia, Milano, Bologna e Firenze risultano sopra la media 

nazionale per tasso di raccolta differenziata, le restanti 9 Città Metropolitane – tra cui 

Catania – sono al di sotto di tale valore. 

 

Figura 3. Tasso di raccolta differenziata in Italia e nelle 14 Città Metropolitane (valori percentuali sul totale dei 

rifiuti urbani prodotti). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISPRA, 2022. 

55. Queste performance si collocano in un contesto europeo che vede il nostro Paese 

emergere come best practice ed eccellenza, segno che ci sono tutte le competenze per 

poter vincere questa sfida. Infatti, l’Italia è l’8° Stato Membro su 27 per produzione pro 

capite di rifiuti e 1° nell’Unione Europea per recupero dei rifiuti. Ciononostante, il nostro 

Paese rimane lontano dagli obiettivi che si è dato in materia: entro il 31 dicembre 2012 si 

sarebbe dovuto raggiungere (a livello nazionale) il 65% di raccolta differenziata, ma nel 
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L’IMPEGNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

La sostenibilità è in cima alle priorità dell’agenda politica europea. La Commissione Europea, infatti, ha 

istituito nel 2019 una delega ad-hoc per il clima e previsto un piano da 1.000 miliardi di Euro per rendere 

l’Unione Europea neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, attraverso lo European Green Deal. 

Più recentemente, nel luglio 2021 la Commissione Europea ha confermato la volontà di accelerare nel 

processo di transizione ecologica attraverso il pacchetto di proposte denominato Fit for 55. Si tratta 

dell’insieme di proposte legislative che la Commissione si propone di portare avanti per aumentare 

l’efficienza energetica e il ricorso alle rinnovabili. 

Infine, è importante ricordare come lo stesso strumento Next Generation EU vada nella direzione di 

accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali, per la creazione di un’Europa più 

sostenibile. Infatti, le ingenti risorse previste sono erogate in ottemperanza a stringenti condizionalità: ogni 

Paese membro è stato chiamato a redigere un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che preveda, tra le 

altre cose, l’allocazione di almeno il 37% delle risorse alla transizione verde. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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2019 l’Italia era ancora ferma al 61,3%22, principalmente a causa del ritardo che connota 

il Mezzogiorno. Le Città Metropolitane possono contribuire in maniera significativa al 

raggiungimento di questo target e, in generale, degli obiettivi che il Paese si è dato in 

materia. 

56. Il secondo ambito riguarda la qualità dell’aria. La presenza di agenti inquinanti nell’aria 

rappresenta oggi uno dei principali rischi per la salute dell’uomo. Ad oggi, 7 Città 

Metropolitane su 14 superano i limiti di legge relativi a PM10 o Ozono. 

 

Figura 4. Superamento del valore limite giornaliero (in giorni) per PM10 (sopra) e O3 (sotto) nelle 14 Città 

Metropolitane, 2018. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

57. Per far fronte a questo fenomeno, le aree metropolitane possono, tra gli altri: 

riorganizzare i flussi di traffico, sviluppare piani di mobilità sostenibile, promuovere e 

sviluppare infrastrutture di scala metropolitana che incentivino il trasporto pubblico e i 

mix modali più sostenibili, favorire interventi di rigenerazione e riqualificazione 

energetica degli immobili. 

58. Il terzo ambito riguarda la gestione della risorsa idrica. Anche in questo caso il quadro 

nazionale risulta critico (in media l’Italia presenta una rete idrica obsoleta che causa il 

42% di perdite idriche totali nella rete di distribuzione, contro una media europea del 

23%23) e le Città Metropolitane non emergono come realtà particolarmente virtuose: 8 su 

14 presentano un valore di perdite idriche totali superiore al dato nazionale e, in 

media, lontano dai livelli UE. 

 

 
22 Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA (Edizione 2019), 2021. 

23 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Community Valore Acqua per l’Italia, 2021. 
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Figura 5. Perdite idriche totali nelle Città Metropolitane, in Italia e nell’UE 27+UK (valori percentuali), 2018. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

Anche in questo caso la pianificazione e l’esecuzione di progetti coordinati secondo 

logiche di area vasta risulterebbero più efficaci per migliorare le criticità connesse al 

prelievo, alla depurazione e alla distribuzione dell’acqua. 

59. Il quarto ambito riguarda la promozione di soluzioni e investimenti finalizzati ad una 

maggiore efficienza energetica. Le Città Metropolitane giocano un ruolo chiave, tra gli 

altri, attraverso: il coordinamento territoriale di progetti anche di livello regionale, 

nazionale e UE; la promozione di campagne di sensibilizzazione; la predisposizione di 

incentivi volumetrici o economici previsti nell’ambito della pianificazione urbanistica e 

dell’ammodernamento degli impianti termici; la realizzazione di interventi di 

efficientamento del patrimonio immobiliare e di progettualità con utility o partecipate. 

60. Il quinto ambito fa riferimento al consumo di suolo e alla rigenerazione del territorio. 

In Italia, la copertura artificiale del suolo è in costante aumento: nel 2019 ha raggiunto il 

7,1% del totale, segnando una crescita negli ultimi 5 anni di +10,1% (nonostante una 

decrescita della popolazione nello stesso periodo dello 0,5%)24. Come conseguenza, le 

nuove coperture artificiali, nell’ultimo anno, hanno fatto sì che l’Italia perdesse circa 2 

mq di suolo al secondo, l’equivalente di 21 campi da calcio al giorno. A ciò si associano 

problemi ambientali, economici e sociali: la cementificazione e l’impermeabilizzazione 

del suolo aumentano, infatti, il rischio di dissesto idrogeologico, contribuiscono al 

riscaldamento globale e rappresentano una minaccia per la biodiversità e la tutela del 

paesaggio. ISPRA stima, inoltre, un danno economico potenziale di 3 miliardi di Euro 

all’anno dovuto alla perdita dei servizi ecosistemici degli ultimi 8 anni25. 

 
24 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISPRA e Istat, 2021. 

25 Fonte: Rapporto Consumo di Suolo, ISPRA 2021. 

23,0

41,2 42,0

UE-27+UK Città Metropolitane Totale Italia



23 

  

 

Figura 6. Consumo di suolo in Italia (valori percentuali e m2 per abitante), 2012-2019. Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti su dati ISPRA, 2022. 

61. In questo contesto, negli ultimi 50 anni, nelle 14 aree metropolitane italiane sono stati 

convertiti ad uso urbano complessivamente circa 3.500 km2 di suolo, un’area 

equivalente all’intero territorio della Valle d’Aosta. Inoltre, 11 Città Metropolitane su 14 

presentano una percentuale di suolo impermeabilizzato superiore alla media nazionale. 

Tra queste figura Catania, come si dettaglia più avanti nel Capitolo dedicato al cruscotto 

di monitoraggio. 

 

Figura 7. Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale delle Città Metropolitane e media italiana (valori 

percentuali sul suolo totale), 2018. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISPRA, 2022. 

62. Le Città Metropolitane dovranno, quindi, fornire gli indirizzi necessari per invertire questo 

trend fino ad arrivare al c.d. “consumo di suolo zero”, privilegiando un nuovo modello di 

pianificazione territoriale, prioritizzando la riqualificazione e il recupero dell’esistente 

(edifici, infrastrutture, ecc.), adottando regolamenti e piani territoriali che prevedano 

obiettivi di consumo di suolo anche sfidanti, promuovendo interventi di aumento di 

superfici agricole, naturali e seminaturali, oltre ad interventi di recupero, demolizione, 

de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione. 
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63. Il sesto e ultimo ambito, trasversale ai precedenti, riguarda lo sviluppo di buone pratiche 

e una efficace governance della sostenibilità per il territorio, secondo le competenze 

assegnate alle Città Metropolitane e in accordo con le normative di livello comunitario e 

nazionale. Ad oggi la maggior parte delle Città Metropolitane ha adottato buone 

pratiche e governance: tra il 2011 e il 2018, 9 Città Metropolitane su 14 hanno redatto 

almeno un bilancio sociale e 6 un bilancio ambientale. Inoltre, metà delle Città 

Metropolitane ha adottato un piano PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), ad 

ulteriore conferma dell’importanza del tema e della direzione nella quale si stanno 

muovendo questi territori strategici. Infine, è importante sottolineare come 12 Città 

Metropolitane su 14 abbiano presentato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il 

Clima: tra queste sono 9 quelle che utilizzano questo strumento come cruscotto di 

monitoraggio (Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Torino, 

Venezia). 

Inclusività e sfide sociali 

64. La seconda sfida chiave che devono affrontare le Città Metropolitane italiane riguarda 

l’inclusività e, più in generale, l’adozione di modelli per una crescita socio-economica 

condivisa. Si tratta di una sfida resa ancor più critica dalla pandemia, che ha esacerbato 

situazioni di fragilità già presenti nella società italiana. Gli spazi urbani hanno, infatti, 

sofferto le conseguenze peggiori, soprattutto se si considerano gli aspetti socio-

economici legati al contrasto alla pandemia indotta dal COVID-19. Secondo il modello 

elaborato da The European House - Ambrosetti, si stima che gli effetti negativi sulle 14 

Città Metropolitane derivanti dall’emergenza sanitaria potrebbero aver causato, nel 

2020, una perdita aggregata pari a 60,2 miliardi di Euro, ovvero pari a circa il Valore 

Aggiunto di due intere Città Metropolitane come Firenze e Venezia. 

 

Figura 8. Calo del PIL delle Città Metropolitane italiane nel 2020 (variazioni percentuali rispetto al 2019), 2021. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 

65. Una prima criticità esacerbata dal COVID-19 è legata all’impoverimento della classe 

media. A causa della pandemia oltre 1,6 milioni di famiglie italiane potrebbero uscire 

dalla classe media (pari al 9,9% del totale delle famiglie della classe media) e generare 

una perdita di reddito disponibile netto di oltre 23,4 miliardi di Euro. In questo 
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ambito, le Città Metropolitane possono sfruttare le logiche di area vasta per mettere in 

atto collaborazioni tra Comuni che mirino a sostenere le fasce della popolazione 

maggiormente colpite. 

66. Come corollario, si aggiunge la crescita delle famiglie italiane in condizioni di povertà 

assoluta, che nel 2020 risultano essere pari a circa due milioni (il 7,7% del totale rispetto 

al 6,4% nel 2019), corrispondenti a oltre 5,6 milioni di individui (il 9,4% nel 2020 rispetto 

al 7,7% nel 2019). Tale situazione ha fatto sì che, dopo il miglioramento del 2019, 

nell’anno della pandemia il numero di famiglie in povertà assoluta sia aumentato 

significativamente, raggiungendo il livello più elevato dal 2005 (inizio delle serie 

storiche).  

 

 

Figura 9. Numero di famiglie in povertà assoluta (valori percentuali sul totale), 2019-2020. Fonte: elaborazione 

The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

67. Impattato risulta anche il quadro occupazionale complessivo: in Italia, nel 2020, si è 

assistito ad una perdita di 456 mila posti di lavoro, di questi il 70% ha riguardato le 

donne. La disoccupazione femminile nel 2020 ha raggiunto il 10,2% (1,8 punti percentuali 

più alta del tasso di disoccupazione maschile, anche se in calo rispetto all’11,1% del 

2019). Non sembra migliore il quadro relativo alla disoccupazione giovanile, tra i 

peggiori a livello europeo (29,3% in Italia rispetto alla media europea del 15,9%26). Inoltre, 

la percentuale di giovani che, nel 2020, non studiavano, non lavoravano e non sono stati 

impegnati in alcun percorso formativo (NEET) in Italia risulta in aumento: +1,1 punti 

percentuali nel 2020 rispetto al 2019, raggiungendo il 23,3% (contro una media UE del 

13,7%). Anche per far fronte alle criticità evidenziate, in Italia tra il 2019 e il 2020 il numero 

totale di ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni è aumentato significativamente, 

segnando un incremento del 104%. 

 

 
26 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2021. 
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Figura 10. Totale ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni* in Italia (milioni di ore), 2009-2020. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati INPS, 2022. (*): Sono comprese tutte le tipologie di 

Cassa Integrazione. 

68. In questo quadro complesso, le Città Metropolitane, che dovrebbero essere bacino di 

opportunità e lavoro di qualità, mostrano un tasso di disoccupazione più alto della 

media nazionale, 12,9% nel 2019 rispetto alla media italiana del 9,9%. Inoltre, 

considerando la tendenza nel periodo 2007-2019, il dato risulta in crescita a livello 

metropolitano: +5,3 punti percentuale, rispetto ad una media nazionale di +3,9 punti 

percentuale. Anche la percentuale di NEET è superiore alla media nazionale di 2,5 punti 

percentuali. 

69. In questo senso, le Città Metropolitane devono contribuire a creare opportunità per i 

propri cittadini e, al tempo stesso, intervenire sui contesti di maggior fragilità sociale. Tra 

gli altri, dovranno sviluppare progettualità volte all’attrazione di talenti, investimenti 

produttivi e opportunità lavorative, cruciali anche nel contesto post-pandemico alla luce 

delle opportunità connesse al PNRR e del nuovo ciclo economico che caratterizzerà il 

dopo COVID-19. A livello metropolitano si dovranno inoltre affrontare le condizioni di 

fragilità sociale ed educativa, intervenendo sulla formazione e sui programmi di 

reinserimento nel mondo del lavoro e dell’istruzione, sviluppando programmi di 

upskilling, reskilling e alternanza scuola-lavoro (ad esempio attraverso borse di studio, 

collaborazioni pubblico-privato, ecc.). 

Trasformazione digitale 

70. Un terzo ambito su cui le Città Metropolitane sono chiamate a offrire risposte ai cittadini, 

alle imprese – e più in generale al Sistema Paese – riguarda la sfida della trasformazione 

digitale. A livello globale, infatti, la trasformazione digitale e la Data Economy stanno 

rivoluzionando tutte le componenti dell’economia e della società. Inoltre, la pandemia 

ha impresso un’accelerazione al processo di trasformazione digitale e ha rivoluzionato 

business model, strutture organizzative e catene del valore, incrementando 

drasticamente la produzione di dati. 
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Figura 11. Volume di dati generati ogni anno (Zettabytes = 1 miliardo di Terabyte), 2010-2035s. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Statista, 2022. 

71. A livello Paese l’Italia sconta una complessiva arretratezza dal punto di vista dell’utilizzo 

delle tecnologie digitali, come evidenziato dal Digital Economy and Society Index 

(DESI), elaborato dalla Commissione Europea. Nel complesso, l’Italia si posiziona al 

quart’ultimo posto in Europa. 

 
Figura 12. Indice DESI (punteggio per area, 0 minimo – 100 massimo), 2020. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022. 

72. Particolari debolezze riguardano il capitale umano. Rispetto alla media europea, l’Italia 

registra livelli di competenze digitali di base e avanzate molto bassi, che si riflettono in 

uno scarso utilizzo dei servizi online: solo il 74% degli italiani usa abitualmente Internet.  

73. Questo contesto di partenza non deve però rappresentare un alibi o un freno 

all’implementazione di piani di trasformazione digitale per la Pubblica 

Amministrazione (P.A.), componente centrale del PNRR che assegna proprio alla 

digitalizzazione della P.A. risorse per un totale di 6,14 miliardi di Euro. Una P.A. digitale è 

un prerequisito per attrarre imprese e talenti, sviluppare servizi moderni, trasparenti ed 

efficienti e, al tempo stesso, educare i cittadini e promuovere comportamenti virtuosi 

senza lasciare nessuna componente della società indietro. 

stima

2 12 50
175

612

2.142

2010 2015 2020 2025 2030 2035

0

10

20

30

40

50

60

70

80

F
in

la
nd

ia

S
ve

zi
a

D
an

im
ar

ca

P
ae

si
 B

as
si

M
al

ta

Ir
la

nd
a

E
st

on
ia

U
K

B
el

gi
o

Lu
ss

em
bu

rg
o

S
pa

gn
a

G
er

m
an

ia

A
us

tr
ia

Li
tu

an
ia

U
E

-2
8

F
ra

nc
ia

S
lo

ve
ni

a

R
ep

. C
ec

a

Le
tto

ni
a

P
or

to
ga

llo

C
ro

az
ia

U
ng

he
ria

S
lo

va
cc

hi
a

P
ol

on
ia

C
ip

ro

Ita
lia

R
om

an
ia

G
re

ci
a

B
ul

ga
ria

Connettività Capitale Umano Uso di internet Integrazione della tecnologia digitale P.A. digitale



28 

  

Figura 13. Motivazione del mancato utilizzo di internet a livello familiare (% sul totale), 2020. Fonte: elaborazione 

The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

 

 

74. Le Città Metropolitane devono essere in prima linea per assicurare la transizione digitale 

della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione per lo sviluppo di servizi per 

il territorio e integrazione a livello di area vasta. Alle Città Metropolitane spetta anche un 

ruolo di promozione e coordinamento nello sviluppare gli asset tangibili e intangibili 

abilitanti la trasformazione digitale (reti di telecomunicazione, competenze, ecc.) 

necessari a supportare le attività economiche, rendere i territori attrattivi e competitivi, 

e migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

75. Già oggi le Città Metropolitane sono, complessivamente, meglio posizionate della 

media del Paese. Con riferimento agli asset tangibili e alla connettività, le Città 

Nessuno sa usare Internet: 
56,4%

Internet non è utile o interessante:25,5%

Alto costo del collegamento:9,3%

Accede a Internet da altro luogo:9,2%

Alto costo degli strumenti necessari per …

Motivi di privacy e sicurezza:2,3%

Connessone a banda larga non disponibile:2,0%

Altro:4,9%

LA DIREZIONE INTRAPRESA DALL’ITALIA PER FACILITARE LA TRANSIZIONE DIGITALE 

Il secondo ambito di investimento, dopo la transizione verde, nel quale sono concentrate le maggiori risorse 

dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza è quello legato alla trasformazione digitale. I vari Paesi, tra 

cui anche l’Italia, pur con diversi meccanismi di prioritizzazione e diverse modalità, stanno focalizzando 

l’attenzione su tre temi: aumento della connettività; digitalizzazione delle imprese; digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione. 

In Italia, circa il 27% delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono dedicate alla 

transizione digitale (circa 40 miliardi di Euro), una quota maggiore rispetto al limite imposto dalla 

Commissione Europea, pari al 20%. 

Nel 2020 il Governo ha lanciato la app per smartphone “IO.it”, con l’obiettivo di rendere facilmente 

accessibili alcuni servizi pubblici (di cui il progetto bandiera è stato senza dubbio il Cashback), sia a livello 

nazionale che locale, tramite dispositivi mobili, aumentando così la spinta alla trasformazione digitale. 

Inoltre, consapevole della sfida legata al tema del digitale, l’Italia nel 2021, attraverso il Ministero per 

l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, ha presentato “Italia digitale 2026”, un piano 

strategico che pone la digitalizzazione e l'innovazione al centro di un processo di trasformazione radicale 

del Paese, perseguendo 5 obiettivi: diffondere l’entità digitale, colmare il gap di competenze digitali, portare 

il 75% delle P.A. italiane a utilizzare servizi in cloud, raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici 

essenziali erogati online e raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-

larga. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2021 
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Metropolitane mostrano, infatti, performance migliori della media nazionale: la 

copertura Fiber-to-Home27 (FTTH), indice della disponibilità di connettività a livello 

territoriale e della sua diffusione e capillarità, è pari in media al 46%, un valore 2,5 volte 

più alto del valore medio nazionale e più elevato anche della media europea. Tale valore 

nasconde, tuttavia, marcate differenze tra le 14 Città Metropolitane, con un distacco di 

40 punti percentuali tra Genova (70%) e Reggio Calabria (30%). 

 

Figura 14. Copertura FTTH nelle Città Metropolitane, in Italia e in Europa (fiber to home, valori percentuali sul 

totale degli edifici coperti), 2020. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AGID, 2022. 

76. Per quanto riguarda l’indice di trasformazione digitale28, che considera il 

posizionamento delle province italiane sulla base di 8 indicatori aggregati ed è proxy 

degli asset intangibili necessari a guidare la trasformazione digitale, le Città 

Metropolitane italiane nel loro insieme appaiono meglio posizionate degli altri territori 

nazionali, con un punteggio medio di 739,3, contro un valore medio italiano di 501,0. 

Anche in questo caso, tuttavia, si evidenziano marcate differenze tra le Città 

Metropolitane del Nord e del Sud Italia, con il valore della Città Metropolitana di Firenze 

più che doppio rispetto a quello della Città Metropolitana di Messina. 

 

Figura 15. Indice di trasformazione digitale nelle Città Metropolitane (punteggio relativo), 2019. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AGID, 2022. 

Alla luce di queste considerazioni e dei numeri presentati, nel contesto post pandemico 

e considerando le risorse messe a disposizione dal PNRR, da altre progettualità nazionali 

 
27 Modalità di connessione ad Internet con cui l’utente ha accesso alla fibra ottica direttamente a casa. 
28 L’indice di trasformazione digitale considera il posizionamento sulla base di 8 indicatori aggregati: accessibilità online dei 

servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, adozione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli 

open data, trasparenza, implementazione di reti wi-fi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti. 
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ed europee e dalle opportunità legate al partenariato pubblico-privato, le Città 

Metropolitane dovranno: 

− mantenere e affermare con ancora più forza il proprio ruolo come motore di 

sviluppo per il Paese, per i territori che ricomprendono al proprio interno e per le 

aree non metropolitane del Paese (che vedono la propria crescita legata a doppio 

filo a quella delle aree metropolitane); 

− adottare un approccio competitivo (tra loro e con altri competitor internazionali) 

che lasci spazio alla cooperazione attraverso la messa a sistema di best practice, 

soluzioni e progettualità condivise, in modo da favorire una maggior coesione tra le 

Città Metropolitane e i territori meno virtuosi e più virtuosi; 

− sviluppare soluzioni, nell’ambito delle proprie competenze, per contribuire a 

vincere le sfide più cogenti per i territori: dallo sviluppo sostenibile al contrasto (o 

all’adattamento e mitigazione) dei cambiamenti climatici, dall’attenzione per le 

situazioni di fragilità sociale (anche legate all’ageing society e ai trend demografici e 

del mercato del lavoro) all’incentivazione di innovazione e investimenti abilitanti per 

sostenere le traiettorie di crescita e attrattività nel lungo periodo. 

In questo contesto, fortemente ambizioso e trasformativo, si inserisce la redazione del 

Piano Strategico della Città Metropolitana di Catania. Nel quadro nazionale, essa è tra 

le ultime a non essersi dotata ancora di un Piano Strategico, strumento di orientamento 

indispensabile a guidare i percorsi di sviluppo di medio-lungo periodo dell’area vasta 

urbana.  
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1.2  La fotografia socio-economica della Città Metropolitana di Catania 

77. Dopo aver illustrato nel Capitolo 1 le sfide che le Città Metropolitane italiane devono 

affrontare nel loro complesso, in questo Capitolo è presentata una breve fotografia 

socio-economica della Città Metropolitana di Catania che, per semplicità, nel 

proseguo potrà essere indicata anche solo come Catania, identificando in questo Piano 

Strategico l’area vasta urbana e non solo il Comune capoluogo. Si sottolinea che una 

disamina più puntuale degli elementi di competitività e attrattività di Catania 

(competenze strategiche) è contenuta nel Capitolo 4, mentre i Key Performance Indicator 

individuati per il monitoraggio delle esigenze strategiche della Città Metropolitana 

(individuate a partire da questa analisi) sono analizzati nel Capitolo 2. 

78. L’analisi tiene conto dei gap strutturali presenti nel Sud rispetto alle altre aree del Paese. 

Inoltre, al fine di renderla maggiormente “informativa” e “collegata” alle finalità del 

Piano, la Città Metropolitana di Catania è stata studiata sempre in chiave relativa: per 

gran parte delle metriche considerate, si fa dunque riferimento alle altre 13 Città 

Metropolitane (in particolare a quelle siciliane e meridionali)29. 

79. Per rispondere a questi criteri di comparabilità senza introdurre un numero eccessivo di 

stime, alcuni dati non sono aggiornati con riferimento agli effetti socio-economici della 

pandemia da COVID-19. Laddove sia stato possibile individuare – per la sola area vasta di 

Catania – dati a consuntivo non ancora disponibili per le altre Città Metropolitane, 

particolarmente strategici nel percorso di redazione del Piano, si è proceduto 

all’indicazione del dato puntuale, rinunciando a principi di comparabilità e confronto 

che, comunque, risultano imprescindibili per l’attuazione di una governance di medio-

lungo periodo dell’area metropolitana.  

80. Catania è una delle 7 Città Metropolitane del Sud (Palermo, Messina, Bari, Cagliari, Napoli 

e Reggio di Calabria). Con una popolazione complessiva di 1.072.634 abitanti – pari 

all’1,8% del totale italiano e al 22,0% di quello regionale – in Sicilia si posiziona dietro a 

Palermo (1.222.988 abitanti) e in Italia al 7° posto, rappresentando la Città 

Metropolitana non capoluogo più popolosa del Paese. 

81. È composta da 58 Comuni, suddivisi in 4 macro-ambiti territoriali (Area urbana 

catanese e Etna-Sud, Calatino Sud-Simeto, Area Jonico Etnea ed Etna Nord e Ovest), la 

cui analisi socio-economica è approfondita con maggiore dettaglio nel Paragrafo 

successivo. La numerosità dei Comuni della Città Metropolitana di Catania risulta 

inferiore a quella delle altre due Città Metropolitane siciliane (108 a Messina e 82 a 

Palermo) e, in generale, alla media delle 14 Città Metropolitane (circa 91). Come è trattato 

nel proseguo di questo Piano Strategico, tale aspetto può rappresentare un vantaggio in 

termini di governance dell’area vasta. 

 
29 Per maggiori approfondimenti si veda anche il Paragrafo 1.1 di questo Capitolo. 



32 

  

 

Figura 16. Popolazione nelle 14 Città Metropolitane (valori in migliaia), 31 dicembre 2020. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

82. Il PIL della Città Metropolitana di Catania, nel 2019, era pari a 20,9 miliardi di Euro, 

corrispondente al 23,3% del totale della Sicilia, ma all’11° posto tra le 14 Città 

Metropolitane, davanti solo a Cagliari, Messina e Reggio Calabria. Infine, tra le Città 

Metropolitane, Catania è 9°  per tasso di crescita del PIL nel periodo 2015-2019 (+7,5%), 

un valore superiore a quello delle Città Metropolitane del Sud (+5,9%). 

Figura 17. Prodotto Interno Lordo nelle 14 Città Metropolitane (milioni di Euro), 2019 e variazione percentuale, 

2015-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2022. 

83. Il PIL pro-capite del 2019 vede Catania al 12° posto, con un valore di 18.827 Euro, 945 

Euro inferiore rispetto alla media delle Città Metropolitane del Sud. Nel periodo 2015-

2019, inoltre, il PIL pro-capite di Catania è cresciuto dell’8,4%, un valore inferiore rispetto 

alla media italiana pari a 9,2% e il 10° tasso di crescita più basso tra le Città Metropolitane 

italiane, davanti soltanto a Messina (+7,2% nel periodo), Cagliari (+6,8%) e Reggio 

Calabria (+5,2%). 

4.
25

3 
   

3.
26

5 
   

3.
03

4 
   

2.
23

1 
   

1.
23

0 
   

1.
22

3 
   

1.
07

3 
   

1.
02

2 
   

99
6 

   

84
9 

   

82
6 

   

61
4 

   

54
9 

   

53
1 

   

R
om

a

M
ila

no

N
ap

ol
i

T
or

in
o

B
ar

i

P
al

er
m

o

C
at

an
ia

B
ol

og
na

F
ire

nz
e

V
en

ez
ia

G
en

ov
a

M
es

si
na

C
ag

lia
ri

R
eg

gi
o 

C
al

.

Var. % 

2015-19
10,2 9,0 9,0 8,3 11,6 17,7 7,2 8,8 9,8 3,2 7,5 6,2 4,1 3,3

181.213    
167.450    

75.076    
61.722    

43.055    42.736    
30.436    27.902    27.887    23.793    20.855    12.430    11.526    9.672    

M
ila

no

R
om

a

T
or

in
o

N
ap

ol
i

B
ol

og
na

F
ire

nz
e

G
en

ov
a

B
ar

i

V
en

ez
ia

P
al

er
m

o

C
at

an
ia

C
ag

lia
ri

M
es

si
na

R
eg

gi
o 

C
al

.



33 

  

 

Figura 18. Prodotto Interno Lordo pro-capite nelle 14 Città Metropolitane (valori assoluti in Euro), 2019 e 

variazione percentuale 2015-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e 

Istat, 2022. 

84. Per quanto riguarda il patrimonio medio delle famiglie30, Catania risulta penultima tra 

le 14 Città Metropolitane italiane, con un valore di 231.152 Euro, davanti solo a Reggio 

Calabria (197.293 Euro) e con 129.189 Euro in meno rispetto al patrimonio medio di una 

famiglia in Italia (360.341 Euro). Le famiglie catanesi risultano, inoltre, abbastanza 

distaccate da quelle delle altre due Città Metropolitane siciliane, ovvero Messina 

(256.514) e Palermo (257.128). Con riferimento alla variazione del periodo 2013-2017, il 

patrimonio medio delle famiglie catanesi è (pur leggermente) diminuito (-0,1%). Tuttavia, 

la performance risulta positiva se confrontata con quella delle altre Città Metropolitane. 

Infatti, le famiglie delle Città Metropolitane italiane hanno visto ridursi il loro patrimonio 

in media del -1,0% nel periodo considerato (le famiglie di quelle del Sud fanno 

complessivamente meglio, -0,4%). Le famiglie torinesi hanno subito la variazione 

peggiore (-5,7%) e quelle milanesi la migliore (+5,9%). 

 

Figura 19. Patrimonio medio delle famiglie pro-capite nelle 14 Città Metropolitane (valori in migliaia di Euro), 

2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istituto Tagliacarne, 2022. 

85. Per quanto riguarda gli effetti della pandemia sulla ricchezza e il patrimonio delle 

famiglie, Banca d’Italia riporta – nell’Indagine straordinaria sulle famiglie italiane (ISF) 

 
30 Il patrimonio comprende le attività reali (fabbricati, terreni) e finanziarie (depositi bancari e postali, titoli e fondi comuni di 

investimento, azioni e partecipazioni, riserve tecniche varie). 
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rilasciata a novembre 2020 – come circa un terzo dei nuclei familiari abbia subito una 

riduzione media del reddito nell’anno della pandemia pari a -2,8%, comunque inferiore 

a quella del PIL (-8,9%) grazie alle misure di sostegno messe in campo dal Governo. Per 

quanto riguarda invece la ricchezza detenuta dalle famiglie sotto forma di attività reali 

(quasi esclusivamente abitazioni), Banca d’Italia stima nella sua Relazione Annuale sul 

2020 una diminuzione di circa l’1,0%. Infine, l’incremento del risparmio ha contribuito 

ad aumentare la ricchezza totale netta – che comprende anche le attività finanziarie – 

che è passata dai 4.445 miliardi di Euro del 2019 ai 4.777 miliardi di Euro del 2020 (+7,5%). 

86. Nonostante le criticità relative al contesto economico fin qui analizzate, la Città 

Metropolitana di Catania si afferma all’interno del contesto regionale di riferimento come 

baricentro per l’export, la manifattura e l’innovazione. La centralità e virtuosità di 

Catania all’interno del proprio contesto regionale, con riferimento a questi elementi, 

costituisce una delle competenze distintive della Città Metropolitana e verrà 

approfondita nel Capitolo 4 del presente Piano, limitandosi qui ad una breve trattazione.  

87. In primo luogo, Catania ospita oltre 80mila aziende attive, di cui il 31,2% operanti nel 

settore del commercio, il 22,2% nel settore dei servizi, il 21,9% nel settore delle 

costruzioni, il 9,4% nel settore del turismo, il 9% nel settore manifatturiero, il 4,7% nel 

settore dell’agricoltura e l’1,5% nel settore delle attività finanziarie. Inoltre, nel 

quinquennio 2016-2020 il rapporto nati-mortalità imprenditoriale è positivo, pari a 

+0,89%. 

88. Secondo i dati Istat al 2018 – si posiziona al 1° posto in Sicilia sia per Valore Aggiunto 

(circa 1,2 miliardi di Euro) che per occupati (circa 25mila) manifatturieri, generando 

circa il 30% del Valore Aggiunto manifatturiero dell’intera Regione. Al tempo stesso, la 

Città Metropolitana di Catania mostra una forte propensione all’export, che vale – al 2020 

– il 9,7% del Valore Aggiunto metropolitano, superiore alla media di Palermo e Messina 

(circa 7,0%). In particolare, Catania esporta il 95,5% delle componenti elettroniche della 

Regione (635 milioni di Euro), il 99,2% degli articoli farmaceutici (329 milioni di Euro), e il 

20,8% dell’agrifood (142 milioni di Euro), grazie alla presenza di importanti realtà come 

STMicroelectronics, Pfizer, SIFI e Parmalat. Di fatto, dunque, al 2020 il saldo commerciale 

della Città Metropolitana di Catania (rappresentato dalla differenza tra esportazioni e 

importazioni) è leggermente positivo e pari a +235 milioni di Euro, al 6° posto tra le Città 

Metropolitane e al 2° posto tra le Città Metropolitane del Sud solo dietro Bari (+410 milioni 

di Euro). 

89. La Città Metropolitana di Catania, infine, si dimostra virtuosa anche in termini di 

innovazione, con un rapporto tra startup innovative ogni 1.000 società pari a 5,7%, il 4° 

valore più alto tra le Città Metropolitane del Sud. Inoltre, associando il significato di 

innovazione a quello di nuova imprenditorialità innovativa, secondo Startup Blink, 

Catania è addirittura il 7° ecosistema delle startup in Italia, cresciuto di due posizioni 

nell’ultimo anno. Infine, secondo i dati del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella 

Città Metropolitana di Catania si concentra il 4,5% di startup e di spin off a livello italiano. 
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90. In conclusione, la fotografia economica mostra un quadro a luci e ombre, dove 

dinamiche di (non) crescita dei principali indicatori si accompagnano ad un 

posizionamento subalterno e meno dinamico rispetto alle altre Città Metropolitane 

italiane e del Sud Italia. Tuttavia, Catania resta un punto di riferimento economico 

all’interno del suo contesto regionale, che le permette di uscire da logiche di 

competizione con le altre Città Metropolitane e province siciliane e di porsi – soprattutto 

in alcuni settori come quello delle componenti elettroniche e dell’agrifood – come uno 

dei principali attori nazionali. 

91. A questo quadro economico, si associano situazioni di fragilità del tessuto sociale, che 

si esprimono, tra gli altri, in un’elevata percentuale di NEET (giovani tra i 15-24 anni che 

non studiano, non si formano e non lavorano), elevati tassi di disoccupazione e un 

elevato ricorso a forme di sussidio, come il Reddito di Cittadinanza. 

92. In primo luogo, le famiglie classificate come “in stato di potenziale disagio 

economico”31 nella Città Metropolitana di Catania sono pari al 7,8%, posizionandola al 

penultimo posto con un valore inferiore solo a Napoli (9,5%), più di due volte maggiore 

rispetto alla media delle altre Città Metropolitane (3,6%), e 1,9 punti percentuali più alto 

se si considerano le sole Città Metropolitane del Sud (5,9%). Allo stesso tempo, 

considerando le erogazioni del Reddito di Cittadinanza ogni 1.000 abitanti, Catania si 

classifica terza tra le Città Metropolitane italiane (48,2 erogazioni per 1.000 abitanti) un 

valore inferiore solo rispetto a Palermo (51,5) e Napoli (49,0) e oltre 22 punti superiore 

rispetto alla media delle 14 Città Metropolitane (26,0). 

 

Figura 20. Correlazione tra la percentuale di famiglie in potenziale disagio economico (valori percentuali sul 

totale delle famiglie), ultimo anno disponibile e il Reddito di Cittadinanza erogato (assegni ogni 1.000 abitanti) 

nelle 14 Città Metropolitane, 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Inps, Istat e 

Openpolis, 2022. 

 
31 Definite come le famiglie con figli dove la persona di riferimento ha meno di 65 anni e in cui nessun componente è occupato o 

ritirato dal lavoro. 
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93. La Città Metropolitana di Catania ha, inoltre, il 3° tasso di disoccupazione32 più alto tra 

le 14 Città Metropolitane (15,6%), secondo solo a Messina (23,9%) e Napoli (21,5%). 

Questo valore è 6,4 punti percentuali più alto della media italiana (9,2%), ma 2,3 punti 

percentuali più basso di quello siciliano (17,9%) evidenziando, quindi, una situazione 

occupazionale migliore rispetto al contesto regionale di appartenenza. 

Figura 21. Tasso di disoccupazione nelle 14 Città Metropolitane (valori percentuali), 2020. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

94. Analizzando le differenze dei tassi di occupazione per le fasce che possono essere definite 

più “fragili”, come donne e giovani, la situazione rimane critica. La Città Metropolitana di 

Catania è, infatti, terzultima anche considerando il tasso di disoccupazione femminile, 

pari a 16,5%, mentre è tra le più virtuose in termini di gap tra il tasso di disoccupazione 

maschile e quello femminile. Tale differenza è di “soli” 1,4 punti percentuali a favore degli 

uomini, rispetto ad una media italiana di 1,8, di 1,77 per le 14 Città Metropolitane e di 2,3 

per le Città Metropolitane del Sud. 

95. Anche la disoccupazione giovanile33 è elevata: 46,5%, 17,1 punti percentuali in più 

rispetto alla media italiana (29,4%). Questo valore posiziona la Città Metropolitana di 

Catania al quartultimo posto tra le 14 Città Metropolitane, meglio solo rispetto alla Città 

Metropolitana di Napoli (52,8%) e alle altre due Città Metropolitane siciliane, Messina e 

Palermo, che riportano valori, rispettivamente, pari a 52,6% e del 49,6%. Si tratta di un 

risultato “migliore” rispetto al contesto siciliano (48,3%) ma peggiore rispetto alla media 

del Sud Italia (43,3%). 

96. I NEET (i giovani nella fascia d’età 18-24 che non studiano, non si formano e non lavorano) 

sono, invece, il 36,9% del totale (oltre 1 su 3), un valore di 14,7 punti percentuali maggiore 

rispetto alla media italiana, ma comunque migliore rispetto al valore delle Città 

Metropolitane siciliane, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di quella di Napoli, 

anche se complessivamente peggiore rispetto al Sud Italia (33,0%). In termini di riduzione 

 
32 Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro (persone 
occupate e disoccupate) nella corrispondente classe di età (in percentuale). 

33 Il tasso di disoccupazione giovanile misura le persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro (persone 

occupate e disoccupate) della corrispondente classe di età (in percentuale). 
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dei giovani NEET nel periodo 2015-2019, la Città Metropolitana di Catania è stata la quinta 

migliore in Italia, con una riduzione di 4,7 punti percentuali (vs. -3,5 in media in Italia). 

 

Figura 22. Percentuale di NEET nelle 14 Città Metropolitane (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

97. Particolarmente critico appare il problema della dispersione scolastica34. All’interno di 

un contesto regionale in cui oltre 1 giovane su 5 (20,9%) abbandona prematuramente gli 

studi, Catania registra un tasso di dispersione scolastica del 25,2%, il dato peggiore tra 

le 14 Città Metropolitane e di 6,7 punti percentuali più elevato rispetto alla media del 

Mezzogiorno (18,5%). 

Figura 23. Tasso di dispersione scolastica nelle 14 Città Metropolitane (valori percentuali sul totale dei giovani 

di età 18-24 anni), 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Openpolis, 2022. 

98. Strettamente legata al tasso di disoccupazione e alla dispersione scolastica è la bassa 

percentuale di laureati. La Città Metropolitana di Catania è, infatti, ultima tra le 14 Città 

Metropolitane per percentuale di laureati tra i 25 e i 39 anni (17,5%), mostrando dei gap 

anche rispetto alla Sicilia (18,5%) e al Sud Italia (21,3%), e con quasi 10 punti percentuali 

di ritardo rispetto alla media italiana (27,2%). 

99. Le criticità fin qui riportate impediscono alla Città Metropolitana di Catania di mettere 

pienamente a frutto il proprio capitale umano e trarre il massimo dalla propria 

 
34 Il tasso di dispersione scolastica è definito come la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente gli 

studi. 
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popolazione giovane. La Città Metropolitana di Catania è, infatti, la più giovane tra le 14 

Città Metropolitane italiane dopo quella di Napoli, con un’età media di 44,3 anni 

rispetto ad una media italiana di 47,2 anni. 

 

Figura 24. Età media nelle 14 Città Metropolitane (valori assoluti), 2020. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

100. In questo quadro di sostanziale fragilità delle fasce più giovani, si ricorda comunque che 

la Città Metropolitana di Catania è al 3° posto per percentuale di popolazione under-19 

sul totale della popolazione (19,1%), più bassa solo rispetto alle Città Metropolitane di 

Napoli (21,6%) e Palermo (19,6%), e più alta della media italiana (18,0%) di 1,1 punti 

percentuali. Conseguentemente, virtuose sono le medie relative a:  

− indice di dipendenza degli anziani35: 30,9%, secondo valore migliore tra le 14 Città 

Metropolitane dopo Napoli (27,4%) e migliore rispetto alla media italiana (36,4%) e 

siciliana (33,5%); 

− tasso di natalità (nati ogni 1.000 abitanti): 8,6, il più alto tra le 14 Città 

Metropolitane, un valore significativamente superiore alla media italiana (7,0) e 

siciliana (7,9). 

101. Di fronte a questa dotazione virtuosa appare ancor più grave il trend di spopolamento. 

La Città Metropolitana di Catania ha, infatti, perso il 3,8% della sua popolazione negli 

ultimi 5 anni, pari a circa 43.000 abitanti. Ciò determina delle importanti ripercussioni 

sul tasso di crescita della popolazione di Catania che, nel periodo 2016-2020, segna un -

3,8%, terz’ultimo posto, dopo Reggio Calabria e Messina. 

 
35 Rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. Fonte: Istat. 
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Figura 25. Tasso di crescita della popolazione nelle 14 Città Metropolitane (variazione percentuale 2016-2020). 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

102. La capacità di un territorio di liberare e valorizzare le energie dei giovani incide 

fortemente sulla capacità di generare valore economico di medio-lungo periodo. Ecco 

perché da tempo molti territori perseguono percorsi e progetti volti a contrastare l’esodo 

giovanile. 
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IL CASO DI FUNDÁO IN PORTOGALLO, LA RICONVERSIONE DI EDIFICI E LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 

CONDIVISI PER CONTRASTARE L’ESODO GIOVANILE E L’ELEVATA DISOCCUPAZIONE 

Fundáo è un'area rurale del Portogallo caratterizzata, nel primo decennio degli anni 2000, da un’elevata 

disoccupazione e da un elevato saldo migratorio giovanili: dal 2003 al 2016 la percentuale di giovani tra i 15 e i 

24 anni sul totale della popolazione è passata dall’11,8% al 9,6%. 

Per contrastare l’esodo delle fasce più giovani della popolazione e la recessione economica, grazie ai Fondi 

Europei di Sviluppo Regionale 2007-13, il comune di Fundáo ha avviato diverse iniziate a favore della formazione, 

tra cui la realizzazione del “Centro de Negócios e Serviços Partilhados” (CNSP, in italiano “Centro affari e 

servizi condivisi”), seguendo una strategia di riconversione di edifici abbandonati in spazi per imprese 

innovative, strutture condivise di ricerca e aree di incubazione di imprese a supporto degli imprenditori. Sono stati 

attivati corsi di formazione specialistica in informatica per assicurare alle aziende disponibilità di personale 

qualificato in loco: solo i bootcamp degli sviluppatori di software hanno formato 240 disoccupati, quasi tutti 

attualmente impiegati per aziende partner del CNSP. Il centro ospita oggi 14 aziende con focus sulle tecnologie 

ICT, che hanno creato oltre 500 posti di lavoro altamente qualificati. Nei primi quattro anni il centro ha attratto 

70 startup e oltre 200 progetti innovativi finanziati privatamente ed è, infine, anche sede di numerosi progetti 

di innovazione europei. 

Per quanto riguarda i risultati economici e sociali, rispetto al 2013 la disoccupazione a Fundão è diminuita del 

50%, e l'iniziativa ha un impatto positivo di 5 milioni di Euro all'anno per l'economia locale. Infine, per la prima 

volta in decenni, il piccolo Comune ha adesso un saldo migratorio positivo. 

Il progetto, che ha coinvolto Università, scuole, organizzazioni governative, associazioni civiche, il mondo del 

business, istituzioni finanziarie e altri centri di innovazione, ha avuto un costo totale di realizzazione di 2.473.667 

Euro, finanziato per l‘85% dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale. 

Il caso di Fundáo è un ottimo esempio di partnership tra i settori pubblico e privato in ambito di formazione e 

innovazione, e mostra come la valorizzazione del capitale umano presente sul territorio sia il punto di partenza 

per arginare lo spopolamento e il degrado urbano. In particolare, in questo caso, valorizzare il capitale umano è 

stato non solo il punto di partenza, ma anche il fine del progetto, mentre il “mezzo” è stato rappresentato dalla 

riconversione degli edifici in spazi di condivisione. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2021 
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103. Il quadro sociale della Città Metropolitana presenta, in sintesi, alcuni aspetti positivi: 

un’elevata dotazione di capitale umano, una popolazione giovane e un trend di natalità 

particolarmente dinamici alla luce del quadro nazionale. Ciò si scontra con fragilità 

importanti che impediscono di mettere a terra questo patrimonio, portando ad un 

progressivo spopolamento, cartina di tornasole di un meccanismo di valorizzazione del 

talento inceppato a partire dalla formazione e dalla scuola. 

104. Tale situazione è certamente connessa al contesto regionale (la Sicilia è tra le Regioni 

più arretrate in tutte le variabili sopra citate) e della macro-area di appartenenza (il Sud 

Italia). Tuttavia, il posizionamento relativo della Città Metropolitana di Catania – spesso 

inferiore rispetto alla media del Mezzogiorno – deve portare a considerare con grande 

attenzione questi elementi, in modo da orientare efficacemente le proposte strategiche 

presentate all’interno del documento e, a tendere, posizionare la Città Metropolitana di 

Catania come traino e leva di sviluppo e crescita sostenibile rispetto alla Regione 

Siciliana. 
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1.3 La fotografia socio-economica degli ambiti territoriali e il superamento della 

visione Catania-centrica 

105. Il Piano Strategico ha valenza metropolitana e deve proporre una Visione omogenea e 

coerente per tutti gli ambiti territoriali, facendo convergere sforzi, progettualità e 

direttrici di sviluppo verso obiettivi e indirizzi strategici comuni di medio-lungo periodo. 

Al tempo stesso, tuttavia, il Piano Strategico deve considerare le specificità locali e le 

diverse vocazioni territoriali presenti all’interno della Città Metropolitana. 

106. L’attenzione alle varie parti della Città Metropolitana, infatti, deve essere adeguatamente 

considerata. Questo è particolarmente vero per la realtà catanese, per cui risulta 

fondamentale superare la visione “Catania-centrica”, in virtù delle numerose 

specificità territoriali presenti all’interno della Città Metropolitana e della necessità di 

superare il divario tra le aree più sviluppate e quelle con maggiori criticità. 

107. Alla luce di queste premesse, è stata effettuata una suddivisione del territorio 

metropolitano a livello di “ambiti territoriali”. Questa macro-suddivisione, pur 

scontando un livello di dettaglio inferiore rispetto ad altre alternative, mira a garantire 

un adeguato livello strategico nella fase analitica e nella definizione della progettualità e 

delle proposte, tenendo al contempo in considerazione le differenze che l’Area Vasta di 

Catania presenta, attraverso specifici approfondimenti per sub-ambiti territoriali, e 

permettendo, al tempo stesso, di fornire valutazioni e indicazioni strategiche, 

coerentemente con la natura e gli obiettivi del Piano. 

108. A titolo di esempio, ragionare per ambiti territoriali più ampi, quali quelli previsti dalla 

ripartizione tripartita tra le aree del “Calatino”, “Pedemontana” e “Metropolitana”, non 

avrebbe permesso un adeguato livello di dettaglio, necessario per ragionare in termini di 

vocazioni e competenze strategiche. Per contro, l’uso di sistemi più granulari, come i 

Sistemi Locali del Lavoro ISTAT, avrebbe portato ad una eccessiva frammentazione (10 

Sistemi Locali del Lavoro), risultando peraltro non adeguata al perimetro di riferimento36 

Si è pertanto scelto di considerare i seguenti 4 ambiti territoriali: 

‒ Area Urbana Catanese e Etna Sud; 

‒ Area Jonico-Etnea; 

‒ Calatino Sud Simeto; 

‒ Etna Nord e Ovest. 

 
36 All’interno di alcuni Sistemi Locali del Lavoro ISTAT vengono ricompresi sia Comuni che fanno parte della Città Metropolitana 

di Catania, sia Comuni che non ne sono parte. A titolo di esempio, nel Sistema Locale di Adrano è ricompreso il Comune di 

Centuripe (Provincia di Enna), mentre nel Sistema Locale di Bronte è ricompreso il Comune di Cesarò (Provincia di Messina).  
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Figura 26. I 4 ambiti territoriali della Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti, 2022. 

109. Per ciascuno di questi 4 ambiti territoriali è stata realizzata un’analisi socio-economica 

di dettaglio, finalizzata ad identificare i bisogni strategici di ciascun territorio. Sono stati, 

inoltre, identificati appositi indicatori e metriche – di livello comunale – per misurare 

l’evoluzione e la performance nel tempo di ciascun ambito. Infine, sulla base delle analisi 

e delle interviste condotte, verrà presentata la vocazione per ciascun ambito territoriale, 

che supporta e si raccorda con la Visione proposta per la Città Metropolitana nel suo 

complesso37. 

110. In particolare, per analizzare lo stato di salute e la performance dei 4 ambiti territoriali 

sono state considerate 3 dimensioni, per ciascuna delle quali sono stati identificati KPI e 

metriche di dettaglio di livello comunale: 

− la dimensione economico-produttiva38, che indaga la performance economica e la 

vocazione produttiva delle imprese del territorio, e in particolare: il contributo alla 

generazione del Valore Aggiunto, il contributo alla creazione di occupazione, la 

prevalenza di determinate attività (basate sulla classificazione ATECO39); 

− la dimensione sociale, che analizza nel dettaglio le variabili che riguardano il 

contesto sociale all’interno dei 58 Comuni dell’area metropolitana, e in particolare: 

il trend demografico degli ultimi 5 anni, la spesa in istruzione, la spesa in servizi nel 

 
37 Si rimanda al Paragrafo 1.5 della Prima Parte del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di Catania e per i suoi 
territori”, per ulteriori approfondimenti. 

38 A tal fine, è stato utilizzato il database Aida – Bureau Van Dijk. Dal database è stato possibile estrarre i bilanci di 32.672 aziende 

attive sul territorio della Città Metropolitana di Catania, il 39,7% del totale al 2020 (82.345 secondo gli ultimi dati Infocamere e 
Movimprese). 

39 Si tratta di una tipologia di classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto nazionale di statistica italiano per le 

rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. 

Calatino Sud Simeto

Etna Nord e Ovest

Area Urbana Catanese 

e Etna Sud

Area Jonico-Etnea

Parco dell’Etna
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complesso e la percentuale di popolazione residente di 15-24 anni con licenza media 

e che non frequenta un corso regolare di studi e/o di formazione professionale; 

− la dimensione finanziaria, attraverso l’analisi dei 58 bilanci comunali, con 

riferimento in particolare al passivo di bilancio (prendendo in considerazione il 

disavanzo di amministrazione pro-capite40), e all’indice di autonomia finanziaria 

(inteso come la capacità di un Comune di fare fronte autonomamente alle proprie 

necessità senza ricorrere ai trasferimenti dello Stato, della Regione e altri enti 

pubblici41). Sono stati, inoltre, presi in considerazione la rigidità della spesa42, che 

misura quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese rigide43, 

evidenziando il margine di manovra con cui il Comune può intervenire per ridurre le 

spese di gestione. 

111. Nei paragrafi che seguono vengono analizzati, sotto il profilo di queste 3 dimensioni e nel 

dettaglio, i 4 ambiti territoriali identificati, al fine di definire, per ciascuno di essi, una 

vocazione sulla base delle specifiche competenze distintive. 

 
40 Fonte: OpenBilanci. 

41 L’indicatore considera la quota di entrate proprie sul totale delle entrate correnti del Comune. È calcolato in percentuale: 

maggiore è la percentuale, più elevata è l'autonomia di cui gode il Comune nelle sue scelte di bilancio. Fonte: OpenBilanci. 
42 Inteso come il margine di manovra con cui il Comune può eventualmente intervenire per diminuire le spese di gestione. È 

calcolato in percentuale: maggiore è il valore, più la spesa è rigida e le possibilità di intervento ridotte nel breve termine. 

43 Spese per il personale e spese per il rimborso di prestiti. 
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Area Urbana Catanese e Etna Sud 

112. All’interno di questo ambito territoriale, rientrano 23 Comuni (il 39,6% del totale, 

corrispondenti al 62,0% della popolazione totale) dell’Area Metropolitana: Aci 

Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio, Acicastello, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, 

Gravina, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, 

Ragalna, San Giovanni La Punta, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, San 

Gregorio, Sant’Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri, Valverde, Viagrande. 

113. L’Area Urbana Catanese e Etna Sud è costituita, a sua volta, da diverse sub-aree. Il fulcro 

di quest’ambito territoriale è il Comune capoluogo della Città Metropolitana: Catania 

funge, infatti, da “cerniera” dell’intera area metropolitana ed è caratterizzata da un 

importante tessuto industriale-produttivo e, al contempo, da criticità relative alla qualità 

LA BASE DATI PER L’ANALISI DEGLI AMBITI TERRITORIALI: 500 MILA OSSERVAZIONI CENSITE 

Per poter analizzare nel dettaglio le performance a livello dei singoli Comuni, The European House - 

Ambrosetti ha costruito un database proprietario con l’obiettivo di implementare analisi puntuali volte ad 

una migliore comprensione del territorio della Città Metropolitana di Catania. 

Per quanto riguarda la dimensione economica, sono stati mappati i bilanci di oltre 32mila aziende 

operanti all’interno della Città Metropolitana di Catania attraverso il database Aida – Bureau Van Dijk. La 

mappatura ha riguardato i principali indicatori economico-finanziari relativi a ogni azienda, come Valore 

Aggiunto e numero di occupati. Questa attività ha previsto la costruzione di una base dati estesa (circa 

500mila osservazioni), per la cui realizzazione è stata seguita una logica multidimensionale, articolata in 

3 step metodologici: 

‒ sono state censite le variabili da considerare per effettuare l’analisi degli ambiti territoriali, selezionando 

le principali dimensioni di perfomance economico-finanziaria (Valore Aggiunto, numero di occupati, ecc.); 

‒ sono state effettuate alcune operazioni di pulizia e omogenizzazione dei dati, escludendo dal 

campione le aziende per le quali non era disponibile sulla banca dati Aida – Bureau Van Dijk continuità 

informativa sui dati di bilancio nel periodo 2014-2019; 

‒ sono state implementate elaborazioni qualitative e quantitative per analizzare il tessuto produttivo e 

industriale dei diversi ambiti territoriali e dei relativi Comuni. 

Per approfondire lo studio a livello comunale dal punto di vista della dimensione sociale e finanziaria, inoltre, 

sono stati analizzati i bilanci degli ultimi anni di tutti i Comuni della Città Metropolitana di Catania tramite il 

database OpenBilanci. Quest’analisi ha permesso di comprendere le principali voci di entrata e di spesa 

per ciascun Comune, per un totale di oltre 6.000 osservazioni. 

N.B.: Le aziende scaricate dal database Aida costituiscono un campione rappresentativo, ma non esaustivo, 

del totale delle aziende operanti nella Città Metropolitana di Catania (oltre 80.000 imprese attive al sistema 

camerale) in quanto la banca dati AIDA copre prevalentemente, se non esclusivamente, società di capitali. 
La banca dati AIDA ha preso in considerazione i bilanci di oltre 32.000 imprese della Città Metropolitana di 

Catania, ma solo 21.900 sono le imprese di cui si dispongono effettivamente i dati all’ultimo bilancio 

disponibile. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida – Bureau Van Dijk e OpenBilanci, 2021 
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della vita, con condizioni di degrado sociale e urbanistico accentuate. All’interno del 

Comune rientra anche l’agglomerato industriale di Pantano d’Arci. Qui si trova la zona 

industriale di Catania, che raggruppa circa 300 imprese, tra le quali la più grande è 

l’azienda italo-francese STMicroelectronics. 

114. Attorno al Comune capoluogo si trovano l’area del “Simeto Metropolitano” e la 

Conurbazione Nord dell’area metropolitana. L’area “Simeto metropolitano”, vero e 

proprio sub-ambito, ha una funzione prevalentemente logistica, produttiva e 

residenziale, ed è compresa tra i Comuni di Misterbianco e Paternò, con al centro lo snodo 

di Piano Tavola. Questa parte dell’Area è caratterizzata da territori ad elevato valore 

agricolo e ambientale, ma richiede forti azioni di recupero e completamento del sistema 

insediativo, che oggi si presenta frammentato e privo di “coerenza” funzionale. 

115. Per quanto riguarda la Conurbazione Nord dell’area metropolitana, quest’ultima 

costituisce il prolungamento del sistema insediativo del Comune di Catania e ha una 

funzione prevalentemente dedicata ai servizi e all’infrastruttura verde. È, di fatto, l’area 

che risente maggiormente del congestionamento funzionale del Comune di Catania e 

della scadente qualità insediativa derivante dai meccanismi di crescita poco o affatto 

regolati nel tempo. L’area presenta anche enormi potenzialità di sviluppo, specialmente 

nella parte occidentale, che include i Comuni di San Pietro Clarenza, Camporotondo 

Etneo e Belpasso. 

116. Sotto il profilo quantitativo-analitico, l’importanza della dimensione economico-

produttiva di questo ambito territoriale emerge con forza e mostra come nell’Area 

Urbana Catanese e Etna Sud sia presente il cuore industriale della Città Metropolitana 

(nonostante oltre il 55% delle imprese attive operi nel settore del commercio e dei 

servizi). Dall’analisi del campione di aziende44, emerge come qui sia presente il 72,1% 

delle aziende metropolitane, con una forte prevalenza nel Comune di Catania (circa il 

42,4% del totale della Città Metropolitana). In altri termini, il solo Comune di Catania 

riporta un valore maggiore della somma delle imprese attive negli altri ambiti territoriali, 

pari al 27,9%.  

117. Il 31,6% delle imprese attive nell’Area Urbana Catanese e Etna Sud opera nel settore del 

commercio, il 25,3% del settore dei servizi e il 21,0% del settore delle costruzioni. Il 9,7% 

delle imprese opera nel settore del turismo, mentre l’8,6% in quello manifatturiero45. 

Infine, un contributo minoritario è svolto dall’agricoltura e dalle attività finanziarie, che 

rappresentano, rispettivamente, il 2,1% e l’1,8% del totale delle imprese dell’Area. Si 

nota, dunque, come le imprese dell’Area Urbana Catanese siano particolarmente 

presenti nel settore terziario, con oltre la metà (56,9%) delle imprese operanti nei 

settori del commercio e dei servizi. In tal senso, giocano un ruolo importante di “traino” 

il Porto e l’Aeroporto di Catania, i cui apporti allo sviluppo turistico, crocieristico e 

 
44 Fonte: analisi dei bilanci ottici su base dati Aida – Bureau Van Dijk, 2021. 

45 La distribuzione settoriale delle imprese è stata ricavata dal database Aida. 
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mercantile, anche in sinergia con l’interporto, sono destinati a crescere nei prossimi 

anni46. 

118. L’analisi del sistema imprenditoriale dei singoli Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna 

Sud restituisce un quadro eterogeneo. Alcuni Comuni sono caratterizzati da una forte 

componente manifatturiera e artigianale, quali Camporotondo Etneo (29%), Belpasso 

(20,5%, anche grazie al contributo giocato dalla lavorazione della pietra lavica di 

Belpasso, che raggruppa circa 70 imprese nella zona etnea), Aci Sant’Antonio (16,7%), 

Motta Sant’Anastasia (16,2%) e Ragalna (16,1%). 

119. Vi sono poi Comuni con una componente del settore agricolo superiore rispetto alla 

media dell’ambito (2,1%), come ad esempio Santa Maria di Licodia (9,5%) e Nicolosi 

(5,5%). Il settore delle costruzioni è particolarmente sviluppato nei Comuni di San Pietro 

Clarenza (37,9%) e Mascalucia (37,7%). Per quanto riguarda il commercio, Misterbianco 

(41,3%), San Giovanni La Punta (37,3%), Gravina di Catania (35,4%), Aci Sant’Antonio 

(31,4%) e Catania (30,7%) sono i Comuni più rappresentativi. Relativamente al 

commercio, si sottolinea che un ulteriore elemento di attenzione viene dalla distinzione 

tra commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso. In particolare, dei paesi sopra citati, 

il commercio prevalente è quello all’ingrosso a Misterbianco (52% del commercio totale) 

e ad Aci Sant’Antonio (58% del commercio totale). Di contro, in particolar modo per San 

Giovanni La Punta e Catania, il commercio prevalente è quello al dettaglio 

(rispettivamente pari al 56% e al 54% del commercio totale). Particolarmente sviluppato, 

infine, è anche il settore dei servizi alle imprese, specialmente a San Gregorio di Catania 

(32,5%) e Catania (30,2%).  

 

 
46 Si rimanda al Paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di 
Catania”, per ulteriori approfondimenti. 
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Figura 27. Ripartizione delle imprese nei Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud per settore e confronto 

con gli ambiti territoriali (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Aida, 2022. 

120. Per quanto riguarda il settore manifatturiero, emerge un contributo significativo del 

settore delle industrie alimentari, della fabbricazione di prodotti di metallo e della 

riparazione di macchinari e apparecchiature, che rappresentano, rispettivamente, il 16%, 

il 15% e l’11% delle imprese manifatturiere dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud. Con 

particolare riferimento alle industrie alimentari, sono presenti sul territorio produzioni 

di rilievo, quali, tra gli altri, lo stabilimento catanese di Parmalat, che lavora il 50% del 

latte siciliano; la Sibeg, che produce e commercializza le bevande a marchio Coca-Cola 

con quasi 1.000 occupati diretti e indiretti; il gruppo Oranfresh, che produce distributori 

automatici di spremute di agrumi. Per quanto riguarda il settore della fabbricazione di 

prodotti di metallo, si registra nell’Area Urbana Catanese e Etna Sud la presenza di 

Acciaierie di Sicilia, situata nella zona industriale di Catania e parte del Gruppo Alfa Acciai, 

tra i principali poli industriali e unica acciaieria presente sull’isola. La vocazione all’export 

grazie alla vicinanza con primarie infrastrutture portuali ne fa riferimento naturale per il 

mercato dell’Italia meridionale e per le esportazioni nei paesi del Mediterraneo, e la 

contraddistingue per la costante innovazione tecnologica e per il know-how siderurgico. 

121. All’interno di questo ambito territoriale si inserisce, inoltre, l’Etna Valley, distretto 

regionale ad alto contenuto tecnologico: la presenza industriale nell’Area urbana è 

associata all’insediamento della già citata STMicroelectronics, gruppo italo-francese 

leader nella produzione di componenti elettronici a semiconduttore47. In sinergia con 

l’azienda, l’Università di Catania ha creato appositi Dipartimenti (come, ad esempio, 

 
47 L’azienda sta effettuando, inoltre, l’ampliamento del sito produttivo per il trattamento del carburo di silicio destinato alla 

mobilità elettrica, nei pressi della base militare Maristaeli. 
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quello in Scienze dei Materiali48) che contribuiscono alle attività di Ricerca e Sviluppo e 

trasferimento tecnologico. In generale, la collaborazione fra STMicroelectronics e 

Università degli Studi di Catania è di più vasta portata e non riguarda solo la didattica, 

ma anche la ricerca, la terza missione e l’internazionalizzazione. STMicroelectronics e 

l’Università di Catania sono, fra l’altro, i due attori principali di un cluster di ricerca che 

coinvolge altre istituzioni, quali CNR. Infine, in questo ambito territoriale è presente 

anche un forte sviluppo dell’industria farmaceutica, che include, tra le altre, le 

multinazionali SIFI e Pfizer49. 

122. In generale, per quanto riguarda il contributo al Valore Aggiunto metropolitano, nel 2019 

le imprese di questo ambito territoriale hanno generato il 78,3%50 del totale della Città 

Metropolitana. Focalizzando l’attenzione sulle performance dei singoli Comuni, emerge 

il ruolo di baricentro del Comune capoluogo: Catania genera quasi il 60% del Valore 

Aggiunto dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud, seguita - a grande distanza - da 

Belpasso (9,3%), Misterbianco (5,6%) e San Gregorio di Catania (5,4%). La stessa 

dinamica è riscontrabile anche in ambito occupazionale, con il Comune di Catania che dà 

lavoro a circa il 60% degli occupati, seguita da Belpasso (7,1%) e Misterbianco (6,0%). 

123. Per quanto riguarda, invece, la dimensione sociale, quest’ultima riporta criticità 

maggiori rispetto al più virtuoso sistema imprenditoriale, pur mostrando una 

performance, in media a livello aggregato, migliore rispetto agli altri ambiti territoriali. 

La povertà educativa dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud (intesa come la popolazione 

residente di 15-24 anni con licenza media e che non frequenta un corso regolare di studi 

e/o di formazione professionale) è pari in media al 18,2% (a fronte del 29,0% del Calatino 

Sud Simeto, del 27,3% dell’Etna Nord e Ovest e del 22,5% dell’Area Jonico-Etnea), pur 

con ampie differenze tra i Comuni del territorio51. 

124. In particolare, emerge la performance virtuosa dei Comuni situati nell’area a Nord del 

Comune di Catania, come Gravina, Sant’Agata li Battiati, San Gregorio e Tremestieri 

Etneo. Al tempo stesso, il Comune di Catania e quello confinante di Misterbianco fanno 

registrare le performance peggiori, con circa 1 giovane su 3 che non frequenta un corso 

regolare di studi e/o di formazione professionale. 

 
48 Scienza dei Materiali è solo uno dei corsi di laurea all’interno della ricca offerta formativa di primo e secondo livello dell’Ateneo 

catanese. 

49 Si rimanda al Paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di 
Catania”, per ulteriori approfondimenti. 

50 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 2021. 

51 Fonte: Istat, 2021. 
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Figura 28. Popolazione residente di 15-24 anni con licenza media e che non frequenta un corso regolare di studi 

e/o di formazione professionale nei Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud e negli ambiti territoriali della 

Città Metropolitana di Catania (valori percentuali sul totale dei giovani di età 15-24), ultimo anno disponibile. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

125. Nell’Area Urbana Catanese e Etna Sud è presente anche una forte eterogeneità per 

quanto riguarda il trend demografico. Nel periodo 2014-2019, l’Area ha perso il 3,2% della 

sua popolazione, una performance migliore rispetto a tutti gli altri ambiti e a quello della 

Città Metropolitana in media (-3,7%). Tuttavia, come osservabile dalla Figura 4, il 

capoluogo metropolitano, con il suo importante peso relativo, registra risultati peggiori 

rispetto alla media, insieme a Tremestieri Etneo e Aci Castello. In particolare, Catania, che 

ospita il 44,6% della popolazione dell’ambito, ha avuto un calo del -6,1%, evidenziando 

un quadro a “due velocità” tra il Comune capoluogo e la sua cintura urbana. Il calo fatto 

registrare dal Comune di Catania nel periodo preso in considerazione è stato di 19.000 

abitanti, l’85% degli abitanti persi dall’ambito di riferimento e il 46% degli abitanti 

persi dall’intera Città Metropolitana. 
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Figura 29. Andamento demografico nei Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud e negli ambiti territoriali 

della Città Metropolitana di Catania (valori percentuali), 2014-2019. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati Aida, 2022. 

126. Nel complesso, l’Area Urbana Catanese e Etna Sud registra la più bassa spesa in 

istruzione pro-capite tra i 4 ambiti, pari a 48,3 Euro per abitante. I Comuni più virtuosi 

sono Ragalna (181,7 Euro), Aci Sant’Antonio (119,1 Euro) e Paternò (88,2 Euro), mentre 

quelli meno virtuosi sono Valverde (17,1 Euro), San Pietro Clarenza (15,0 Euro) e San 

Gregorio di Catania (14,2 Euro). Anche in questo caso, il Comune di Catania mostra un 

risultato in controtendenza rispetto al proprio ambito di appartenenza: nonostante la più 

bassa partecipazione ai corsi di studio/professionali e il più alto trend di spopolamento, 

ha una spesa in istruzione pro-capite tra le più elevate tra i Comuni del proprio ambito di 

appartenenza, pari a 73,2 Euro. 

 

Figura 30. Spesa in istruzione nei Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud e negli ambiti territoriali della 

Città Metropolitana di Catania (Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Aida, 2022. 
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127. La ridotta spesa in istruzione nell’ambito è accompagnata da una generale bassa spesa 

per i servizi52. L’Area Urbana Catanese e Etna Sud riporta, infatti, un valore di 476,7 Euro 

pro-capite, inferiore rispetto alla media di 601,2 Euro per la Città Metropolitana di Catania 

e inferiore ai dati rilevati per gli altri ambiti territoriali. Andando ad analizzare la 

performance dei singoli Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud, risulta come 

Catania e Ragalna siano gli unici con un dato superiore alla media metropolitana, pari, 

rispettivamente, a 875,0 e 856,8 Euro pro-capite. Performance particolarmente negative 

si registrano nei Comuni di San Gregorio di Catania (358,6 Euro), Tremestieri Etneo (327,0 

Euro) e Valverde (292,1 Euro). 

 

Figura 31. Spesa per servizi nei Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud e negli ambiti territoriali della 

Città Metropolitana di Catania (valori in Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti 

su dati Aida, 2022. 

128. Con riferimento alla dimensione finanziaria, nonostante la spesa per i servizi sia 

relativamente contenuta, l’Area Urbana Catanese e Etna Sud evidenzia una rigidità della 

spesa inferiore rispetto agli altri ambiti territoriali e pari al 3%. Questo significa che i 

Comuni di questo ambito territoriale mostrano una capacità di intervento e una libertà 

di manovra superiore nel breve termine rispetto all’Area Jonico-Etnea (6,0%), all’Area 

Etna Nord e Ovest (5,1%) e al Calatino Sud Simeto (3,9%). 

129. I Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud denotano, inoltre, una buona capacità di 

far fronte autonomamente alle proprie necessità. Infatti, considerando l’indice di 

autonomia finanziaria53, l’Area Urbana Catanese e Etna Sud registra un valore pari a 

69%, superiore rispetto alla media della Città Metropolitana di Catania di 8 punti 

percentuali (61%). Focalizzando l’attenzione a livello comunale, 15 Comuni mostrano 

 
52 La spesa per i servizi ricomprende al suo interno 13 ambiti: giustizia; ordine pubblico e sicurezza; istruzione e diritto allo studio; 

tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; politiche giovanili, sport e tempo libero; assetto del territorio ed edilizia 

abitativa; sviluppo sostenibile e tutela del territorio; trasporti e diritto alla mobilità; soccorso civile; diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia; sviluppo economico e competitività; politiche per il lavoro e la formazione professionale; agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca.  

53 L’indicatore considera la quota di entrate proprie sul totale delle entrate correnti del Comune, inteso come ente locale. 

Maggiore è la percentuale, più elevata è l’autonomia di cui gode il Comune nelle sue scelte di bilancio. Fonte: Open Bilanci, 2021. 
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un’autonomia finanziaria superiore alla media metropolitana. In particolare, spiccano 

per performance Valverde (84,3%), Aci Castello (83,1%) e Mascalucia (79,4%). Di contro, 

Aci Bonaccorsi (56,4%), Viagrande (50,3%) e Ragalna (48,7%) registrano i valori più critici. 

 

Figura 32. Indice di autonomia finanziaria nei Comuni dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud e negli ambiti 

territoriali della Città Metropolitana di Catania (valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati Aida, 2022. 

130. Prendendo, infine, in considerazione gli abitanti che vivono in Comuni in disavanzo 

rispetto al totale degli abitanti dell’ambito territoriale, emerge come – nel caso dell’Area 

Urbana Catanese e Etna Sud – il 72,8% risieda in aree che presentano deficit di bilancio. 

Si tratta di un valore elevato, ma inferiore rispetto a tutti gli altri ambiti territoriali: 93,7% 

nell’Area Jonico-Etnea, 81,4% nell’Area Etna Nord e Ovest e 76,8% nel Calatino Sud 

Simeto. 

131. In conclusione, dalle analisi svolte emerge la coesistenza di una duplice condizione 

all’interno di questo ambito territoriale rappresentata, da un lato, dal Comune di Catania, 

e dall’altro dai Comuni circostanti. Il Comune capoluogo è, infatti, il cuore pulsante dal 

punto di vista economico-produttivo, ma mostra diverse criticità sotto il profilo sociale, 

della qualità della vita e delle dinamiche finanziarie e di spesa pubblica, all’interno di un 

ambito territoriale che, invece – relativamente alla Città Metropolitana e agli altri ambiti 

oggetto di confronto – risulta maggiormente virtuoso. Gli altri Comuni della macro-area 

in esame, invece, mostrano una certa “dipendenza” da Catania, polo industriale di 

riferimento non solo per l’ambito in questione, ma per l’intera Città Metropolitana. Al 

tempo stesso, la maggior parte dei Comuni circostanti mostra una più alta qualità della 

vita, che negli anni ha portato e sta portando i residenti del Comune capoluogo ad 

“emigrare” verso le aree limitrofe in cerca di condizioni di vita migliori. 

132. Se queste dinamiche afferiscono a normali processi di “gentrification”, la magnitudine e 

il contesto complessivo ci fanno immaginare che l’Area Urbana Catanese e Etna Sud 

debba avviare un percorso di rilancio, basato sulla propria vocazione territoriale: 

Affermarsi come polo dei servizi a Valore Aggiunto e della ricerca 
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133. In questo modo, sarà possibile contribuire alla generazione di valore diffuso per il 

territorio, facendo leva sia sulla dimensione privata che su quella pubblica. Integrando 

la già forte presenza manifatturiera con attività ad alto Valore Aggiunto e capitale 

cognitivo sarà possibile generare ricadute e benefici che permettano di colmare il gap 

tra i Comuni dell’area a livello socio-economico, di qualità della vita e di servizi pubblici, 

alimentando una crescita sostenibile e diffusa all’interno dell’ambito territoriale e 

dell’intera Città Metropolitana.  

134. Proprio in virtù del peso e della rilevanza economica dell’ambito territoriale in oggetto, 

un’importante azione in questo senso sarà condizione necessaria e abilitante per 

realizzare la Visione e la strategia complessiva della Città Metropolitana, fondata 

proprio sull’attrattività54. Risulterà, quindi, fondamentale favorire l’insediamento e lo 

sviluppo di realtà nel settore dei servizi ad alto Valore Aggiunto, della ricerca e 

dell’innovazione, razionalizzando ambiti e asset produttivi, così da “alleggerire” il carico 

sul Comune capoluogo. È bene, tuttavia, sottolineare come importanti centri di ricerca 

siano già presenti sul territorio dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud, tra cui - ad esempio 

– le Università, il CNR (si ricorda, a titolo esemplificativo, l’istituto per la microelettronica 

e microsistemi, l’istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica, l’istituto per i beni 

archeologici e monumentali), l’Istituto di Vulcanologia di Catania, l’Istituto di Fisica 

Nucleare, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, la sede 

catanese del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e il Distretto Tecnologico Sicilia 

Micro e Nano Sistemi. 

135. In tal senso, sarà anche cruciale armonizzare la localizzazione di diverse funzioni che 

oggi gravano su Catania e sui Comuni limitrofi, decongestionando i flussi e 

incrementando la qualità del vivere urbano. Risulta, dunque, importante sfruttare ogni 

opportunità utile, ad esempio all’interno del PNRR, che prevede un rafforzamento del 

trasporto metropolitano fino a raggiungere i Comuni di Misterbianco e Paternò55. 

Area Jonico-Etnea 

136. L’area Jonico-Etnea occupa la porzione orientale della Città Metropolitana, tra la 

costa e le pendici dell’Etna, raggruppando 12 Comuni (il 20,7% del totale, 

corrispondenti al 16,0% della popolazione totale): Aci Catena, Acireale, Calatabiano, 

Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto, Sant’Alfio, Santa 

Venerina e Zafferana Etnea. 

137. Le caratteristiche di questo ambito territoriale – che costituisce il prolungamento 

costiero del Comune di Catania e si spinge fino a Taormina – ricco di attrattori ambientali 

e turistici lo rendono un tassello fondamentale per il rilancio della Città Metropolitana 

 
54 Si rimanda al Paragrafo 1.5 della Prima Parte del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di Catania e per i suoi 
territori”, per ulteriori approfondimenti. 

55 Si rimanda al Paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di Catania e per i suoi 

territori”, per ulteriori approfondimenti. 
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di Catania. Quest’area può infatti svolgere plurime funzioni, incluse quelle turistica e di 

produzione agricola e artigianale di eccellenza. 

138. La possibile funzione neo-residenziale, a metà tra la funzione ricettiva e residenziale, 

rappresenta un ulteriore possibile fattore di possibile innovazione. Se integrata e 

sviluppata lungo tutta la costa orientale siciliana (che da Messina porta fino a Siracusa e 

Ragusa), può infatti rappresentare un elemento di sviluppo rilevante per questi territori, 

ponendo le basi per contrastare i processi di decrescita demografica e valorizzare 

adeguatamente il grande patrimonio edilizio residenziale presente. Certamente, gli 

interventi in questo senso dovranno porre attenzione ai grandi macro-trend che 

interessano i flussi turistici a livello globale, inclusa la crescita del turismo c.d. 

“esperienziale”, che ricerca sempre più esperienze autentiche, locali, condivisibili e ad 

alto Valore Aggiunto, di quello “sostenibile”, attento ai massimi standard ecologici, 

ambientali e di sostenibilità nella più ampia accezione del termine, e di quello c.d. 

“bleisure”, che coniuga elementi tipici dei viaggi business con momenti ricreativi, 

sempre più spinto dalla possibilità di smart working e dai lavori digitali del futuro che 

aprono nuove opportunità di localizzazione per i c.d. “nomadi digitali”. 

Figura 33. I grandi trend del turismo a livello globale. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 

2022. 

139. Un'altra funzione attrattiva può essere giocata dalla filiera agricola (che sarà anche 

ripresa più avanti), dotata sia di produzioni tradizionali, come la limonicoltura, sia di 

quelle più innovative e ad alto Valore Aggiunto, come il florovivaismo e i frutti tropicali. 

Queste attività non sono antitetiche rispetto al turismo, e anzi possono integrare e 

arricchire l’offerta del territorio per i turisti che più ricercano il contatto con la natura, con 

il “saper fare” artigianale e apprezzano prodotti enogastronomici di nicchia. In questo 

senso, occorrerà un’attenta attività di comunicazione e la capacità di strutturare le 

attività secondo i più alti standard ambientali e di qualità, in modo che il settore food 

rappresenti un vero e proprio “volano di sviluppo” per l’intera Area Jonico-Etnea. Un 

elemento di attenzione è certamente dato dai mutamenti climatici in atto, che 

interessano la Sicilia con particolare intensità e che richiedono sin da subito interventi 

di mitigazione e adattamento per preservare la produzione agricola e il patrimonio 

La sostenibilità è diventata critica nella 

progettazione delle politiche di sviluppo del turismo e 

delle strategie dell'industria; è sempre più collegata 

alla "circolarità" dei modelli di consumo (ad 

esempio, l'approvvigionamento alimentare sostenibile) 

e guidata dai clienti
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I risultati di decenni di sviluppo turistico in alcune grandi 

città hanno portato a un eccesso di turismo. I 

residenti a volte ereditano costi concentrati (ad 

esempio, irritanti «giornalieri») e ricevono solo 

diffusamente i benefici (tasse, altri redditi e posti di 

lavoro)

Mentre il turismo di massa continua ad aumentare con il 

primo accesso al tempo libero per una parte crescente 

della popolazione nelle economie emergenti, il numero di 

turisti che cercano esperienze di viaggio 

autentiche ed esperienze più vicine alle comunità locali 

o alla natura (ecoturismo) è anche in crescita

I recenti progressi tecnologici stanno 

trasformando la tradizionale catena del valore del 

turismo e creando sia opportunità (dati, servizi ed 

esperienze a Valore Aggiunto, integrazione di 

piattaforme) che sfide (concorrenza, privacy) nello 

sviluppo del settore

Le esperienze di co-living e di sharing 
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tecnologie digitali, pongono sfide ma anche reali 

benefici se correttamente sfruttate e gestite

Aumento del cosiddetto turismo "dell'ultima 

occasione", con l'obiettivo di godere di ciò che 

non sarà più (per esempio Cuba, Islanda, ...)



55 

  

naturalistico ed ambientale del territorio. Basti pensare che in quest’area si trova la 

Riserva Orientata la Timpa che trova nella Contrada “Gazzena” un vero e proprio 

“polmone verde” per l’Area. 

140. Un ruolo fondamentale in questi processi è giocato, all’interno di questo ambito, dal 

Comune di Acireale, che rappresenta il 30% della popolazione dell’Area Jonico-Etnea. 

Acireale possiede infatti un patrimonio edilizio ad oggi sottoutilizzato nel centro storico 

e gode di un indiscusso patrimonio artistico, che si compone di terme, riserve naturali e 

complessi monumentali senza eguali nell’isola, che devono essere adeguatamente 

valorizzati e comunicati, fungendo da attrattori di riferimento per l’intero ambito 

territoriale. 

141. Considerando l’analisi socio-economica sotto il profilo quantitativo, emerge un ambito 

territoriale meno rilevante sotto il profilo produttivo-industriale rispetto all’Area Urbana 

Catanese e Etna Sud, ma che riesce comunque a posizionarsi al 2° posto tra i 4 ambiti 

della Città Metropolitana per numero di imprese, Valore Aggiunto e occupazione. In 

particolare, l’Area Jonico-Etnea pesa, sul totale della Città Metropolitana, per il 14,4% 

del numero di imprese, per il 12% sul totale del Valore Aggiunto e per l’11% 

sull’occupazione. 

142. In generale, prevalgono all’interno dell’ambito territoriale – in linea con la media 

metropolitana – le attività nel settore del commercio (30,4%). Il secondo settore più 

rappresentato è quello delle costruzioni (28,1%, 6,2 punti percentuali in più rispetto alla 

media metropolitana). Seguono, per rappresentatività, il settore dei servizi (16,4%), del 

turismo (10,1%), della manifattura (8,3%), dell’agricoltura (5,7%) e delle attività 

finanziarie (1,0%). 

143. Per quanto riguarda il settore manifatturiero, emerge un contributo significativo del 

settore delle industrie alimentari e della fabbricazione di prodotti di metallo, che 

rappresentano, rispettivamente, il 28% e il 16% delle imprese manifatturiere dell’Area 

Jonico-Etnea. Con riferimento alle industrie alimentari, sono presenti sul territorio 

pastifici, industrie per l’imbottigliamento di acque minerali e aziende attive 

nell’agrumicoltura. Sono numerose anche le aziende focalizzate sulla lavorazione ed 

esportazione dei limoni. Recentemente, inoltre, grazie alla trasformazione di alcuni 

agrumeti in piantagioni esotiche resa possibile dal micro-clima locale e dal terreno fertile 

di origine vulcanica, lungo la zona costiera tra Acireale e Calatabiano si sono sviluppate 

colture biologiche e certificate di frutti tropicali, tra cui mango e avocado (inclusa la 

varietà Hass, la più pregiata e richiesta dal mercato mondiale). Sicilia Avocado, brand 

siciliano attivo nella produzione di avocado, conta 18 aziende produttrici attive su un 

centinaio di ettari tra l’Etna e il mar Jonio. 

144. All’interno del sistema produttivo dell’Area, un ruolo chiave è giocato dai Comuni di 

Acireale, Giarre, Riposto e Santa Venerina, che da soli cubano circa il 72% del totale delle 

imprese attive. Acireale, inoltre, genera il 54,7% del Valore Aggiunto totale dell’Area 

Jonico-Etnea, seguito da Giarre (13,5%) e Riposto (6,4%). Anche con riferimento 
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all’occupazione, il 1° Comune risulta Acireale, che offre lavoro a oltre 1 occupato dell’Area 

su 3 (35,2%). Seguono Giarre (20,1%) e Riposto (7,9%). 

145. Analizzando la ripartizione settoriale a livello dei singoli Comuni, emerge un quadro 

diversificato. In quest’area, vi sono Comuni caratterizzati da una forte componente 

agricola, superiore rispetto alla media dell’ambito (5,7%), come ad esempio Sant’Alfio 

(25,7%), Milo (15,4%), Piedimonte Etneo (9,7%), Mascali (9,1%) e Calatabiano (8,8%). In 

particolare, nei primi 4 gioca un ruolo rilevante la produzione enologica e vitivinicola 

sempre più apprezzata a livello nazionale e internazionale (a Mascali, ad esempio, viene 

prodotto il nerello mascalese, vino che concorre alla produzione dell’Etna DOC, ulteriori 

centri di riferimento per la produzione di vini e liquori sono Milo, Zafferana Etnea e Santa 

Venerina), l’olivicoltura e l’agrumicoltura. Nel Comune di Calatabiano, invece, 

particolarmente rilevante è la produzione di nespole giapponesi, che si aggira intorno alle 

800 tonnellate annue. 

146. I Comuni con più aziende turistiche sul totale sono Milo (15,4%), Mascali (14,5%), Riposto 

(13,9%) e Acireale (11,7%). Le prime due godono di un turismo eno-gastronomico già 

sviluppato, grazie alla produzione di vini e alla vicinanza con il Parco dell’Etna per Milo e 

al mare per Mascali, e possono per questo fungere da apripista. Per il Comune di Riposto, 

invece, un ruolo rilevante nello sviluppo del settore è giocato dal suo Porto turistico, 

grande e moderno, denominato anche “Porto dell’Etna” per la sua posizione e che può 

contribuire allo sviluppo del settore turistico. Ad Acireale, infine, si svolge annualmente 

un Carnevale tipico siciliano, con i famosi “carri”. La bellezza dell’evento è valsa al 

Carnevale di Acireale l’inserimento – da parte del Guardian – nella lista dei “10 Carnevali 

più belli d’Europa”56. 

 

Figura 34. Ripartizione delle imprese nei Comuni dell’Area Jonico-Etnea per settore e confronto con gli ambiti 

territoriali (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 2022. 

147. In questo senso, l’Area Jonico-Etnea dovrà svilupparsi in sinergia e raccordo con la Città 

Metropolitana e potrà affermarsi come fiore all’occhiello nel turismo di nicchia per 

 
56 Fonte: The Guardian, “Top 10 of Europe’s best alternative carnivals”, 23 gennaio 2017. 
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l’intera area metropolitana. Un esempio di questo percorso mutualmente supportivo e 

virtuoso è rappresentato dal porto turistico di Riposto, che potrà supportare lo sviluppo 

del settore turistico diportistico. Grazie alla sua posizione è, infatti, a supporto sia 

dell'Area taorminese che dell’Etna, ma deve essere maggiormente valorizzato e incluso 

nel sistema di connettività metropolitano, con collegamenti, tra gli altri, al sistema di 

trasporto su rotaia. 

148. Un ultimo aspetto da considerare riguarda la prevalenza del settore delle costruzioni, 

che è il settore più rappresentato dopo quello del Commercio. Di fatto, la presenza di 

questo settore può contribuire ai complessivi indirizzi di rigenerazione urbana, 

territoriale e valorizzazione del patrimonio artistico. L’Area Jonico-Etnea possiede infatti 

un abbondante patrimonio edilizio, e non necessita di ulteriori costruzioni o consumo 

di suolo, bensì di interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’esistente e di 

rigenerazione del patrimonio naturale57. Questi ne potranno indirizzare e riorientare lo 

sviluppo, in modo da assecondare e supportare gli indirizzi strategici di livello 

metropolitano e la vocazione dell’ambito del territorio. In questo senso, gli operatori del 

settore dovranno sviluppare il proprio know-how e migliorare i propri standard in modo 

da assicurare interventi allineati ai più alti livelli di sicurezza, qualità, decoro e 

sostenibilità. 

149. Per quanto riguarda la dimensione sociale, la povertà educativa (intesa come la 

popolazione residente di 15-24 anni con licenza media e che non frequenta un corso 

regolare di studi e/o di formazione professionale) dell’Area Jonico-Etnea riporta un 

valore di 22,5%, un dato superiore rispetto a quello medio dell’Area Urbana Catanese e 

Etna Sud (18,2%), ma inferiore rispetto alla media della Città Metropolitana (24%), 

dell’Etna Nord e Ovest (27,3%) e del Calatino Sud Simeto (29,0%). Tuttavia, alcuni singoli 

Comuni mostrano una performance particolarmente negativa: a Calatabiano 1 giovane 

su 3 non frequenta corsi di studio e/o formazione. In questo senso, oltre al Progetto 

Bandiera ipotizzato nel presente Piano Strategico58, iniziative di livello territoriale che 

includano più municipalità e affianchino Comuni più e meno virtuosi potrebbero favorire 

l’emergere di buone pratiche. Al tempo stesso, gli interventi di livello metropolitano per 

migliorare la qualità della vita e ridurre le situazioni di fragilità sociale e povertà 

educativa dovrebbero focalizzarsi sui Comuni che registrano livelli più alti di abbandono 

scolastico. 

 
57 Si rimanda al Capitolo 1 della Seconda Parte del Piano Strategico, “La Città Metropolitana di Catania e le potenzialità di 
valorizzazione territoriale”, per ulteriori approfondimenti. 

58 Si rimanda al Capitolo 3 della Prima Parte del Piano Strategico, “I Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di Catania”, per 

ulteriori approfondimenti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riposto
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Figura 35. Popolazione residente di 15-24 anni con licenza media e che non frequenta un corso regolare di studi 

e/o di formazione professionale nei Comuni dell’Area Jonico-Etnea e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (valori % sul totale dei giovani di età 15-24), ultimo anno disponibile. Fonte: elaborazione 

The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

150. Un ulteriore elemento da esaminare con attenzione riguarda l’impoverimento 

demografico cui il territorio ha dovuto far fronte negli ultimi anni. Alla luce 

dell’andamento demografico in questo ambito territoriale tra il 2014 e il 2019, l’Area 

Jonico-Etnea ha registrato un calo generalizzato, pari al -3,5% in media (di poco inferiore 

rispetto al declino registrato dalla Città Metropolitana di Catania, pari a -3,7%) ed esteso 

a tutti i Comuni dell’ambito escluso Piedimonte Etneo (+1,0%). In particolare, Aci 

Catena (-6,8%) e Calatabiano (-5,4%) registrano le performance meno virtuose, distanti, 

rispettivamente, 1,9 e 2,3 punti percentuali dal valore medio dell’ambito di riferimento. 

 

Figura 36. Andamento demografico nei Comuni dell’Area Jonico-Etnea e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (valori percentuali), 2014-2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti 

su dati Aida, 2022. 
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151. L’Area Jonico-Etnea mostra, poi, la seconda più bassa spesa in istruzione pro-capite 

56,2 Euro) dopo l’Area Urbana Catanese e Etna Sud (48,3 Euro), con una distanza di quasi 

11 punti percentuali dalla media della Città Metropolitana di Catania. Sant’Alfio è il 

Comune che riporta il valore più elevato (137,9 Euro), mentre Mascali il più basso (28,4 

Euro). In generale, ad eccezione di Sant’Alfio, Riposto e Milo, tutti i Comuni dell’Area 

Jonico-Etnea presentano una spesa in istruzione pro-capite inferiore a quella della Città 

Metropolitana di Catania. 

 

Figura 37. Spesa in istruzione nei Comuni dell’Area Jonico-Etnea e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (valori in Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su 

dati Aida, 2022. 

152. Focalizzando l’attenzione sulla spesa per i servizi pro-capite, invece, l’Area Jonico-

Etnea riporta un valore di 594,0 Euro, posizionandosi al 2° posto tra i 4 ambiti (solo dietro 

il Calatino Sud Simeto, con 790,2 Euro) e in linea con la media della Città Metropolitana 

(601,2 Euro). Per quanto riguarda i singoli Comuni, da un lato Sant’Alfio (1.036,2 Euro), 

Piedimonte Etneo (924,6 Euro), Milo (692,1 Euro), Riposto (621,0 Euro) e Acireale (608,8 

Euro) evidenziano una capacità di spesa maggiore rispetto a quella della Città 

Metropolitana, dall’altro i restanti Comuni registrano una spesa per i servizi inferiore alla 

media. Risulta particolarmente negativa la performance di Fiumefreddo di Sicilia (255,9 

Euro), che riporta un valore 2,3 volte inferiore rispetto alla media dell’ambito territoriale 

di riferimento. 
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Figura 38. Spesa per servizi nei Comuni dell’Area Jonico-Etnea e negli ambiti territoriali della Città Metropolitana 

di Catania (Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 2022. 

153. Con riferimento alla dimensione finanziaria, emergono criticità per diversi Comuni di 

quest’ambito territoriale. La difficoltà dei Comuni nell’adempiere alle relative spese, 

ovvero la rigidità della spesa, è pari al 6,0%, il valore più elevato tra i 4 ambiti 

territoriali. Ciò evidenza come il margine di manovra con cui i Comuni dell’Area Jonico-

Etnea possono intervenire per aumentare le proprie spese sia scarso, denotando quindi 

una capacità di intervento inferiore nel breve termine rispetto all’Area Urbana 

Catanese e Etna Sud (3,0%), al Calatino Sud Simeto (3,9%) e all’Area Etna Nord e Ovest 

(5,1%). 

154. Anche prendendo in considerazione gli abitanti in Comuni in disavanzo rispetto al 

totale degli abitanti, l’Area Jonico-Etnea si posiziona all’ultimo posto, con il 93,7% degli 

abitanti residente Comuni che presentano deficit di bilancio. Tale valore è oltre 10 

punti percentuali superiore rispetto all’Area Etna Nord e Ovest (81,4%), circa 15 punti 

percentuali superiore al valore del Calatino Sud Simeto (76,8%) e circa 20 punti 

percentuali superiore a quello dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud (72,8%). In 

particolare, tutti i Comuni, ad eccezione di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia risultano in 

disavanzo. 

155. Unica nota positiva in questo caso è, invece, rappresentata dall’indice di autonomia 

finanziaria. I Comuni di quest’Area mostrano, infatti, una buona capacità di far fronte 

autonomamente alle proprie necessità, non dovendo ricorrere quindi ad “aiuti” esterni. 

L’Area Jonico-Etnea registra il valore più alto, pari al 71%, superiore rispetto alla media 

della Città Metropolitana di Catania di 10 punti percentuali (61%). Analizzando i dati a 

livello comunale, la maggior parte dei Comuni mostra un’autonomia finanziaria 

superiore alla media metropolitana. In particolare, spiccano per performance Mascali 

(83,5%), Riposto (79,7%) e Santa Venerina (77,8%). 
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Figura 39. Indice di autonomia finanziaria nei Comuni dell’Area Jonico-Etnea e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 

2022. 

156. In conclusione, questo secondo ambito si presenta come meno eterogeneo rispetto 

all’Area Urbana Catanese e Etna Sud. I Comuni presentano performance vicine tra loro, e 

l’ambito, complessivamente, si posiziona quasi sempre a metà classifica tra i 4 

individuati, permettendo buoni margini di intervento per favorire lo sviluppo dell’Area 

Jonico-Etnea in accordo con la vocazione qui ipotizzata: 

Affermarsi come polo turistico “di nicchia” per il florovivaismo, la frutta esotica, le 

colture agrumicole e vitivinicole 

157. Il territorio è, infatti, costituito da Comuni con peculiarità naturali, culturali e storiche 

di notevole interesse, già sviluppate o che possono essere maggiormente valorizzate, 

favorendo così un turnaround positivo complessivo che permetta la rigenerazione del 

patrimonio edilizio e migliori l’attrattività del territorio in chiave turistica e di talenti, 

invertendo il trend di complessivo spopolamento che rappresenta, a nostro giudizio, la 

maggior criticità per il territorio. Interventi mirati possono aiutare quest’ambito e la Città 

Metropolitana nel complesso ad affermarsi nel Mediterraneo come hub di rilievo 

nazionale e internazionale nel turismo e nella produzione agricola di nicchia, da non 

confondere con agriturismo e turismo rurale, due settori aventi connotazione più 

generica. 

Calatino Sud Simeto 

158. L’ambito territoriale del Calatino Sud Simeto corrisponde alla parte meridionale della 

Città metropolitana di Catania e include 15 Comuni (il 25,9% del totale dei comuni della 

Città Metropolitana, corrispondenti al 12,5% della popolazione totale): Caltagirone, 

Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, 
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Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di 

Ganzaria, Scordia e Vizzini. 

159. Quest’ambito territoriale racchiude al suo interno due “sub-aree”, il Calatino e l’asse 

Militello-Scordia. Il Calatino è l’area più a sud della Città Metropolitana e include il 

Comune di Caltagirone e quelli con esso confinanti (Grammichele, Licodia Eubea, 

Mazzarrone, Mineo, San Cono59, San Michele di Ganzaria, Vizzini). Questa sub-area può 

svolgere diverse funzioni, dalla manifattura (funzioni agricole e produttive) a quelle del 

terziario (servizi e turismo). In particolare, il rilancio dell’Area potrà basarsi sulla 

valorizzazione dell’Area industriale ex-Asi (la Zona industriale di Caltagirone, oggi 

Irsap60, inclusa tra le ZES da parte del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale) e di 

centri urbani come Grammichele e Mineo, forti di una dotazione consistente di risorse 

culturali e paesaggistiche (come, ad esempio, il Duomo di San Michele Arcangelo e Santa 

Caterina d'Alessandria a Grammichele e il Castello di Serravalle e le Grotte di Caratabia a 

Mineo). 

160. Inoltre, all’interno del Calatino si trova il Comune di Caltagirone, che gioca un ruolo 

chiave non solo per questa sub-area ma per l’intero Calatino Sud Simeto e per la Città 

Metropolitana. Tuttavia, nonostante tale centralità, Caltagirone si trova oggi in 

condizioni critiche di degrado del centro storico, che non permettono di valorizzarne 

l’elevato spessore artistico e culturale, che ha ricevuto, nel 2002, il titolo di “Patrimonio 

mondiale dell’Umanità” attribuito dall’UNESCO. 

161. In generale, questa sub-area soffre di un isolamento infrastrutturale, sia con 

riferimento al trasporto su strada che a quello su rotaia. Con riferimento al trasporto su 

strada, il Calatino, non essendo attraversato da autostrade, dipende da due direttrici 

stradali: la SS 417 Catania-Gela e la Catania-Ragusa. Con riferimento al trasporto 

ferroviario, attualmente la rete è a unico binario, non elettrificata e ancora incompleta. 

La linea principale è, infatti, la tratta RFI Catania-Caltagirone-Gela, che ad oggi è in 

servizio solo nel tratto Catania-Caltagirone61. Infine, restano molte opere incomplete, 

come il raddoppio della SS 417, di cui va accelerato l’iter burocratico. 

162. La seconda sub-area è quella di Militello-Scordia, che funge da “connettore” tra l’Area 

Urbana Catanese e Etna Sud e la sub-area del Calatino. Tuttavia, ad oggi, il baricentro e 

le funzioni di quest’area (prevalentemente agricole e produttive, ma anche turistiche) si 

posizionano maggiormente verso l’area metropolitana (più virtuosa dal punto di vista 

economico) e meno verso l’Area del Calatino. Ad eccezione del Comune di Militello in Val 

di Catania (il cui centro storico in stile tardo-barocco, come nel caso di Caltagirone, è 

stato inserito dall’UNESCO nel “Patrimonio mondiale dell’Umanità” nel 2002), gli altri 

territori hanno un’affluenza turistica piuttosto limitata. 

 
59 Il Comune di San Cono non confina con quello di Caltagirone, ma viene comunque considerato come parte della sub-area del 
Calatino. 
60 Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive. 
61 Il collegamento con Gela è interrotto dall’8 maggio 2011 a causa del crollo di un viadotto. 
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163. Per rilanciare i territori di questa sub-area, occorrerebbe sia convertire la filiera della 

produzione agricola verso attività produttive più avanzate sia mettere in campo 

interventi di rigenerazione urbana, in modo da fermare processi attualmente nelle loro 

fasi iniziali, ma potenzialmente critici come la sottoutilizzazione e il decadimento del 

patrimonio edilizio. 

164. Sotto il profilo quantitativo-analitico, per quanto riguarda la dimensione economica, 

emerge una maggiore focalizzazione relativa nei settori dell’agricoltura, della 

manifattura e del commercio rispetto ai valori medi della Città Metropolitana tra le 

imprese del Calatino Sud Simeto. Il 12,5% delle imprese attive nell’Area opera nel 

settore dell’agricoltura, quasi il triplo rispetto al 4,7% della Città Metropolitana di 

Catania. Per quanto riguarda la manifattura, la quota di imprese appartenenti a questo 

settore è pari all’11,5%, 2,5 punti percentuali in più rispetto alla media metropolitana del 

9%) e inferiore tra i 4 ambiti solo al 12% dell’Area Etna Nord e Ovest. Tra i settori 

manifatturieri, emerge un contributo significativo del settore delle industrie alimentari 

e della lavorazione di minerali, che rappresentano, rispettivamente, il 28% e il 26% delle 

imprese manifatturiere del Calatino Sud Simeto. Un ruolo marginale è, invece, giocato 

dal settore turistico: le imprese attive in questo settore rappresentano il 7,1% del totale, 

un valore inferiore rispetto alla media metropolitana (9,4%). 

Figura 40. Ripartizione delle imprese per settore nell’Area Calatino Sud Simeto e nella Città Metropolitana di 

Catania (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 2022. 

165. Analizzando, invece, come si ripartiscono tra i settori economici le imprese attive nei 

diversi Comuni, si nota una spiccata presenza di imprese attive nei settori dell’agricoltura 

e della manifattura a Mazzarrone (27,9%) e Mineo (24,7%), che presentano una 

percentuale di imprese agricole sul totale circa due volte superiore a quella dell’Area 

(12,5%); a questi due Comuni seguono quelli di San Cono (21,1%) e Ramacca (21,0%). 

166. A Mazzarrone, in particolare, è rilevante la coltivazione di uva da tavola, con l’IGP62 

Mazzarrone che raggruppa circa 160 imprese. Più diversificata si presenta la produzione 

agricola di Mineo, con agrumeti, uliveti, mandorleti, noceti e altre colture ad alto fusto. 

 
62 Indicazione Geografica Protetta. 
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Di particolare spicco la produzione di arance rosse (qui è presente il Consorzio di Tutela 

dell’Arancia Rossa di Sicilia) e di olive: l’olio Extra Vergine d’oliva di Mineo è molto 

pregiato e si fregia, infatti, del marchio europeo “D.O.P.63 Monti Iblei”, “sottozona 

Calatino”. A San Cono si concentra, invece, la produzione e raccolta di fichi d’India (di cui 

Catania rappresenta il 69,3% in Sicilia e il 67,8% in Italia nel 2020): anch’essa può fregiarsi 

del marchio europeo “D.O.P”. Ramacca eccelle, invece, per la produzione di carciofi, di 

cui viene realizzata anche una sagra dedicata a questa produzione agricola.  

 

Figura 41. Ripartizione delle imprese nei Comuni dell’Area Calatino Sud Simeto per settore e confronto con gli 

ambiti territoriali (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 

2023. 

167. Il Comune con la più significativa componente del settore manifatturiero è Licodia 

Eubea (25,9%), che riporta un valore oltre il doppio rispetto a quello dell’Area di 

riferimento (11,5%): qui sono presenti aziende per la trasformazione dei prodotti agricoli 

(in particolare oleifici) e zootecnici, piccole fabbriche di attrezzi agricoli e piccole 

fabbriche di materiali da costruzione. Vale la pena, infine, soffermarsi su Caltagirone, 

dove il principale prodotto artigianale è la ceramica. In questo Comune, inoltre, 

opportunità di sviluppo rilevanti sono offerte dallo sviluppo dell’economia circolare e 

della bioeconomia, in particolare dall’uso di scarti produttivi del settore 

agroalimentare e rifiuti, come testimoniato da alcune recenti esperienze: 

− l’uso delle arance e degli scarti del “pastazzo” per produrre fibre tessili; 

− la produzione di bioenergia da residui di potatura del bosco di San Pietro da parte 

dei privati e della Protezione Forestale; 

− l’autorizzazione dell’azienda Renovo Spa ad aprire uno stabilimento per usare il 

legno per la produzione di pallet ecologici pressati per la GDO. 

 
63 Denominazione di Origine Protetta. 
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168. Infine, nel comparto turistico e artistico, nonostante la presenza inferiore di imprese 

attive in questo settore rispetto alla media metropolitana, il Calatino Simeto Sud può 

contare su diverse attrazioni tipiche dell’Area, come il Museo della Ceramica, il barocco 

di Caltagirone e la città di Grammichele a pianta esagonale64 (l’unico esempio di 

architettura razionale in Italia, insieme alla fortezza di Palmanova, in Friuli-Venezia 

Giulia). Nel Comune di Licodia Eubea, inoltre, sono stati ritrovati reperti greci e si 

organizza annualmente la “Rassegna del documentario e della comunicazione 

archeologica”, della durata di 3 giorni e giunta alla X edizione nel 2021, dedicato alla 

divulgazione dell’”antico” attraverso le arti visive. Licodia Eubea, in questo senso, 

potrebbe fungere da base per itinerari turistici storico-culturali a Ragusa e Modica. 

169. In generale, con riferimento alla dimensione economica, emerge il ruolo centrale di 

Caltagirone, che genera il 27% del Valore Aggiunto e dà lavoro al 23,2% degli occupati 

dell’intera Area; qui, inoltre, opera il 36,4% delle imprese attive. A Caltagirone, infine, 

trova lavoro il 63% dei dipendenti pubblici dell’intera Area65. Questo, se da un lato 

consente un reddito pro-capite maggiore della media siciliana, allo stesso tempo rende 

l’economia particolarmente fragile: questa dipendenza dal settore pubblico, infatti, non 

dà spazio ad un incremento della competitività nei settori produttivi più rilevanti e ad 

alto Valore Aggiunto, che invece devono essere sviluppati per un pieno rilancio dell’Area 

e del suo settore produttivo. 

170. Per quanto riguarda gli altri Comuni, Palagonia si trova al 2° posto per Valore Aggiunto 

generato (17,1%) seguito da Scordia (16,1%). L’ultimo Comune per Valore Aggiunto 

generato è San Michele di Ganzaria, che genera lo 0,4% del totale del Calatino Sud 

Simeto. Per quanto riguarda gli occupati, Scordia sale al 2° posto (20,2%), mentre 

Palagonia scende al 3° (18,3%). 

171. In conclusione, il sistema economico del Calatino Sud Simeto risulta meno virtuoso in 

termini di performance economica rispetto alle prime due Aree (Area Urbana Catanese e 

Etna Sud e Area Jonico-Etnea), sia per Valore Aggiunto generato (il 5,6%) che per numero 

di occupati (l’8,8% del totale). In particolare, il basso Valore Aggiunto generato potrebbe 

essere dovuto all’elevata presenza sul territorio di attività come quelle agricole e 

artigiane rispetto alle altre aree della Città Metropolitana. 

172. Con riferimento alla dimensione sociale, invece, il Calatino Sud Simeto si dimostra il più 

fragile tra i 4 ambiti della Città Metropolitana di Catania. Dispersione scolastica e trend 

di spopolamento rappresentano le criticità più rilevanti. La povertà educativa del 

Calatino Sud Simeto (popolazione residente di 15-24 anni con licenza media e che non 

frequenta un corso regolare di studi e/o di formazione professionale) è pari al 29,0%, il 

valore medio peggiore tra gli ambiti territoriali. Particolarmente critico risulta il 

quadro nel Comune di Licodia Eubea, dove quasi 1 giovane su 2 (45,3%) non frequenta 

un corso regolare di studi e/o formazione professionale. Inoltre, da un confronto tra tutti 

 
64 Il perimetro è costituito da un esagono, che ha al centro una piazza, anch’essa esagonale, con gli angoli chiusi. 

65 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Strategia SNAI del “Calatino”, 2021. 
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i 58 Comuni della Città Metropolitana, emerge come tra i peggiori 7 per povertà 

educativa 6 di questi siano del Calatino Sud Simeto. I primi due sono Licodia Eubea e 

Mazzarrone, seguiti da Adrano (Comune appartenente all’Area Etna Nord e Ovest, con un 

valore di 37,5%), Palagonia, Ramacca, Castel di Iudica e Vizzini. Particolarmente positiva, 

nel contesto della presente area, la performance di Caltagirone, che fa registrare un 

valore pari al 14,7%, quasi 2 volte inferiore rispetto al dato registrato dall’ambito 

territoriale cui appartiene. 

Figura 42. Popolazione residente di 15-24 anni con licenza media e che non frequenta un corso regolare di studi 

e/o di formazione professionale nei Comuni dell’Area Calatino Sud Simeto e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (valori % sul totale dei giovani di età 15-24), ultimo anno disponibile. Fonte: elaborazione 

The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

173. Al problema della povertà educativa si lega quello del divario tra indirizzi scolastici ed 

esigenze di mercato del lavoro: nonostante il Calatino sia un’Area particolarmente 

specializzata nel settore agricolo, ad esempio, vi è una bassa affluenza nell’Istituto 

Tecnico Agrario, oltre che una bassa affluenza anche negli Istituti professionali e nel Liceo 

artistico66. È, inoltre, insufficientemente basso il livello di sicurezza degli edifici scolastici 

e vi è una carenza di attrezzature informatiche e multimediali e di laboratori linguistici. 

174. Il fatto che vi sia una bassa affluenza negli Istituti citati sopra fa sì che i giovani interessati 

a settori diversi da quelli maggiormente presenti sul territorio (principalmente turismo, 

artigianato e agricoltura) emigrino altrove. Non a caso, negli ultimi 60 anni, la 

popolazione si è ridotta del 26%, con particolari criticità a Vizzini (53%), Licodia Eubea 

(48%) e Mineo (47%). Tali trend non sono destinati ad arrestarsi: analizzando la tendenza 

demografica degli ultimi anni di questo ambito territoriale, emerge come tra il 2014 e il 

2019 l’Area Calatino Sud Simeto abbia registrato un calo significativo della propria 

popolazione, pari al -5,4%, il più rilevante tra i 4 ambiti territoriali. Inoltre, occorre 

sottolineare come tutti i Comuni di questa Area riportino una variazione negativa 

 
66 Fonte: Strategia SNAI del “Calatino”, 16 marzo 2020. 
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della popolazione. Particolarmente negativa è la performance di Mirabella Imbaccari, 

addirittura a doppia cifra (-12,1%); seguono poi Militello in Val di Catania (-7,3%), Vizzini 

(-7,1%) e Caltagirone (-6,9%). In particolare, Caltagirone, il Comune più popoloso del 

Calatino Sud Simeto (circa il 27% della popolazione totale risiede qui), ha perso nel 

periodo considerato 2.677 abitanti, il 34% del totale perso dall’Area, ovvero 7.689 

abitanti. 

 

Figura 43. Andamento demografico nei Comuni dell’Area Calatino Sud Simeto e negli ambiti territoriali della 

Città Metropolitana di Catania (valori percentuali), 2014-2019. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati Aida, 2022. 

175. Nonostante il Calatino Sud Simeto si trovi all’ultimo posto tra i 4 ambiti sia per povertà 

educativa che per trend di spopolamento, quest’Area si posiziona al 1° posto per spesa 

per istruzione pro-capite e per spesa per i servizi nel complesso. Con riferimento alla 

spesa per istruzione pro-capite, il Calatino Sud Simeto registra un valore pari a 96,1 

Euro, il doppio rispetto all’Area Urbana Catanese e Etna Sud. Il Calatino, tuttavia, 

mostra una forte eterogeneità: Licodia Eubea (325,5 Euro) e San Cono (287,3 Euro) fanno 

registrare valori tra le 2 e le 3 volte superiori alla media dell’ambito, mentre Caltagirone 

(12,9 Euro) e Palagonia (2,7 Euro) dei valori circa 10 e 20 volte inferiori. 
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Figura 44. Spesa in istruzione nei Comuni dell’Area Calatino Sud Simeto e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 

2022. 

176. Per quanto riguarda la spesa per i servizi in generale, il Calatino Sud Simeto registra un 

dato pari a 790,2 Euro pro-capite, di fatto “alzando” la media della Città Metropolitana, 

pari a 601,2 Euro, dato che gli altri 3 ambiti fanno registrare tutti dei valori inferiori a 

quest’ultima. In particolare, la maggior parte della spesa si focalizza in: 

− diritti sociali, politiche sociali e famiglia (209,9 Euro pro-capite rispetto ai 110,1 

Euro in media della Città Metropolitana); 

− istruzione e diritto allo studio (96,1 Euro pro-capite rispetto ai 66,9 Euro di media 

della Città Metropolitana); 

− assetto del territorio e dell’edilizia abitativa (79,7 Euro pro-capite contro 60,9 

Euro in media della Città Metropolitana); 

− tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (59,3 Euro pro-capite 

contro 21,0 Euro di media della Città Metropolitana); 

− sviluppo economico e competitività (30,2 Euro pro-capite contro 9,3 Euro in media 

della Città Metropolitana). 

177. Particolarmente virtuose in termini di capacità di spesa sono le performance di Vizzini 

(2.280,0 Euro pro-capite) e San Cono (1.286,1 Euro pro-capite), che si conferma al 2° 

posto. Al tempo stesso, si conferma all’ultimo posto Palagonia, staccata da Mazzarrone 

(al penultimo posto) da quasi 100 Euro di spesa pro-capite. 
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Figura 45. Spesa per servizi nei Comuni dell’Area Calatino Sud Simeto e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 

2022. 

178. Analizzando, poi, la dimensione finanziaria dei Comuni del Calatino Sud Simeto, si nota 

come la spesa per i servizi elevata sia legata anche ad una bassa rigidità della spesa – 

intesa come il margine di manovra con cui il Comune può eventualmente intervenire per 

diminuire le spese di gestione – pari al 3,9%. Questo significa che i Comuni di questo 

ambito territoriale mostrano una capacità di intervento e una libertà di manovra 

superiore nel breve termine rispetto all’Area Jonico-Etnea (6,0%) e all’Area Etna Nord e 

Ovest (5,1%) e inferiore solo a quelli dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud (3,0%). 

179. Inoltre, i Comuni di quest’ambito hanno anche una buona capacità di far fronte 

autonomamente alle proprie necessità. Infatti, considerando l’indice di autonomia 

finanziaria – inteso come la capacità del Comune di fare fronte autonomamente alle 

proprie necessità senza ricorrere ai trasferimenti dello Stato, della Regione e altri enti 

pubblici – l’Area Calatino Sud Simeto registra il valore più basso (pari al 43%), inferiore di 

18 punti percentuali rispetto alla media della Città Metropolitana di Catania (61%). In 

particolare, spiccano le performance positive di San Cono (23,2%) e San Michele di 

Ganzaria (24,2%) e quelle negative di Palagonia (71,9%) e Grammichele (70,5%). 
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Figura 46. Indice di autonomia finanziaria nei Comuni dell’Area Calatino Sud Simeto e negli ambiti territoriali 

della Città Metropolitana di Catania (valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti 

su dati Aida, 2022. 

180. Infine, prendendo in considerazione gli abitanti in Comuni in disavanzo rispetto al 

totale degli abitanti dell’Area, emerge come il 76,8% risieda in aree che presentano 

deficit di bilancio, rispetto a un valore pari a 93,7% nell’Area Jonico-Etnea, 81,4% 

nell’Area Etna Nord e Ovest e 72,8% nell’Area Urbana Catanese e Etna Sud. In particolare, 

Caltagirone registra un disavanzo pro-capite di 102,8 Euro, il più alto tra tutti i 58 Comuni 

della Città Metropolitana. 

181. In conclusione, l’Area del Calatino Sud Simeto è dotata di un patrimonio turistico-

culturale tra i più ampi e diversificati della Città Metropolitana, oltre che di colture tipiche 

(carciofi, fichi d’india, uva da tavola) e di una produzione artigianale della ceramica che 

rappresenta un “fiore all’occhiello” dell’Area. All’interno della più ampia Visione per la 

Città Metropolitana di Catania67, quest’Area deve fare quindi leva su tutti i suoi punti di 

forza, in modo da realizzare appieno la seguente vocazione: 

Affermarsi come polo agrifood, valorizzando l’artigianato e le eccellenze locali e 

sviluppando il turismo culturale 

182. Le opportunità derivanti da questa visione possono creare le basi per facilitare l’avvio di 

processi stabili di crescita e sviluppo, capaci di rendere l’ambito territoriale più 

produttivo e, al contempo, attrattivo. Infatti, l’area si caratterizza per peculiarità e 

risorse territoriali uniche, in un contesto con una marcata connotazione agricola e 

artigianale, che potenzialmente costituiscono importanti leve di sviluppo dei sistemi 

produttivi locali e dell’economia in generale. Il tessuto imprenditoriale dell’Area è, infatti, 

prevalentemente legato all’artigianato e al settore agricolo e agroalimentare. La SAU 

(superficie agricola utilizzata) è pari al 62,8% ben superiore alla media regionale (53,7%) 

 
67 Si rimanda al Paragrafo 1.5 della Prima Parte del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di Catania e per i suoi 
territori”, per ulteriori approfondimenti.  

71,9 71,0 70,5 69,0

61,0
54,7

51,0 49,3
43,0 42,8 42,3

31,1 29,8 29,8
24,2 23,2

P
al

ag
on

ia

A
re

a 
Jo

ni
co

-E
tn

ea

G
ra

m
m

ic
he

le

A
re

a 
U

rb
an

a 
C

at
an

es
e 

e 
E

tn
a 

S
ud

E
tn

a 
N

or
d 

e 
O

ve
st

C
al

ta
gi

ro
ne

M
az

za
rr

on
e

M
ili

te
llo

 in
 V

al
 d

i C
at

an
ia

C
al

at
in

o 
S

ud
 S

im
et

o

C
as

te
l d

i I
ud

ic
a

R
am

ac
ca

V
iz

zi
ni

R
ad

du
sa

Li
co

di
a 

E
ub

ea

S
an

 M
ic

he
le

 d
i G

an
za

ria

S
an

 C
on

o

Media Città Metropolitana: 61%



71 

  

e superiore a quella media delle Aree interne siciliane (55,6%). Di pari passo, il turismo 

culturale può rappresentare una leva trainante di questo ambito territoriale. Basti 

pensare, ad esempio, che il comune di Caltagirone fa parte del Distretto Sud Est Piazza 

Armerina Enna che, nel 2002, è entrato a far parte della lista dei siti patrimonio mondiale 

UNESCO68. 

183. Tuttavia, quest’Area si caratterizza, oltre che per qualche “luce” anche per molte 

“ombre”. Lato economico, la scarsa modernizzazione dei processi produttivi 

dell’ambito territoriale e la ridotta capacità di valorizzazione commerciale dei prodotti 

locali non permettono di sfruttare appieno le reali potenzialità produttive del territorio 

in termini di Valore Aggiunto. Inoltre, l’assenza di innovazione nelle produzioni artigianali 

conduce ad una generale perdita di competitività del Calatino Sud Simeto anche 

rispetto agli altri 3 ambiti territoriali. Di contro, è bene però sottolineare come l’area del 

Calatino Sud Simeto abbia al suo interno significative differenze in termini di 

competitività. A titolo esemplificativo, a Mirabella Imbaccari sono nate diverse iniziative 

imprenditoriali nel settore ICT che, pur non rientrando nell’idea di vocare questo ambito 

territoriale unicamente ad un polo agrifood, valorizzano bene il concetto di innovazione 

digitale e hanno dato una caratterizzazione più hi-tech a quella porzione di territorio 

calatino. 

184. Dal punto di vista sociale, nonostante una spesa per i servizi elevata che lascia 

intravedere un grado di attenzione crescente allo sviluppo dell’Area, il Calatino Sud 

Simeto è ancora l’ambito territoriale che soffre maggiormente dell’isolamento 

infrastrutturale fisico e digitale e dei fenomeni di povertà educativa e spopolamento 

nei confronti del resto dei territori della Città Metropolitana. 

185. Negli ultimi anni, sono state intraprese diverse politiche di sviluppo, che si sono 

concretizzate, ad esempio, in progettualità volte a promuovere il superamento delle 

carenze strutturali ed organizzative e a incidere sullo sviluppo socio-economico; al 

potenziamento del welfare e dell’offerta socio-sanitaria; alla riorganizzazione della rete 

dei servizi, anche mediante l’introduzione di soluzioni innovative idonee a garantirne una 

migliore distribuzione e fruibilità da parte dei cittadini più fragili e svantaggiati. 

186. In particolare, tra le azioni strategiche che consentiranno un potenziamento della 

competitività dell’Area si registrano: la realizzazione di un’area per lo scambio 

intermodale (per l’interscambio ferro-gomma con gli autobus extraurbani, per i quali si 

prevede la creazione di due spazi di sosta); il potenziamento del trasporto scolastico 

mediante l’acquisto di mezzi (con particolare attenzione ai ragazzi delle famiglie meno 

abbienti, che potranno beneficiare di una riduzione delle tariffe); l’introduzione di un 

“taxi sociale” (per la sperimentazione di modelli innovativi di trasporto che rispondano 

alle esigenze della popolazione più fragile); la creazione di una piattaforma digitale 

integrata di servizi al cittadino, alle imprese e alle Pubbliche Amministrazione locali (per 

la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione dei servizi digitali); la 

 
68 Fonte: Strategia SNAI del “Calatino”, 16 marzo 2020. 
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realizzazione di una “rete territoriale sportelli ascolto” (con professionisti in grado di 

sostenere i ragazzi più svantaggiati). 

187. Tuttavia, nonostante queste nuove dinamiche di sviluppo lasciano ben sperare, 

quest’Area denota maggiori criticità rispetto agli altri ambiti territoriali: risulta cruciale, 

anche in ottica metropolitana, risolvere la grave situazione legata alla povertà 

educativa e allo spopolamento, cercando di invertire questi trend in maniera integrata 

a livello dell’intera Area. Ai fini di un vero e diffuso sviluppo sul territorio, anche la Città 

Metropolitana di Catania deve risolvere questo divario “Nord-Sud” che oltre a 

caratterizzare il Paese nel complesso affligge anche Catania e l’ambito territoriale del 

Calatino Sud Simeto69. 

Etna Nord e Ovest 

188. Questo ambito territoriale occupa il versante Nord e Ovest dell’Etna e comprende 8 

Comuni (il 13,8% del totale del Comuni della Città Metropolitana di Catania, 

corrispondenti al 9,5% della popolazione totale): Adrano, Biancavilla, Bronte, Castiglione 

di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Maniace e Randazzo. 

189. L’Area nel suo complesso si sviluppa attorno al Parco dell’Etna (il 65% della superficie del 

Parco si trova nel territorio dei Comuni di quest’Area70) e gode, pertanto, di un 

patrimonio naturalistico e ambientale che potrebbe permettere a questo territorio di 

svolgere un ruolo chiave nel percorso di rilancio della Città Metropolitana di Catania e 

della sua attrattività in chiave turistica. È bene, inoltre, ricordare come il Parco 

rappresenti primariamente un ente regionale di tutela di quel territorio, al cui interno – 

tra l’altro – sussistono circa 15.000 immobili privati, venendosi a determinare una 

anomala commistione fra varie sfere del soggetto pubblico (terreni della Forestale, dei 

Comuni) e una numerosità di soggetti privati. 

190. In generale, proprio il Parco dell’Etna costituisce uno dei 3 sub-ambiti di quest’Area. 

Dominato dal sistema vulcanico del Monte Etna, che si estende per un perimetro di circa 

250 km ed un’altezza di circa 3.350m, si può suddividere in tre aree: fascia pedemontana 

(dal livello del mare fino a 600m), zona boschiva (da 600m fino a 1.900-2.000m) e regione 

desertica (costituita dalle zone sommitali dell’Etna). La fertilità dei detriti vulcanici 

rende i terreni ottimi per l’agricoltura che, come si vedrà in seguito, caratterizza 

fortemente l’economia dell’Area, soprattutto per quanto riguarda la coltivazione di 

pistacchi, uva (da tavola e da vino), fichi d’india e agrumi. Questo sub-ambito può 

svolgere funzioni turistiche, ricettive e neo-residenziali. Infatti, le potenzialità del Parco 

dell’Etna appaiono ancora sottosviluppate non solo con riferimento al turismo 

“tradizionale”, rispetto al quale l’Etna è un attrattore indiscusso, ma anche riguardo ad 

un modello di “fruizione” del territorio analogo a quello della zona costiera della Città 

 
69 Si rimanda al Capitolo 3 della Seconda Parte del Piano Strategico, “I Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di Catania”, 

per ulteriori approfondimenti. 

70 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Parco dell’Etna, 2022. 
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Metropolitana (l’Area Jonico-Etnea) di stampo ricettivo e neo-residenziale. In generale, 

la valorizzazione turistica dell’Etna andrebbe ripensata sulla base di un nuovo modello di 

governance che metta a sistema tutte le varie competenze in materia, precedentemente 

evidenziate e finora frammentate fra più soggetti, il pubblico e il privato (nel cui alveo 

ricade anche la società Funivia dell’Etna che è privata). 

191. Il secondo sub-ambito è l’Alto Simeto, che copre approssimativamente i Comuni da 

Paternò a Bronte (abbracciando quindi anche parte dell’Area Urbana Catanese e Etna 

Sud). Questo sub-ambito prende il nome dalla presenza della parte “alta” del fiume 

Simeto, la cui sorgente si trova a circa 10 km a nord-ovest di Bronte, e occupa il versante 

ovest del Parco dell’Etna. L’Alto Simeto presenta oggi grandi potenzialità in chiave 

turistica e agricola, in quanto il versante Ovest dell’Etna rappresenta l’area 

maggiormente incontaminata e meglio conservata del Parco. 

192. Tuttavia, la migliore conservazione di quest’Area si lega ad una minore 

“antropizzazione”, che porta a maggiori difficoltà d’accesso alla parte ovest dell’Etna, 

in particolare rispetto all’Area Sud (quella più urbanizzata e sviluppata, facente parte 

dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud). Ciò limita le possibilità di sviluppo turistico e della 

filiera agricola, in particolare se si guarda alle possibili sinergie con la realizzazione di 

percorsi escursionistici per il cicloturismo e l’ippoturismo. 

193. Il terzo sub-ambito è l’Alcantara71, e anche quest’ultimo prende il nome dal fiume che lo 

attraversa fino a sfociare nel Mar Jonio. Il fiume nasce nella Città Metropolitana di 

Messina e attraversa i Comuni catanesi di Randazzo, Castiglione di Sicilia e Calatabiano 

(facente parte dell’Area Jonico-Etnea). In particolare, nella zona al confine tra Messina e 

Catania, il fiume attraversa un tratto “ingolato” costituito da lave basaltiche, ovvero le 

Gole dell’Alcantara. Quest’ultime costituiscono un attrattore turistico di assoluto 

rilievo, in quanto ottime per attività come il trekking fluviale, il rafting, il canyoning72 e il 

nordic walking73. Tuttavia, ad oggi, le “Gole” versano in una situazione di degrado, in 

particolare a causa del grave inquinamento delle acque del fiume (dovuto 

principalmente a scarichi abusivi) e risulta dunque sottosviluppato il potenziale turistico 

per l’intera Area. 

194. Nel sub-ambito dell’Alcantara risulta particolarmente sviluppata la produzione vinicola. 

Sottosviluppato è invece il settore turistico, non in grado ancora di sfruttare appieno il 

ruolo di “cerniera” che quest’ambito gioca tra tre parchi regionali (Alcantara, Etna e 

Nebrodi) soprattutto per quanto riguarda la dimensione escursionistica, ma anche il 

legame con la filiera vitivinicola. Particolare attenzione, inoltre, meritano i centri urbani 

in termini di parziale abbandono e degrado estetico. Primo tra tutti in questo senso è 

 
71 Le proposte delineate all’interno di questo ambito territoriale, con particolare riferimento all’Alcantara, non sostituiscono, ma 

anzi, integrano le direttive d’azione già presenti all’interno delle strategie del Parco fluviale  dell’Alcantara, che in parte ricade 

all’interno della Città Metropolitana di Catania. 

72 Pratica sportiva consistente nella discesa lungo il corso di torrenti, aiutandosi con tecniche alpinistiche per superare eventuali 

dislivelli. 

73 Sport consistente nel camminare a ritmo sostenuto con l'ausilio di bastoncini d'appoggio in appositi percorsi all'aria aperta. 
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quello di Castiglione di Sicilia, facente parte dal 2001 dei “Borghi più belli d’Italia74” 

(unico Comune della Città Metropolitana di Catania assieme a quello di Militello in Val di 

Catania) ma che negli ultimi 50 anni ha perso oltre la metà della propria popolazione a 

causa dello spopolamento. All’interno degli interventi di rigenerazione urbana di questo 

sub-ambito, infine, figura l’ex villaggio Mareneve, realizzato in origine per gli addetti alle 

miniere del comune di Linguaglossa e che rappresenta, a tutti gli effetti, un esempio di 

cespite suscettibile di valorizzazione75. 

195. Da un punto di vista quantitativo, l’analisi della dimensione economica evidenzia come 

l’Area Etna Nord e Ovest mostri il valore più basso per contributo al Valore Aggiunto della 

Città Metropolitana di Catania tra i quattro ambiti analizzati, pari al 4,1%76. Tale valore, 

pur se coerente con il minore peso che quest’ambito ha sulla popolazione totale della 

Città Metropolitana rispetto agli altri (9,5%), è comunque oltre 2 volte inferiore a 

quest’ultimo, manifestando dunque una situazione di sostanziale arretratezza di 

quest’Area. L’Area Etna Nord e Ovest, di conseguenza, si posiziona all’ultimo posto anche 

in termini di imprese e occupati, con valori, rispettivamente, pari a 6,3% e 5,7%. 

196. Analizzando i settori maggiormente rappresentati, emerge un ruolo centrale del settore 

agricolo rispetto alla media metropolitana (23,0% contro 4,7%) a scapito dei settori del 

commercio (24,2% contro 31,2%) e dei servizi alle imprese (11,6% contro 22,2%). In 

particolare, l’agricoltura risulta maggiormente sviluppata a Maniace (47,3%), Adrano 

(34,3%), Biancavilla (24,9%) e Castiglione di Sicilia (24,7%). A Maniace prevale la 

coltivazione di pistacchi, mandorle, uva da vino, cereali, legumi e agrumi; anche ad 

Adrano sono presenti colture tipiche dell’Area, come uva e pistacchi, ma risultano 

particolarmente rilevanti anche quelle di arance e fichi d’india, oltre che la produzione di 

miele. Adrano, inoltre, fa parte della zona di produzione dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, 

consorzio nato nel 1994 e che raggruppa 74 confezionatori, 500 produttori e 60 

trasformatori. Biancavilla si caratterizza per la produzione dei fichi d’india, delle olive 

(con la presenza della “Nocellara dell’Etna” insignita del riconoscimento D.O.P.), delle 

arance rosse, e di pregiati vini da tavola, come l’Etna Rosso. Infine, a Castiglione di Sicilia 

– oltre alle colture presenti nei Comuni riportati in precedenza (agrumi, uva, vino, olive e 

miele) – risulta rilevante la produzione di nocciole. 

197. In generale, è importante sottolineare la strategicità giocata dal settore vinicolo e dalla 

produzione di fichi d’india di questa Area: il Consorzio Tutela dei Vini Etna Doc 

ricomprende al suo interno circa 120 tra produttori e imbottigliatori ed è una delle più 

antiche Doc d’Italia che negli anni ha attratto l’attenzione di enologi che hanno 

acquistato vigneti in queste zone. Inoltre, a Castiglione di Sicilia si trova la sede 

dell’Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale. Il “fico d’india dell’Etna”, invece, è stato 

 
74 Un’associazione privata che promuove i piccoli centri abitati italiani nato nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo 

dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

75 Si rimanda al Capitolo 1 della Seconda Parte del Piano Strategico “La Città Metropolitana di Catania e le potenzialità di 
valorizzazione territoriale” per ulteriori approfondimenti. 

76 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 2021. 
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insignito del riconoscimento D.O.P. ed è coltivato nei Comuni di Adrano, Bronte e 

Biancavilla. 

Figura 47. Ripartizione delle imprese nei Comuni dell’Area Etna Nord e Ovest per settore e confronto con gli 

ambiti territoriali (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 

2022. 

198. Il 12% delle imprese opera nel settore della manifattura e dell’artigianato, il valore più 

elevato tra le 4 Aree territoriali. In particolare, 1 azienda su 3 (il 31%) opera nel settore 

delle industrie alimentari, di cui il 35% nel Comune di Bronte, rinomato in tutto il mondo 

per le sue coltivazioni e lavorazioni di pistacchio. L’area catanese rappresenta l’88,5% 

della produzione e raccolta di pistacchio su base nazionale (3.600 tonnellate nel 2020, per 

l’80% destinate all’export) e il Consorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP 

conta 16 soci produttori e 14 soci confezionatori. In generale, con riferimento alla 

dimensione economica di quest’ambito territoriale, emerge il ruolo centrale del Comune 

di Bronte, che genera il 28% del Valore Aggiunto, seguito da Biancavilla (25,9%) e 

Adrano (19,5%). In particolare, ciò risulta particolarmente virtuoso se legato al fatto che 

Bronte si classifica al 3° posto per popolazione sul totale (18,2%). Bronte, infine, è al 3° 

posto per numero di imprese sul totale (19,5%) dietro Adrano (33,2%) e Biancavilla 

(21,4%) e al 2° posto per numero di occupati (24,4%) dietro Biancavilla (29,9%) ma 

davanti Adrano (19,8%). 

199. Solo il 6,6% delle imprese opera, infine, nel settore turistico (contro il 9,4% della media 

della Città Metropolitana), mostrando un potenziale non ancora completamente 

espresso in relazione alla dotazione e alla vocazione del territorio e alle possibilità insite 

in un rilancio del territorio in chiave internazionale e con riferimento a specifiche 

tipologie di turismo in grado di attrarre target in crescita (turismo enogastronomico, 

turismo naturalistico, turismo dolce, offerta di esperienze autentiche, ecc.). 

200. I Comuni con la percentuale più alta di imprese operanti in questo settore sono 

Linguaglossa (20,3%), Castiglione di Sicilia (18,2%) e Randazzo (12,3%). Il Comune di 

Linguaglossa – trovandosi a Nord del Parco dell’Etna in una delle zone più facilmente 
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accessibili – deve il suo sviluppo in questo settore alle escursioni al cratere e agli sport 

invernali. Lo sviluppo del turismo è legato anche alla spinta del Comune e del suo sito 

internet, che si dimostra tra i più innovativi e “facili da usare”, con una delle sezioni 

principali dedicate proprio ai turisti e in cui vengono riportati i vari luoghi “dove dormire”, 

“dove mangiare”, gli Eventi e i servizi turistici. La rilevanza del settore a Castiglione e 

Randazzo, invece, si deve soprattutto alla presenza di monumenti e luoghi d’interesse 

storicamente e culturalmente rilevanti. Come riportato precedentemente, Castiglione di 

Sicilia è uno dei “Borghi più belli d’Italia”, mentre a Randazzo si trovano importanti 

attrattori turistici come il “Monte dei Morti”, formatosi a seguito dell'eruzione dell'Etna 

del 1614-1624, e le rovine medievali della città antica. 

201. Nonostante il peso economico sul totale dell’Area e una produzione (quella di pistacchi) 

conosciuta in tutto il mondo, risulta, invece, poco sviluppato il settore turistico nel 

Comune di Bronte (solo il 5% del totale delle imprese opera in questo settore). Ciò 

potrebbe essere sintomo dell’incapacità di sfruttare le sinergie possibili tra i settori 

agricolo e manifatturiero (in particolare la coltivazione e lavorazione del pistacchio) e 

quello turistico, probabilmente limitato dalla già richiamata scarsa accessibilità all’Etna 

su questo versante del vulcano. 

202. Per quanto riguarda la dimensione sociale, anche per questo ambito territoriale un 

punto di attenzione è rappresentato dalla povertà educativa. La popolazione residente 

di 15-24 anni con licenza media e che non frequenta un corso regolare di studi e/o di 

formazione professionale è infatti pari al 27,3%, un valore superiore alla media della 

Città Metropolitana del 24% e che posiziona l’Area Etna Nord e Ovest al 3° posto tra gli 

ambiti territoriali (precedendo solo il Calatino Sud Simeto, che riporta un valore pari a 

29,0%). Il dato peggiore è registrato dal Comune di Adrano (37,5%), seguito da 

Biancavilla (32,8%) e Maniace (30,7%). In particolare, Adrano risulta al 3° posto tra tutti 

i 58 Comuni per povertà educativa dopo Licodia Eubea (45,3%) e Mazzarrone (38,9%), 

due Comuni facenti parti dell’Area del Calatino Sud Simeto, evidenziando quindi una 

rilevante criticità per il Comune più popoloso dell’Area (circa un terzo della popolazione 

vive qui) e il 6° più popoloso della Città Metropolitana con oltre 34.000 abitanti. 
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Figura 48. Popolazione residente di 15-24 anni con licenza media e che non frequenta un corso regolare di studi 

e/o di formazione professionale nei Comuni dell’Area Etna Nord e Ovest e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (valori % sul totale dei giovani di età 15-24), ultimo anno disponibile. Fonte: elaborazione 

The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

203. Un secondo elemento di criticità, comune agli altri ambiti territoriali analizzati, è dato dal 

calo demografico. Tra il 2014 e il 2019, l’Area Etna Nord e Ovest ha registrato un calo 

significativo della popolazione, pari al -4,8%, una performance migliore del solo Calatino 

Sud Simeto (-5,4%). In questo ambito, tutti i Comuni di quest’Area riportano una 

variazione negativa della popolazione. In particolare, il Comune di Adrano ha perso – 

nel periodo considerato – il 6,3% della sua popolazione, ovvero circa 2.800 abitanti: il 

44,4% del totale perso dall’Area. 

 

Figura 49. Andamento demografico nei Comuni dell’Area Etna Nord e Ovest e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (valori percentuali), 2014-2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti 

su dati Aida, 2022. 
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204. Nonostante le criticità a livello educativo e di spopolamento, l’Area Etna Nord e Ovest 

riporta la seconda spesa per istruzione pro-capite tra i 4 ambiti territoriali, pari a 67,1 

Euro, allineata al valore della Città Metropolitana di Catania. A livello comunale, le 

performance migliori si registrano a Biancavilla (147,2 Euro) e Maletto (104,4 Euro), unici 

Comuni con un valore superiore a quello della media metropolitana. I Comuni con le 

performance peggiori sono invece Randazzo (29,7 Euro) e Adrano (20,9 Euro). 

 
Figura 50. Spesa in istruzione nei Comuni dell’Area urbana Etna Nord e Ovest e negli ambiti territoriali della 

Città Metropolitana di Catania (Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Aida, 2022. 

205. Per quanto riguarda la spesa per i servizi complessiva, l’Area Etna Nord e Ovest evidenzia 

alcune criticità, registrando un dato pari a 543,5 Euro pro-capite, inferiore alla media 

metropolitana di 601,2 Euro. Particolarmente virtuose risultano le capacità di spesa di 

Bronte (683,9 Euro pro-capite) e Maletto (645,5 Euro pro-capite), gli unici Comuni 

dell’Area con un valore superiore alla media metropolitana. Il Comune “worst performer” 

è invece Adrano, che riporta un valore di 301,1 Euro, quasi la metà della media 

dell’ambito e pari alla metà del valore metropolitano. 
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Figura 51. Spesa per servizi nei Comuni dell’Area Etna Nord e Ovest e negli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania (Euro pro-capite). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida, 

2022. 

206. Con riferimento alla dimensione finanziaria, la rigidità della spesa – intesa come il 

margine di manovra con cui il Comune può eventualmente intervenire per diminuire le 

spese di gestione – è pari al 5,1%, più elevata dell’Area Urbana Catanese e Etna Sud 

(3,0%) e del Calatino Sud Simeto (3,9%) ma inferiore all’Area Jonico-Etnea (6,0%). I 

Comuni con la rigidità di spesa più elevata all’interno di questo ambito territoriale sono 

Adrano (12,3%) e Biancavilla (11,1%) che, pertanto, mostrano una capacità di intervento 

e una libertà di manovra inferiore rispetto agli altri Comuni dell’Area. In particolare, 

l’elevata rigidità di spesa fatta registrare da Adrano e Biancavilla potrebbero essere la 

causa della bassa spesa per i servizi. 

207. Considerando, invece, l’indice di autonomia finanziaria (inteso come la capacità del 

Comune di fare fronte autonomamente alle proprie necessità senza ricorrere ai 

trasferimenti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici), l’Area Etna Nord e Ovest 

registra un valore in linea con la media della Città Metropolitana di Catania, pari al 

61%. Focalizzando l’attenzione a livello comunale, 3 Comuni mostrano un’autonomia 

finanziaria superiore al valore medio metropolitano: Biancavilla (71,6%), Randazzo 

(69,8%) e Linguaglossa (69,1%). Di contro, i rimanenti Comuni dell’Area Etna Nord e Ovest 

registrano un dato inferiore alla media della Città Metropolitana. In particolare, spicca la 

performance negativa di Maletto (44,1%), distante 10 punti percentuali da Maniace, 

penultimo Comune per autonomia finanziaria dell’Area e 17 punti percentuali dalla 

media metropolitana. 
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Figura 52. Indice di autonomia finanziaria nei Comuni dell’Area Etna Nord e Ovest e negli ambiti territoriali della 

Città Metropolitana di Catania (valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Aida, 2022. 

208. Prendendo in considerazione, infine, gli abitanti in Comuni in disavanzo rispetto al 

totale degli abitanti, emerge come l’81,4% risieda in aree con un deficit di bilancio 

(circa 83.000 persone), rispetto a un valore pari al 93,7% per l’Area Jonico-Etnea, 76,8% 

per il Calatino Sud Simeto e 72,8% per l’Area Urbana Catanese e Etna Sud, ponendo 

dunque questo ambito territoriale al 2° posto per percentuale di abitanti residenti in 

Comuni in disavanzo, con un valore comunque elevato, in particolare, ancora una volta, 

nel comune di Adrano, che conferma – con riferimento alle dimensioni sociale e 

finanziaria – delle performance negative e sempre al di sotto della media dell’Area. 

209. In conclusione, l’Area Etna Nord e Ovest si caratterizza, da un punto di vista economico-

imprenditoriale, per una marcata rilevanza del settore primario e artigiano e un forte 

potenziale nel settore turistico riconducibile al posizionamento vicino all’Etna e al 

patrimonio naturale e culturale diffuso nel territorio (es. Gole dell’Alcantara, prestigio 

delle filiere agricole e vitivinicole, ecc.). Il forte potenziale nel settore turistico è ancora 

più evidente se si considerano le sinergie extra-metropolitane. Basti pensare, ad 

esempio, che l’Area Etna Nord e Ovest fa “sistema” con altre zone ricadenti nel vasto 

territorio limitrofo dei Nebrodi (che si trova fra le province di Enna e Messina), che 

rappresentano una destinazione turistica fruibile, integrata e matura. 

210. Alla luce di questi punti di forza, l’Area Etna Nord e Ovest deve focalizzarsi su questi tratti 

distintivi, valorizzando maggiormente le produzioni agricole tradizionali e facilitando 

la relazione e la sinergia con il settore del turismo (si pensi, ad esempio, al caso di 

Bronte).  

211. Per fare ciò, è prioritario definire una vocazione territoriale che fornisca una visione di 

lungo periodo da seguire e che, nel caso dell’Area Etna Nord e Ovest, ci immaginiamo 

possa essere la seguente: 
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Affermarsi come polo per il turismo esperienziale e naturale, in connessione con lo 

sviluppo della propria filiera agricola e artigianale 

212. In questo contesto, è utile rimarcare quanto evidenziato precedentemente, ovvero il 

riverbero positivo derivante non solo dallo sviluppo strettamente connesso al suddetto 

ambito territoriale, ma anche quello derivante dalle sinergie extra-metropolitane, le 

quali possono aiutare nell’accelerare la messa a terra di questa visione. In questo senso 

va letta la stretta vicinanza con il limitrofo territorio dei Nebrodi, caratterizzato da una 

forte propensione al turismo naturalistico. 

213. Per rendere operativa la vocazione territoriale dell’Area Etna Nord e Ovest è centrale 

investire nella rigenerazione urbana e nel risanamento dei contesti degradati, ad 

esempio favorendo la realizzazione di percorsi esperienziali, come quello delle Gole 

dell’Alcantara. Anche l’offerta di “prodotti turistici” in grado di valorizzare singoli 

Comuni, o loro raggruppamenti, potrà agire da attrattore per turisti sempre più 

interessati a vivere esperienze autentiche e sostenibili. In questo senso, la riscoperta dei 

percorsi medievali che coinvolgono i paesi di Bronte, Randazzo e i c.d. Nebrodi Catanesi 

e la valorizzazione di borghi come Castiglione di Sicilia (come già precedentemente 

richiamato) potranno giocare un ruolo fondamentale. Altrettanto importante è 

migliorare, quanto prima, l’accessibilità del versante Nord-Ovest dell’Etna, con ricadute 

positive anche per la valorizzazione e il rilancio dell’indotto turistico nell’area. 

214. Una caratteristica dei nuovi turisti, infatti, è proprio quella di voler conoscere non solo il 

prodotto che viene consumato localmente, ma anche la sua storia e la qualità delle 

persone che lo hanno creato. Grazie ai tratti peculiari che caratterizzano questo ambito 

territoriale nel settore agroalimentare, è auspicabile incentivare la diffusione di percorsi 

di turismo esperienziale nel settore enogastronomico, ad esempio, per dare maggiore 

visibilità alle piccole realtà agricole del territorio e contribuire ad attrarre un numero 

crescente di turisti, italiani e stranieri, nell’ottica di rilanciare la Città Metropolitana di 

Catania. 

215. Va ricordato, inoltre, che il rilancio di quest’Area territoriale deve essere inclusivo e 

considerare dunque i problemi riguardanti la dimensione sociale. Dalle analisi emerge 

come particolarmente critico il contesto del Comune di Adrano, nelle ultime posizioni per 

tutte le variabili sociali (e talvolta anche finanziarie) prese in considerazione. Qui, quasi 4 

ragazzi su 10 non frequentano corsi di studi: un valore circa il doppio dei Comuni presenti 

nella parte a Nord dell’Etna, come Linguaglossa e Randazzo. Anche il Comune confinante 

di Biancavilla (il 2° più popoloso dell’Area con il 22,7% della popolazione totale) mostra 

preoccupanti criticità in questo senso. Tra le cause, la vicinanza con la parte più 

urbanizzata della Città Metropolitana, ovvero l’Area Urbana Catanese e Etna Sud, di cui 

questi comuni costituiscono approdo e collegamento periferico. Una particolare 

attenzione alle dinamiche sociali di questi comuni non potrà quindi prescindere 

un’azione integrata e sinergica in raccordo con l’Area Urbana Catanese e i comuni 

che ne fanno parte. Tali problemi, infatti, risultano particolarmente gravi se si considera 
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che Adrano e Biancavilla, da soli, rappresentano il 56% della popolazione dell’Area e il 

63% della popolazione persa dall’Area nel periodo 2014-2019 (oltre 3.200 abitanti). 

Una sintesi dei principali spunti emersi 

216. La realizzazione del database ha permesso uno studio qualitativo e quantitativo 

approfondito a livello territoriale e comunale dei bisogni strategici delle quattro 

macroaree territoriali. Ciò è risultato essenziale al fine di ottenere una visione 

microeconomica di dettaglio sullo stato di salute degli ambiti territoriali, oltre ad aver 

supportato l’identificazione delle vocazioni per ciascuno di essi. 

217. Questa base informativa vuole essere, a tutti gli effetti, uno strumento messo a 

disposizione dell’amministrazione metropolitana e territoriale per monitorare gli 

sviluppi al maggior livello di dettaglio possibile. Inoltre, permette un confronto 

rispetto agli altri territori e alle singole municipalità, così da misurare gli impatti delle 

iniziative che verranno attuate valle del presente Piano Strategico, oltre a identificare 

best practice o cantieri prioritari di intervento. 

218. Infine, è bene ricordare che l’analisi degli ambiti territoriali della Città Metropolitana di 

Catania e la redazione del Piano Strategico sono frutto di un percorso di progettazione 

partecipata e il risultato di un percorso di co-progettazione che, nel suo dispiegarsi, ha 

attivato una molteplicità di attori e risorse, oltre che un processo di cambiamento. Poiché 

i risultati attesi del territorio devono poter essere monitorati adeguatamente e 

costantemente negli anni a venire, occorre dare continuità alle analisi delle esigenze 

territoriali e delle rispettive vocazioni, ai fini di consentire agli ambiti territoriali di fornire 

il proprio contributo e consolidare i cambiamenti auspicati. 

219. Nei paragrafi che seguono, sono presentati alcuni grafici riassuntivi che permettono uno 

strumento comparativo e di monitoraggio delle performance degli ambiti territoriali 

della Città Metropolitana di Catania, facendo riferimento alle 3 dimensioni77 elencate a 

inizio Capitolo e ai rispettivi KPI, analizzati nei quattro paragrafi di dettaglio relativi a 

ciascuna Area. In particolare, vengono riportati dei grafici di sintesi con l’obiettivo di 

rappresentare, in modo efficace, i principali spunti emersi dall’analisi degli ambiti 

territoriali. 

220. Come riportato all’inizio del Capitolo dedicato all’analisi degli ambiti territoriali della 

Città Metropolitana di Catania, per analizzare lo stato di salute e la performance dei 4 

ambiti territoriali sono state considerate 3 dimensioni, per ciascuna delle quali sono stati 

identificati KPI e metriche di dettaglio, anche considerando la disponibilità dei dati a 

livello comunale.  

221. Con riferimento alla dimensione economica, per la costruzione del “Cruscotto di 

monitoraggio” sono state considerate tre variabili: 1) il Valore Aggiunto generato dagli 

ambiti territoriali rispetto al totale metropolitano; 2) l’occupazione abilitata dagli ambiti 

 
77 Dimensione economico-produttiva, dimensione sociale e dimensione finanziaria. 
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territoriali rispetto al totale metropolitano; 3) il numero di imprese localizzate all’interno 

degli ambiti territoriali rispetto al totale metropolitano. Analizzando congiuntamente 

questi tre indicatori, emerge il ruolo centrale giocato dall’Area Urbana Catanese e Etna 

Sud: qui si genera il 78,3% del Valore Aggiunto, il 74,8% dell’occupazione e si trova il 

72,1% delle imprese della Città Metropolitana di Catania. Di contro, in tutte e le tre 

dimensioni di analisi, l’Area Etna Nord e Ovest risulta oggi la meno significativa e 

rilevante, comunque in linea con il minore peso della popolazione di quest’Area sul totale 

(9,5%). 

 

Figura 53. Sintesi dei risultati: dimensione economico-produttiva. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati Aida, 2022. 

222. L’analisi degli indicatori riguardanti la dimensione sociale mette in evidenza delle forti 

criticità per l’Area del Calatino Sud Simeto che, nonostante registri la più alta spesa in 

istruzione pro-capite, rimane caratterizzata da povertà educativa e trend di 

spopolamento più elevati rispetto alle altre Aree. Nel Calatino Sud Simeto, infatti, quasi 

3 giovani su 10 tra i 15 e i 24 anni non frequentano un corso regolare di studi e/o di 

formazione professionale, mentre la popolazione tra il 2014 e il 2019 ha registrato una 

riduzione del 5,4%, superiore di due punti percentuali rispetto alla media della Città 

Metropolitana. L’Area Etna Nord e Ovest non si discosta molto dall’andamento del 

Calatino Sud Simeto, registrando una contrazione demografica pari al -4,8% e una 

povertà educativa del 27,3%. In generale, quello che si può evincere dagli indicatori 

riportati in Figura 29 è che a debolezze demografiche e scolastiche corrispondono 

investimenti in istruzione maggiori. Infatti, se da un lato Calatino Sud Simeto registra i 

dati peggiori con riferimento all’andamento demografico e alla povertà educativa, 

dall’altro lato evidenzia anche la maggiore spesa in istruzione tra i 4 ambiti territoriali. 

Ciò si applica inversamente all’Area Urbana Catanese e Etna Sud che, a fronte di un calo 

demografico e di una povertà educativa meno critiche, evidenzia la minore spesa in 

istruzione. 

223. Per quanto riguarda, infine, la spesa per servizi, l’ambito con il valore maggiore è il 

Calatino Sud Simeto, con 790,2 Euro pro-capite (superiore di 189 Euro pro-capite 

rispetto alla spesa media della Città Metropolitana di Catania, pari a 601,2 Euro pro-

capite). L’Area Urbana Catanese e Etna Sud, di contro, riporta il valore più basso (476,7 

Euro pro-capite), inferiore di 124,5 Euro pro-capite rispetto al valore medio 

metropolitano. Tuttavia, evidenzia un elevato margine di manovra, come testimoniato 

dal basso dato relativo alla rigidità della spesa. 
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Figura 54. Sintesi dei risultati: dimensione sociale. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su 

dati Aida, 2022. 

224. Infine, con riferimento alla dimensione finanziaria, l’Area Urbana Catanese e Etna Sud 

risulta, complessivamente, l’ambito territoriale più solido. Infatti, mostra la più bassa 

percentuale di abitanti residenti in Comuni in disavanzo (72,8%, rispetto alla media della 

Città Metropolitana pari a 81,2%) e il più basso valore pro-capite di disavanzo (12,5 Euro, 

rispetto a 32,5 Euro del Calatino Sud Simeto, 22,5 Euro dell’Area Jonico-Etnea e 17,2 Euro 

dell’Area Etna Nord e Ovest). Infine, denota un elevato indice di autonomia finanziaria 

(69%), secondo solo a quello registrato per l’Area Jonico-Etnea (71%). Per quanto 

riguarda l’autonomia finanziaria, risulta, invece, più fragile l’ambito territoriale del 

Calatino Sud Simeto, che è distante 18 punti percentuali dalla media della Città 

Metropolitana di Catania (61%) e mostra, quindi, un elevato grado di indebitamento. 

Infine, occorre sottolineare l’elevato passivo di bilancio registrato all’interno dei 

Comuni dell’Area Jonico-Etnea: circa il 91% di essi, infatti, è in disavanzo (a fronte 

dell’85,7% per l’Area Etna Nord e Ovest, del 52,4% per l’Area Urbana Catanese e Etna Sud 

e del 50,0% per il Calatino Sud Simeto). Diretta conseguenza di ciò è la percentuale di 

abitanti residenti in Comuni in disavanzo, che si attesa al 93,7%, 12,5 punti percentuali in 

più rispetto alla media della Città Metropolitana di Catania. 

 

Figura 55. Sintesi dei risultati: dimensione finanziaria. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti 

su dati Aida, 2022. 
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225. Gli approfondimenti realizzati sulle dimensioni economica, sociale e finanziaria delle 4 

Aree territoriali hanno permesso di identificare le vocazioni presenti in ciascuna di esse. 

È auspicabile che le vocazioni vengano prese in considerazione quali direttrici 

prioritarie per lo sviluppo sociale ed economico degli ambiti territoriali, con il fine 

ultimo di valorizzare i punti di forza e le distintività presenti nelle diverse Aree, ridurre i 

divari che caratterizzano la Città Metropolitana di Catania e che sono stati messi in luce 

nel presente Paragrafo. Risulta, infine, prioritario realizzare ciascuna vocazione secondo 

criteri di sviluppo sostenibili sotto il profilo della crescita economica, dell’inclusività 

sociale e dell’equilibrio rispetto alle dotazioni finanziarie ed economiche di ciascun 

Comune e ambito territoriale. 

226. Occorre, in tal senso, anche puntare a minimizzare la discrasia tra l’identità di un 

territorio e la sua vocazione. L’identità è da intendersi come la “fotografia” di ciò che 

un territorio è, mentre la vocazione è quello che un territorio è “naturalmente” chiamato 

a fare. Un sistema nuovo di relazioni e di spazi potrebbe favorire un migliore allineamento 

tra vocazioni e identità. 

227. Questo consentirà, nel complesso, di realizzare la Visione strategica dell’intera Città 

Metropolitana78 e, nello specifico, di assicurare ricadute positive per i singoli territori e 

sub-ambiti, coerentemente rispetto alle necessità e alle potenzialità di ciascuno. Se, 

quindi, da un lato l’Area Urbana Catanese e Etna Sud deve fungere da polo produttivo, 

dei servizi (sfruttando importanti infrastrutture logistiche non solo per la Regione ma 

anche per il sistema-Paese come il porto, l’aeroporto e l’interporto) e della “ricerca”, il 

turismo e il settore agricolo-artigianale devono – tenendo in considerazione le relative 

differenze – essere i punti di forza delle aree Jonico-Etnea, Calatino Sud Simeto e Etna 

Nord e Ovest. L’Area Jonico-Etnea può affermarsi come polo turistico “di nicchia” per il 

florovivaismo, la frutta esotica e le colture agrumicole e vitivinicole; il Calatino Sud 

Simeto riporta un elevato spessore culturale dei centri urbani dei propri Comuni, con un 

settore della ceramica e agrifood particolarmente rilevante; l’Area Etna Nord e Ovest, 

infine, grazie alla sua vicinanza all’Etna, gode di un’offerta diversificata sia per quanto 

riguarda i prodotti alimentari e vitivinicoli che per quanto riguarda il turismo: si passa 

dall’Etna ad attrazioni come le Gole dell’Alcantara, entrambi attrattori che garantiscono 

vere e proprie occasioni di “turismo esperienziale”. 

228. Oltre ai punti di forza richiamati attraverso le vocazioni, però, vi sono anche divari e 

punti di debolezza persistenti nel territorio della Città Metropolitana di Catania. Ambiti 

territoriali come il Calatino Sud Simeto e la parte occidentale dell’Etna soffrono di un 

marcato isolamento infrastrutturale (digitale e logistico), che va al più presto colmato per 

garantire lo sviluppo di questi territori e della Città Metropolitana nel complesso. Anche 

all’interno delle stesse Aree sono poi presenti divari importanti, soprattutto sotto il 

profilo sociale: è il caso del Comune di Catania nell’Area Urbana Catanese e Etna Sud e 

di Adrano nell’Area Etna Nord e Ovest. Questi ultimi sono i Comuni più popolosi delle 

 
78 Si rimanda al Paragrafo 1.5 del Capitolo 1 della Prima Parte del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di 
Catania e per i suoi territori”, per ulteriori approfondimenti. 
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rispettive Aree, ma sono anche quelli dove i problemi dello spopolamento e della 

povertà educativa risultano più accentuati. 

229. In conclusione, le criticità e i divari presenti all’interno della Città Metropolitana possono 

essere risolti attraverso la realizzazione di sinergie tra le 4 Aree e uno sviluppo integrato 

delle rispettive vocazioni. Il Comune di Catania (per la sua rilevanza e la sua posizione) 

rappresenta la base logistica della Città Metropolitana, ma deve essere messa in campo 

una “decentralizzazione” dei vari servizi, che oggi invece vertono tutti sul Comune 

capoluogo, con un conseguente congestionamento di tutte le attività in quest’ultimo. 

Catania può fungere da “punto di arrivo” per i percorsi turistici e i settori agrifood delle 

altre 3 Aree. Appare cruciale, in tal senso, risolvere i problemi infrastrutturali (assi viari, 

collegamenti ferroviari, ecc.) che oggi limitano lo sviluppo dei Comuni più periferici della 

Città Metropolitana e valorizzare maggiormente le filiere presenti sul territorio, 

invertendo i trend di spopolamento e povertà educativa che oggi caratterizzano “in toto” 

Catania e che, al momento, la stanno portando a perdere competitività non solo rispetto 

alle altre Città Metropolitane ma anche rispetto alle altre province siciliane.  



87 

  

1.4 Le competenze distintive della Città Metropolitana di Catania 

230. Dopo aver approfondito i punti di forza e le criticità che caratterizzano i 4 ambiti 

territoriali di Catania, nel presente Capitolo ci si focalizzerà nuovamente sulla Città 

Metropolitana nel suo complesso e in particolare sulle sue 3 competenze distintive, 

ovvero:  

‒ un posizionamento strategico nel Mediterraneo e un sistema di connettività 

virtuoso in chiave regionale; 

‒ un patrimonio naturale e culturale unico e un capitale umano di qualità; 

‒ una forte vocazione imprenditoriale e “del saper fare” che rende Catania il centro 

produttivo e commerciale d’elezione nella macro-regione di riferimento. 

231. L’analisi delle competenze distintive – molto diverse tra loro in natura e la cui 

individuazione è stata possibile grazie alla ricognizione delle “risorse” indicate 

nell’analisi socio-economica della Città Metropolitana (presentata nel Capitolo 2) e dei 

singoli ambiti (presentata nel Capitolo 3) – risulterà fondamentale a sua volta per definire 

la Visione (che sarà presentata nel prossimo Capitolo), in quanto quest’ultima si basa 

sulle 3 competenze distintive che verranno tra poco descritte. 

1.4.1. UN POSIZIONAMENTO GEOGRAFICO CENTRALE NEL MEDITERRANEO E UNA PIATTAFORMA DI 

CONNETTIVITÀ STRATEGICA IN CHIAVE REGIONALE 

232. La Città Metropolitana di Catania si colloca in una posizione centrale rispetto ai flussi 

tradizionali e ai nuovi flussi dell’economia digitale, ovvero il bacino del Mediterraneo. 

Quest’ultimo rappresenta il cuore economico di 3 continenti (Africa, Asia e Europa) e il 

centro dei flussi globali. Su di esso si affacciano 21 Stati, per una popolazione di 450 

milioni di abitanti (il 6,9% del totale dei 3 continenti) e 8,6 trilioni di PIL (il 7,6% del PIL 

mondiale). Nel bacino del Mediterraneo sono presenti 87 porti, che costituiscono il 27%79 

del traffico marittimo mondiale di container (di questi circa il 12% passa dal solo Canale 

di Suez), con un trend in crescita negli ultimi anni (+15% nel quinquennio 2013-2017 

contro una media mondiale dell’11%). 

233. Catania si posiziona esattamente al centro del Mediterraneo, collocandosi a pari 

distanza dalle due principali porte di transito: lo Stretto di Gibilterra (distante 1.836,5 

km) e il Canale di Suez (distante 1.762,5 km). Nel tempo, questa centralità geografica è 

valsa a Catania una “centralità più ampia” in termini storici, ponendo la città come 

crocevia di popoli e culture diverse (negli anni si sono susseguiti Greci, Romani, Arabi, 

Normanni e Spagnoli). Oggi, inoltre, la centralità di Catania emerge anche con riferimento 

alle nuove tecnologie abilitanti internet e la Data Economy. Dai nodi di Catania e dalle 

altre città siciliane passano circa 16 cavi transcontinentali e, oltre ai numerosi cavi 

 
79 Fonte: Italian Maritime Economy, “Porti, rotte, noli e shipping: specchio di un cambiamento globale”, 2021. 
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sottomarini, passa da Catania anche il SEA-ME-WE 5, un sistema di cavi di 20.000 km che 

collega 17 Paesi da Singapore all'Europa occidentale. 

234. Tuttavia, il solo posizionamento non basta a Catania per emergere come “cuore del 

Mediterraneo”. Per poter sfruttare tale posizionamento, infatti, occorre gestire in modo 

integrato ed efficiente l’infrastruttura di connettività presente sul territorio, 

valorizzandone i punti di forza e risolvendone le criticità. I principali poli di trasporto della 

Città Metropolitana sono, in particolare, il porto, l’aeroporto e l’interporto di Catania, 

unitamente al trasporto su rotaia nel suo complesso. 

235. Occorre evidenziare, però, che Catania fa parte del territorio più ampio della Sicilia 

sudorientale, che si avvale di infrastrutture come il porto di Augusta, il porto di Siracusa, 

il porto di Pozzallo, il porto di Gela, l’aeroporto di Comiso, l’autoporto di Vittoria e 

l’autoporto di Melilli. In particolare, risultano di estrema rilevanza per il sistema 

infrastrutturale della Città Metropolitana di Catania il porto di Augusta, che assieme a 

quello di Catania costituisce il Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, e 

l’aeroporto di Comiso, che assieme all’aeroporto “Fontanarossa” di Catania rappresenta 

il Sistema Aeroportuale della Sicilia Orientale. 

 

Figura 56. Mappa delle principali infrastrutture di mobilità della Città Metropolitana di Catania (illustrativo), 2022. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2021. (*) L’interporto è in fase di 

realizzazione. 

236. Nei paragrafi successivi, verrà fornita un’analisi dei punti di forza e delle criticità delle 

quattro infrastrutture principali per quanto riguarda il sistema di connettività di Catania: 

il porto, l’aeroporto, l’interporto e il trasporto su rotaia. 

Il Porto 

237. Il Porto di Catania risulta sottodimensionato rispetto agli altri porti italiani, 

posizionandosi al 16° posto per traffico merci al 2020 con 8,3 milioni di tonnellate 

movimentate e 3° in Sicilia dietro Augusta (24,0 milioni di tonnellate) e Milazzo (15,2 

milioni di tonnellate), ma davanti a Palermo (7,3 milioni di tonnellate) e Messina (5,8 
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milioni di tonnellate). Ad oggi, il Porto di Catania rappresenta l’1,9% del traffico merci 

nazionale. 

Figura 57. I primi 10 porti italiani per traffico merci (milioni di tonnellate), 2020. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su dati Assoporti, 2022. 

238. Nonostante un peso poco significativo sul totale merci del Paese, il Porto di Catania si 

dimostra uno dei più dinamici a livello nazionale. Nel periodo 2016-2020 ha fatto 

registrare una crescita del traffico merci del +5,6%, 4° Porto per tasso di crescita tra i 20 

più importanti per traffico merci del Paese dopo Palermo (+12,4%), Salerno (+9,7%) e 

Gioia Tauro (+5,7%). Inoltre, il Porto di Catania si posiziona al 4° posto anche per 

performance nel periodo 2019-2020, vedendosi ridurre il proprio traffico merci solo del -

1,5% e classificandosi (ancora) solo dietro i porti di Gioia Tauro (+36,3%), Palermo 

(+26,0%) e Salerno (-0,6%) tra i principali 20 porti italiani. 

239. Insieme al Porto di Augusta (6° in Italia e 1° in Sicilia per traffico merci al 2020), il Porto di 

Catania costituisce il Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, 6° Sistema Portuale 

del Paese e 1° della Sicilia per traffico merci nel 2020 con 32,3 milioni di tonnellate 

movimentate e una quota sul totale nazionale del 7,3%. Tale Sistema Portuale si è 

dimostrato il 3° più resiliente alla pandemia, con un calo del 2,1% nel traffico merci, 

facendo registrare una performance peggiore solo dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro 

(+35,4%) e del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (+2,5%), gli unici a far 

registrare nel Paese una performance positiva. 

240. Infine, il Porto di Catania si posiziona al 1° posto in Sicilia per container movimentati 

nel 2020 (62.177 TEU80), una “specializzazione” che in Sicilia è presente solo, oltre che a 

Catania, a Palermo (13.294 TEU) e Trapani (10.580 TEU). Tuttavia, a livello nazionale, il 

Porto di Catania rimane sostanzialmente indietro rispetto ai principali porti italiani: i 

primi 3 porti per container movimentati sono il Porto di Gioia Tauro (3,1 milioni di TEU), 

Genova (2,3 milioni di TEU) e La Spezia (1,1 milioni di TEU). È in forte crescita, invece, il 

traffico crocieristico, che dal 2017 al 2019 ha fatto registrare un aumento del 202% 

(contro una media italiana del +21%), fino ad arrivare a 208.343 passeggeri, il 17% del 

totale regionale. Nonostante la forte crescita, Catania presenta un valore ancora inferiore 

alla metà di quello di Palermo, che nel 2019 fa registrare 501.281 passeggeri. 

 
80 Twenty-foot equivalent unit. 

54,1 

44,1 
39,7 

31,8 
27,4 

24,0 22,4 22,4 

16,4 15,8 

8,3 

T
rie

st
e

G
en

ov
a

G
io

ia
 T

au
ro

Li
vo

rn
o

C
ag

lia
ri

A
ug

us
ta

V
en

ez
ia

R
av

en
na

N
ap

ol
i

T
ar

an
to …

C
at

an
ia

Il porto di Catania è il 
16° per traffico merci



90 

  

Figura 58. I primi 15 porti italiani per traffico crocieristico (migliaia di passeggeri), 2019. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Assoporti, 2022. 

241. È nella direzione di un maggiore sviluppo del settore crocieristico che l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – nel Piano Operativo Triennale81 (POT) 

2020-2022 – ha predisposto 50 milioni di Euro di investimenti (dei 400 milioni di Euro 

totali). Tali fondi, infatti, sono dedicati esclusivamente (o in sinergia con altri obiettivi) a 

potenziare il traffico crocieristico, con attenzione per le mega navi da crociera. Di fatto, 

il Piano riconosce il trend crescente registrato negli arrivi crocieristici nell’ultimo triennio 

(113 crociere nel 2019 contro le 44 del 2017) e si pone dunque in linea rispetto agli 

obiettivi di maggior attrattività e affluenza turistica della città. I fondi dedicati dal POT al 

settore crocieristico del Porto di Catania sono quasi 2 volte superiori a quelli assegnati 

dai rispettivi POT a Palermo (28,5 milioni di Euro), e maggiori di quelli assegnati ad altre 

città portuali comparabili per arrivi crocieristici a Catania, ovvero Bari (10 milioni di Euro), 

Messina (1 milione di Euro) e Trieste (200.000 Euro). 

242. Gli sviluppi futuri del Porto di Catania devono tuttavia tenere conto delle attuali criticità 

presenti relative alla sua razionalizzazione funzionale e alla rigenerazione urbana 

nell’area del waterfront. Infatti, pur occupando una superficie di “solo” 1 milione di metri 

quadri (lo 0,5% del totale comunale), il Porto si trova in una zona centrale del perimetro 

urbano, che oggi non dialoga in modo sostenibile e virtuoso rispetto al resto del territorio 

metropolitano. Anzi, tutt’altro: oggi il Porto rappresenta una vera e propria “ferita 

urbana”, che impedisce alla città di essere “vivibile” sia per i cittadini che per i turisti. 

243. Ciò è dovuto anche e soprattutto all’irrisolutezza dei progetti di riqualificazione e 

rigenerazione del waterfront, oltre che all’assenza di una separazione e 

razionalizzazione funzionale dei Porti di Catania e di Augusta (traffico merci e settore 

crocieristico) che restituisce alla città banchine caratterizzate dalla presenza di merci in 

stazionamento, vuoti urbani, spazi abbandonati e congestionamento del traffico 

cittadino e metropolitano. 

244. Infine, occorre anche prendere in considerazione i trend di sostenibilità ambientale che 

stanno rivoluzionando il settore del trasporto marittimo. Nel 2020, il trasporto marittimo 

 
81 Documento di indirizzo strategico che definisce le direttrici di sviluppo delle attività portuali. 
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internazionale ha prodotto circa il 2% delle emissioni globali82 di CO2: se fosse un Paese, 

il trasporto marittimo si posizionerebbe al 6˚ posto nella classifica globale delle 

emissioni. Per ridurre le emissioni, che nel periodo 2010-2019 sono aumentate del 6,8% 

(e nel 2020 – a causa della pandemia – si sono ridotte dell’8,6%), l’International Maritime 

Organization (IMO) nel 2018 ha introdotto la Initial Greenhouse Gas Strategy, che ha 

l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del trasporto marittimo di almeno il 50% nel 2050 

rispetto al 2008. 

245. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, gli armatori stanno compiendo importanti 

investimenti per il retro-fitting dei motori esistenti o la realizzazione di nuove 

imbarcazioni. L’impiego di vettori energetici a ridotto impatto ambientale, come 

l’idrogeno, rappresenta un possibile punto di svolta in questo senso, ma richiede già oggi 

di ripensare le infrastrutture portuali. Anche le Autorità Portuali, infine, si stanno 

muovendo in questa direzione, ad esempio introducendo la cosiddetta «green port fee», 

una tassa di valore inferiore per incentivare le navi «ecosostenibili». 

246. Il porto di Catania deve, quindi, puntare ad essere protagonista della transizione verso 

un paradigma sostenibile, in un contesto - quello italiano – dove, ad esempio, le navi da 

crociera sono le meno virtuose in termini di emissioni di NOx, con 180 milioni di 

tonnellate di kg per nave, il valore più alto d’Europa. 

 

Figura 59. Primi 10 Paesi europei per emissioni di NOx delle navi da crociera 

(valori in milioni di kg per nave da crociera), 2017. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Transport & Environment, 2022. 

L’aeroporto 

247. L’aeroporto di Catania costituisce il polo infrastrutturale più virtuoso della Città 

Metropolitana di Catania, un’eccellenza non solo catanese ma siciliana in senso più 

ampio. L’aeroporto di Catania è infatti il 1° aeroporto della Sicilia per traffico 

passeggeri, il 2° del meridione (dopo quello di Napoli), il 5° tra gli aeroporti delle Città 

Metropolitane e il 6° in Italia. Neutralizzando gli effetti del COVID-19 sul mondo dei 

 
82 Fonte: International Environment Agency (2021). 
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trasporti aerei, e analizzando quindi i dati al 2019, l’aeroporto di Catania riporta 10,2 

milioni di passeggeri, il 2,9% del totale nazionale. 

 

Figura 60. Arrivi nei primi 10 aeroporti italiani (in milioni), 2019. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati Assoaeroporti, 2022. (*) Lo scalo di Linate ha subito nel 2019 una chiusura dal 27 luglio al 25 

ottobre; nel 2018 gli arrivi sono stati 9,2 milioni. 

248. L’aeroporto di Catania è stato inoltre uno dei più dinamici negli ultimi anni e uno dei 

più resilienti nel 2020. Il tasso di crescita dei passeggeri nel periodo 2011-2019 è stato 

pari al +51,0%, 4° aeroporto (tra quelli delle Città Metropolitane) per tasso di crescita 

dopo Napoli (+89,1%), Bologna (+62,5%) e Firenze (51,2%). Per quanto riguarda il 2020, 

l’aeroporto di Catania ha fatto registrare un calo del 64,3%, significativo ma comunque 

inferiore rispetto alla media italiana (-72,6%) e a tutti gli altri aeroporti che – nella 

classifica generale riportata nella Figura 5 – gli stanno davanti: -77,4% per Roma 

Fiumicino, -74,9% per Milano Malpensa, -72,3% per Bergamo, -75,8% per Venezia e 

-74,4% per Napoli. 

249. Se si considera, poi, il Sistema Aeroportuale della Sicilia Orientale (che, oltre a Catania, 

include anche l’aeroporto di Comiso – 353.321 passeggeri nel 2019), quest’ultimo si 

posiziona al 5° posto tra i sistemi aeroportuali italiani, con un totale di 10,6 milioni di 

passeggeri nel 2019, dopo i sistemi di Roma, Milano, Nord Est e Campania. 

Recentemente, infine, risulta rilevante evidenziare come la SOACO, la società di gestione 

dell’Aeroporto di Comiso, ha approvato il progetto di fusione per l’incorporazione in SAC, 

ovvero la società di gestione dell’aeroporto di Catania. Vi sarà, pertanto, un unico polo 

aeroportuale. 
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Figura 61. Passeggeri nelle reti aeroportuali italiane (valori in milioni), 2019. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su dati Assoaeroporti, 2022. N.B. Roma: Fiumicino e Ciampino; Milano: Malpensa e Linate; 

Nord Est: Venezia, Treviso, Verona e Brescia; Campania: Napoli e Salerno; Sicilia orientale: Catania e Comiso; 

Toscana: Pisa e Firenze; Puglia: Bari, Brindisi, Foggia e Taranto; Calabria: Lamezia Terme, Reggio Calabria, e 

Crotone. 

250. L’aeroporto di Catania mostra una rilevanza significativa per quanto riguarda, in 

particolare, le tratte nazionali. Secondo i dati ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile)83 al 2019, le tratte Catania – Roma Fiumicino (934.000 passeggeri) e Roma 

Fiumicino – Catania (893.000 passeggeri) sono le tratte nazionali più trafficate d’Italia, 

mentre Catania – Milano Malpensa (646.000 passeggeri) e Milano Malpensa – Catania 

(620.000 passeggeri) sono rispettivamente al 5° e 6° posto. Al 3° posto vi è la tratta 

Palermo – Roma Fiumicino (792.000 passeggeri), mentre al 4° la tratta Roma Fiumicino – 

Palermo (789.000 passeggeri). Tra le prime 6 tratte nazionali, dunque, l’aeroporto di 

Catania è l’unico insieme a Roma Fiumicino ad essere presente in 4 casi su 6. Per quanto 

riguarda invece le tratte internazionali, nel 2018 è stata introdotta una tratta 

intercontinentale per Dubai. 

251. Alla luce di quanto detto sopra, emerge per l’aeroporto di Catania una vocazione 

prettamente nazionale. Al 2019, il 63,1% dei passeggeri era italiano, mentre il 36,9% 

straniero. Questi valori risultano opposti a quelli del Paese nel suo complesso, in quanto, 

nel 2019, nel 33,5% dei casi si è trattato di passeggeri nazionali e per il 66,5% di passeggeri 

internazionali. 

252. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri sono ancora in corso importanti investimenti da 

parte della SAC (Società Aeroporto Catania SpA), che entro il 2050 dovrebbe arrivare ad 

una spesa complessiva di circa 600 milioni di Euro nell’arco della sua concessione 

quarantennale iniziata nel 2007 attraverso il programma stilato con ENAC. In particolare, 

gli obiettivi di tali investimenti sono potenziare la connettività dell’aeroporto – in modo 

che sia più facilmente raggiungibile da tutte le aree della Città Metropolitana e dalle altre 

6 (su 8, esclusa Catania) province siciliane che di fatto serve (Siracusa, Ragusa, Messina, 

 
83 Fonte: ENAC, “Dati di traffico”, 2019. 
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Caltanissetta, Enna e parte di Agrigento) e l’allargamento e l’estensione delle piste di volo 

per consentire la partenza/atterraggio anche agli aerei di più grandi dimensioni. 

253. Da marzo 2021, lo scalo è servito da una nuova fermata ferroviaria, che consente un 

canale diretto con Catania, Messina, Siracusa, Gela, Caltanissetta, Agrigento e Palermo. 

Inoltre, si prevede entro il 2026 di servire l’aeroporto con una fermata della metropolitana 

di Catania, a testimonianza del fatto che diventerà sempre più interconnesso con 

l’area circostante. A progetti e investimenti ultimati, la capacità annuale di traffico 

passeggeri dell’aeroporto potrebbe arrivare vicino ai 20 milioni di passeggeri annuali 

contro i 10,2 del 2019. 

L’interporto 

254. L’interporto di Catania rappresenta l’unico hub intermodale della Sicilia e dispone di 

un’area totale (comprensiva di un polo intermodale e di un polo logistico) di 291.000 

metri quadrati. Ancora in fase di progettazione, una volta realizzato l’interporto sarà 

connesso con la tangenziale di Catania (che permette il collegamento con le reti stradale 

e autostradale), il porto di Catania e l’aeroporto di Catania. 

255. La sua realizzazione potrà fungere da “volano” per il trasporto intermodale dell’intera 

Regione, portando Catania a movimentare oltre 800.000 tonnellate all’anno di merci (a 

titolo esemplificativo, più di quanto movimentato dal porto di Reggio Calabria nel 2019). 

Inoltre, la realizzazione dell’interporto consentirà di ricevere oltre 200 camion al giorno, 

richiedendo quindi un’attenta pianificazione infrastrutturale e logistica per evitare 

impatti sul traffico locale. 

256. L’obiettivo dell’interporto deve essere infatti quello di supportare la Città Metropolitana 

e la sua infrastruttura logistica nella transizione verso il paradigma virtuoso 

dell’intermodalità, liberando in particolare il porto dall’insistenza attuale di merci e tir 

che impediscono uno sviluppo armonico del waterfront e che bloccano un impulso di 

sviluppo crocieristico e turistico. Infine, occorre evidenziare come l’interporto 

comprenda al suo interno il 75% della superficie delle ZES della Città Metropolitana, 

rendendo necessario dunque creare un’offerta particolarmente attrattiva per 

l’insediamento di attività produttive. 

257. In conclusione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’interporto, favorendo le diverse forme 

di trasporto, possono avere per il territorio della Città Metropolitana 3 benefici: 

‒ ambientali, grazie al passaggio dal trasporto su gomma al mix gomma-rotaia; 

‒ economici per gli operatori, in presenza di infrastrutture adeguate e per la maggior 

parte dei settori e delle merci attraverso il miglioramento della flessibilità e la 

garanzia di una maggior rapidità di consegna; 

‒ commerciali, in quanto le unità di carico sono facilmente trasferibili su diversi mezzi 

di trasporto per essere portate a destinazione. 
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258. La “Visione” che Catania deve avere del suo interporto è quella di una Città Metropolitana 

che riesca ad essere virtuosa dal punto di vista dell’intermodalità e del cambio di 

paradigma dal trasporto su gomma al mix gomma-rotaia in un Paese che, invece, non lo 

è. Oggi, infatti, l’Italia risulta ultima tra i Big-5 europei secondo il Logistic Performance 

Index84 della World Bank, con un punteggio di 3,7. Nella classifica generale, l’Italia si 

classifica al 19° posto, mentre la Germania è al 1° posto, con un punteggio di 4,2. 

Figura 62. Classifica dei Big-5 europei nel Logistic Performance Index (punteggio da 0=peggiore a 5=migliore), 

2018. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati World Bank, 2022. 

Il trasporto su rotaia 

259. Il trasporto su rotaia della Città Metropolitana di Catania ha il suo snodo principale nella 

metropolitana (completamente elettrificata), che oggi si estende lungo 10 stazioni per 

circa 8,8 km. Non vi sono ancora dati ufficiali riguardo il numero di passeggeri nel 2019, 

ma quest’ultimi sono stimati intorno ai 7 milioni, confermando un trend di crescita 

rispetto al 2018 (5,7 milioni) e al 2017 (3,4 milioni), rispetto al quale sono raddoppiati. 

260. Il 2020, tuttavia, è stato un anno complessivamente negativo per la metropolitana di 

Catania. A fine gennaio sono stati interrotti i lavori di scavo del tunnel Palestro-

Stesicoro (che si prevedeva di concludere nel mese di aprile), mentre è rimasta chiusa al 

pubblico per circa due mesi (durante il primo lockdown) dal 13 marzo al 10 maggio, 

divenendo di fatto l’unica metropolitana del Paese ad interrompere il servizio durante 

l’emergenza pandemica. Da sottolineare, inoltre, come la metropolitana venga 

puntualmente chiusa ogni qualvolta si verificano fenomeni di alluvioni e maltempo, 

sempre più frequenti nel territorio catanese. 

261. Nonostante ciò, Catania è una delle sole 6 Città Metropolitane ad essere dotate di 

trasporto metropolitano. Oggi, la metropolitana rappresenta il 18,2% dei posti-km 

complessivi offerti dal TPL, posizionando Catania al 5° posto tra le 6 Città Metropolitane 

solo davanti a Genova (9,8%) e non distante da Torino (18,3%). Tuttavia, Catania riporta 

 
84 Indice relativo (dove 0=min e 5=max) che quantifica la competitività logistica dei diversi Paesi. 
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notevoli margini di crescita rispetto alla media italiana, verso la quale soffre di un gap di 

15,3 punti percentuali. 

Figura 63. Posti-km offerti dal servizio di metropolitana (valori percentuali sul totale dei posti offerti dal TPL), 

2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

262. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, la metropolitana sarà notevolmente potenziata, 

arrivando quasi a quadruplicare l’attuale dimensionamento. Tra la fine del 2021 e l’inizio 

del 2022 dovrebbe essere completata la tratta Nesima-Monte Po, che si estenderà per 

oltre 1,7 km e comprenderà due nuove stazioni in direzione Misterbianco (Fontana e 

Monte Po). In seguito, verrà realizzata la tratta Monte Po-Misterbianco, che 

comprenderà due ulteriori stazioni (Misterbianco zona commerciale e Misterbianco per 

una lunghezza di 2,2 km). Allo stesso tempo, in direzione sud, la metropolitana si 

estenderà attraverso la tratta Stesicoro-Palestro, che comprenderà tre nuove stazioni 

(San Domenico, Vittorio Emanuele – Ospedale e Palestro) e si estenderà per 2,2 km. In 

questo caso, il completamento e l’apertura al pubblico sono previsti nel 2025. 

263. Importanti investimenti sono giunti e stanno giungendo per l’ampliamento della rete 

metropolitana di Catania sia a livello comunitario che nazionale. Nell’aprile 2019, 

l’Unione Europea ha destinato 358 milioni di Euro alla realizzazione della tratta 

Stesicoro-Aeroporto di Catania, che contribuirà all’ampliamento della metropolitana 

verso sud con 8 nuove stazioni e a migliorare l’integrazione della mobilità su scala 

metropolitana e extra-metropolitana/extra-regionale, mentre nel PNRR è stata inclusa la 

realizzazione della tratta Misterbianco-Paternò, per la quale è previsto un 

finanziamento di 317 milioni di Euro e il completamento entro il 2026. 

264. Di fatto, la realizzazione dei piani di espansione attuali porterà la metropolitana ad una 

lunghezza complessiva di 47 km dagli 8,8 km attuali, per un totale di 39 stazioni dalle 

10 attuali (di cui 21 nel Comune di Catania). 

265. Tuttavia, lo sviluppo della metropolitana – e in generale la diffusione maggiore del 

trasporto su rotaia che permetta di spostare parte del trasporto su gomma – all’interno 

dell’intero territorio metropolitano deve scontrarsi con una forte carenza 

infrastrutturale. Ad oggi, solo 14 Comuni su 58 sono dotati di una stazione ferroviaria, 

ovvero il 24,1% del totale contro una media italiana del 36,7%. 
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266. Con l’obiettivo di colmare questa lacuna sono in corso diversi progetti, che riguardano 

sia i collegamenti intra-metropolitani che extra-metropolitani e mirano a rendere la Città 

Metropolitana più intermodale e connessa. Il primo è la sistemazione del nodo di Catania, 

che consiste nell’interramento della stazione di Catania Centrale e nella realizzazione 

di un nuovo tracciato a doppio binario (4,8 km circa) tra quest’ultima e la stazione di 

Catania Acquicella, nonché nella realizzazione di due nuove fermate (Porto/Duomo e 

Castello Ursino) lungo il tracciato. Inoltre, sarà realizzato un ulteriore binario di 

circolazione nell’impianto di Fontanarossa. 

267. In secondo luogo, come riportato precedentemente, sono in corso diversi investimenti 

per rendere la Città Metropolitana più connessa con il proprio aeroporto, attraverso la 

realizzazione – in due fasi – di un collegamento ferroviario con l’aeroporto. Nella prima 

fase, già conclusa e inaugurata nel marzo 2021, è stata prevista l’istituzione/attivazione 

di una nuova fermata sulla linea Catania - Palermo a servizio dell’attuale terminal 

aeroportuale. Nella seconda fase, da completare entro il 2023, è prevista la realizzazione 

in stazione di un binario di precedenza e l’estensione della lunghezza delle banchine a 

250 metri. 

268. Per quanto riguarda, invece, il rafforzamento dei collegamenti extra-metropolitani, è in 

corso sulla linea Messina-Catania il raddoppio in variante della Tratta Giampilieri –

Fiumefreddo per una lunghezza di circa 42 km. Il progetto, articolato in due fasi 

funzionali distinte, prevede in una prima fase il raddoppio della prima tratta Fiumefreddo 

- Letojanni e, in seconda fase, il raddoppio della tratta Letojanni - Giampilieri che 

completerà il raddoppio della linea Catania – Messina. 

269. Vale la pena, in conclusione, soffermarsi sull’investimento presente nel PNRR relativo alla 

linea Alta Capacità Palermo – Catania – Messina, che ha l’obiettivo di servire i principali 

nodi urbani dell’isola e che renderà la Città Metropolitana di Catania lo snodo principale 

della futura linea ad Alta Velocità Siciliana. In particolare, il progetto, iniziato nel gennaio 

2019 e il cui completamento dovrebbe avvenire entro il 2024, prevede il raddoppio di una 

sezione lunga 38 chilometri sulla tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova. Il raddoppio 

di questa tratta permetterà, da un lato, di raddoppiare i binari e, dall’altro, di far viaggiare 

i treni ad alta capacità, quindi con velocità che sfiorano i 200 km/h. 

270. A lavori conclusi, sono previsti circa 2,6 milioni di passeggeri annui, e il tempo di 

spostamento da Catania a Palermo dovrebbe ridursi a meno di 2 ore rispetto alle attuali 

3 (ovvero una riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 40%). Infine, la realizzazione 

della linea (completamente elettrificata) porterà vantaggi anche in termini di emissioni 

CO2 evitate all’anno (circa 13.400 tonnellate). 
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1.4.2. UN PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE UNICO E UNA DOTAZIONE DI CAPITALE UMANO E 

COGNITIVO DI QUALITÀ 

271. La seconda competenza distintiva riguarda il patrimonio naturale, culturale e umano di 

cui dispone la Città Metropolitana di Catania che, tuttavia, ad oggi non risulta 

pienamente valorizzato. 

272. Per quanto riguarda i primi due, Catania gode di un patrimonio naturale e culturale 

unico nel Mediterraneo, entrambi frutto del suo posizionamento geografico e della sua 

storia millenaria, caratterizzata da un susseguirsi di svariate culture i cui resti ne 

arricchiscono il patrimonio artistico, architettonico e culturale. Di conseguenza, è 

possibile visitare a Catania sia Castelli Normanni che Anfiteatri e Terme Romane, oltre a 

centri storici in stile barocco. A questo patrimonio culturale si aggiunge un ampio ed 

eterogeneo patrimonio naturale, che vede nell’Etna e nel suo Parco Nazionale e nelle 

riserve naturali (La Timpa, Oasi del Simeto, Fiume Fiumefreddo) la sua espressione 

maggiore. 

 

Figura 64. Patrimonio naturale e culturale (non esaustivo) della Città Metropolitana di Catania (illustrativo), 2021. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022. 

273. L’importanza del patrimonio naturale e culturale di Catania è stata riconosciuta negli 

ultimi anni anche a livello internazionale: 

‒ il barocco del centro storico del Comune di Catania è stato dichiarato dall’UNESCO 

Patrimonio dell’Umanità nel 2002, assieme a quelli di Caltagirone e Militello in Val 

di Catania; 

‒ nel 2013, l’Etna (il vulcano attivo più alto d’Europa) è stato riconosciuto 

dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità; 

‒ nel 2017, il The Guardian ha inserito il Carnevale di Acireale tra i 10 più belli 

d’Europa. 

Anfiteatro romano, Castello 

Ursino, Teatro Massimo 

Vincenzo Bellini, Centro 

storico in stile barocco

Faraglioni di Acitrezza, Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi

Carnevale di Acireale,

Centro storico in stile barocco

Riserva naturale Orientata 

«La Timpa»

Riserva naturale Orientata 

«Fiume Fiumefreddo»

Castello Normanno

Ceramiche di Caltagirone, 

Centro storico in stile barocco

Centro storico in stile barocco 

a Militello in Val di Catania

Riserva naturale «Oasi del 

Simeto»

Parco Nazionale dell’Etna

Chiesa della Gancia, Castello 

Normanno, Terme romane

Mura medioevali, Porte di San 

Martino e Aragonesi

Basilica di San Giovanni

Patrimonio culturale Patrimonio naturale

Castello Normanno di Adrano



99 

  

274. L’offerta turistico-culturale del territorio metropolitano catanese offre – grazie al 

patrimonio di cui dispone – un mix unico, in grado di rendere il territorio vivace e 

attrattivo 365 giorni all’anno. Nel 2019, nonostante un picco degli arrivi turistici ad 

agosto dovuto alla stagione estiva, i flussi turistici si sono mantenuti stabili durante tutto 

l’anno, grazie alla presenza di impianti sciistici sull’Etna durante l’inverno, del turismo 

enogastronomico e delle varie celebrazioni dovute a Carnevale e Pasqua in primavera, e 

alla presenza del mare in estate. 

Figura 65. Arrivi turistici indicizzati per mese nella Città Metropolitana di Catania (indice), 2019. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

275. Quest’offerta turistica ampia e diversificata porta Catania ad avere un indice di 

stagionalità del turismo85  del 33%, contro una media della Sicilia del 42%, dimostrando 

dunque una maggiore resilienza del territorio a eventuali criticità che possono verificarsi 

nelle diverse stagioni come, ad esempio, le sempre più frequenti alluvioni ed eruzioni 

dell’Etna che possono rendere temporaneamente impossibile raggiungere il territorio in 

determinati periodi dell’anno. 

276. Nonostante questa dotazione unica, Catania nel 2019 si posiziona al 12° posto tra le 14 

Città Metropolitane per arrivi turistici, con 922.108 arrivi (unica Città Metropolitana 

siciliana a non aver mai superato finora la soglia “psicologica” del milione di arrivi) 

rispetto ad una media delle Città Metropolitane di 3,6 milioni. Inoltre, occorre 

sottolineare come Catania sia l’unica tra le Città Metropolitane ad avere un tasso di 

crescita negativo degli arrivi turistici per quanto riguarda il triennio 2017-2019 pari a 

-1,3%, 8,1 punti percentuali in meno rispetto al tasso di crescita delle Città Metropolitane 

(6,8%). 

 
85 Misura l’incidenza percentuale degli arrivi turistici nei tre mesi consecutivi con valori più elevati sul totale degli arrivi turistici. 
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Figura 66. Arrivi turistici nelle 14 Città Metropolitane (valori in milioni) e variazione percentuale nel triennio 2017-

19 (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

277. Con riferimento al 2020, inoltre, Catania si è dimostrata meno resiliente del resto del 

Paese, posizionandosi in una posizione intermedia tra le 14 Città Metropolitane. Il calo 

degli arrivi turistici a Catania è stato del -62,9%, peggiore rispetto alla media italiana (-

57,6%), e ai valori di Palermo (-57,4%) e Messina (-54,8%), che rientrano assieme a 

Genova nelle uniche Città Metropolitane ad aver performato meglio della media italiana. 

Un ultimo aspetto da sottolineare è che, dopo Napoli, Catania ha avuto il calo peggiore 

tra le Città Metropolitane del Sud. 

Figura 67. Arrivi turistici nelle 14 Città Metropolitane (variazione percentuale 2019-2020), 2020. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

278. L’incapacità di Catania di sfruttare appieno il suo patrimonio turistico è, in parte, dovuta 

anche ad un minor sviluppo della ricettività (con infrastrutture principalmente 

concentrate sulle seconde case), che la vede all’ultimo posto tra le 14 Città 

Metropolitane per posti letto ogni 100.000 abitanti, con un valore di 2.192 contro una 

media italiana di 8.693. In particolare, risulta significativo il gap con Palermo (3.303 posti 

letto) e Messina (8.152 posti letto). 

279. Questo aspetto pone un elemento di riflessione anche in chiave di sviluppo del turismo 

crocieristico: una grande nave da crociera, infatti, sbarca in media circa 2.000 turisti a 

toccata, ponendo grande stress su esercizi commerciali, sistema di trasporto e altre 

infrastrutture turistiche, che devono essere adeguatamente sviluppate per garantire una 

distribuzione e quindi benefici diffusi su tutto il territorio metropolitano di Catania. 
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280. Lo sviluppo del settore turistico e l’attrattività del territorio catanese (nel confronto sia 

con le altre Città Metropolitane che con le altre città siciliane) dipendono fortemente 

anche dalla spesa che i vari comuni della Città Metropolitana effettuano per il turismo e 

la tutela e la valorizzazione dei beni che si trovano sul territorio. Con riferimento a ciò, è 

presente una forte eterogeneità a livello metropolitano per quanto riguarda tali voci di 

spesa che va a inficiare, poi, sul quadro complessivo dei servizi offerti. 

281. Per quanto riguarda la voce di spesa “turismo”, quest’ultima presenta valori pro capite 

mediamente oltre 3 volte superiori nei comuni dell’area Aci Jonia (9,9 Euro) rispetto al 

Comune di Catania, dove a tale spesa sono allocati 2,9 Euro. Il Comune di Catania riporta 

dei gap anche rispetto alla propria area territoriale di riferimento, ovvero l’area urbana 

catanese e Etna sud, che riporta un valore di 3,3 Euro (pari a quello dell’area del Calatino 

Sud-Simeto), e ai Comuni capoluogo delle altre Città Metropolitane, che in media 

allocano al turismo 8,1 Euro pro capite. 

Figura 68. Spesa pro-capite a consuntivo per la voce “turismo“ nelle 4 aree territoriali della Città Metropolitana 

di Catania e nel Comune di Catania (valori pro capite in Euro), 2019 o ultimo anno disponibile. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Openbilanci, 2022. 

282. Con riferimento, invece, alla voce di spesa “tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali”, nonostante persista una forte eterogeneità nei fondi allocati dalle diverse aree 

territoriali della Città Metropolitana, il Comune di Catania riporta delle performance 

migliori, allocando 23,8 Euro per abitante contro i 15,7 Euro dell’area urbana catanese 

e Etna sud. Tuttavia, Catania riporta un valore oltre due volte inferiore alla media dei 

Comuni capoluogo delle altre Città Metropolitane (49,4 Euro per abitante), e 

addirittura quasi dieci volte inferiore a quello di Acireale (196,5 Euro). In questo caso, 

infine, spicca in senso virtuoso il Calatino, che con 64,6 Euro per abitante è l’area che 

alloca di più a questa voce di spesa. 
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Figura 69. Spesa pro-capite a consuntivo per la voce “tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali“ nelle 4 

aree territoriali della Città Metropolitana di Catania e nel Comune di Catania (valori pro capite in Euro), 2019 o 

ultimo anno disponibile. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Openbilanci, 2022. 

283. Oltre ad una forte vivacità culturale del territorio, Catania è dotata anche di un capitale 

umano e cognitivo di qualità, che trova risconto in alcuni indicatori socio-economici, 

come il numero di imprese gestite da under-35, la quota di under-19 sul totale della 

popolazione e il tasso di crescita delle imprese86. Con riferimento a questi tre indicatori – 

che esprimono la vitalità del sistema giovanile e imprenditoriale di un territorio – Catania 

riporta valori superiori a quelli delle altre Città Metropolitane. 

Figura 70. Da sinistra verso destra: Numero di imprese gestite da under-35 (valori percentuali sul totale delle 

imprese), 2020, Quota di under-19 (valori percentuali sul totale della popolazione), 2019, Tasso di crescita delle 

imprese (variazione vs. 2019), 2020. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Infocamere 

e Istat, 2022. 

284. Dall’altro lato, sono presenti alcune fragilità diffuse sul territorio che minano la sua 

attrattività per il capitale umano, in particolare in termini di spopolamento, percentuale 

di giovani NEET87  e di famiglie in potenziale disagio economico88. La Città Metropolitana 

di Catania riporta performance peggiori della media delle Città Metropolitane per tutti 

gli indicatori considerati, anche se nel caso del saldo migratorio e dei NEET performa 

meglio di Palermo e Messina. 

 
86 Rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni e stock imprese registrate. 

87 Giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che non studiano e non lavorano. 

88 Famiglie con figli dove la persona di riferimento ha meno di 65 anni e in cui nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro. 
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Figura 71. Da sinistra verso destra: Saldo migratorio (per 1.000 abitanti), 2019, giovani NEET (% su totale 

giovani), 2019, Famiglie in potenziale disagio economico (valori % sul totale delle famiglie), 2019. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Openpolis, 2022. 

285. La Città Metropolitana di Catania riscontra particolari criticità soprattutto in termini di 

spopolamento, con una variazione media annua della popolazione che nel Calatino Sud-

Simeto e nell’Etna Nord e Ovest raggiunge quasi il -1% annuo. L’unica area territoriale a 

riportare un trend positivo della popolazione negli ultimi 5 anni è l’area urbana catanese 

e Etna Sud (+0,3%), che risulta in contro-tendenza rispetto al Comune di Catania, che fa 

invece registrare un -0,3%. Tale valore risulta leggermente peggiore della media dei 

Comuni capoluogo delle altre Città Metropolitane (-0,22%). 

 
Figura 72. Variazione media annua della popolazione residente nelle 4 aree territoriali della Città Metropolitana 

di Catania e nel Comune di Catania (valori percentuali), 2014-2019. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

286. La contrapposizione tra la vivacità del capitale umano di Catania e i suoi problemi 

socioeconomici si ripercuote anche sul sistema universitario. L’Università degli Studi di 

Catania (fondata nel 1434, la più antica della Sicilia), secondo gli ultimi dati rilasciati dal 

MIUR, risulta al 14° posto su 91 Atenei per numero di iscritti all’anno accademico 2020/21 

con 38.183 iscritti. Se confrontata con i poli Universitari delle 14 Città Metropolitane, 

l’Università di Catania si posiziona al 9° posto totale e al 2° posto in Sicilia dopo 

l’Università di Palermo (41.995 iscritti). 
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Figura 73. Numero di iscritti ai poli universitari metropolitani (migliaia), anno accademico 2020/2021. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su dati MIUR, 2022. 

287. Tuttavia, l’Università ha visto ridursi significativamente il numero dei suoi iscritti 

nell’ultimo decennio. Infatti, nell’anno accademico 2010/2011 l’Università di Catania 

contava 57.763 iscritti, che le permettevano di piazzarsi al 6° posto tra i poli delle Città 

Metropolitane, al 1° posto in Sicilia (con circa 3.000 iscritti in più di Palermo) e al 2° posto 

nel Sud Italia (solo dopo Napoli, che contava circa 160.000 iscritti). Dal 2011 al presente 

anno accademico, l’Università di Catania riporta un calo degli iscritti del -33,9%, il 

secondo peggiore d’Italia dopo Reggio Calabria (-46,4%) e 30 volte superiore al calo 

fatto registrare dalle altre Città Metropolitane italiane in media (-1,6%) e 9,3 punti 

percentuali peggio del calo verificatosi nei poli Universitari delle Città Metropolitane del 

Sud (-23,2%). 

 
Figura 74. Variazione del numero di iscritti ai poli universitari metropolitani (valori percentuali), anno accademico 

2010/2011 vs anno accademico 2020/2021. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

MIUR, 2022. 

288. Il calo degli iscritti all’Università ha degli effetti negativi anche sulla struttura sociale di 

Catania, che oggi – come riportato nel Paragrafo 1.2 sull’analisi socioeconomica di 

Catania – ha la percentuale di laureati più bassa tra i 25 e i 39 anni tra le Città 

Metropolitane (17,5%), più bassa anche della media siciliana (18,5%) e del Sud Italia 

(21,3%), e 10 punti percentuali inferiore della media italiana (27,2%). 
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289. Eppure, secondo l’ultimo Rapporto ANVUR89 sull’Università di Catania90 risalente ad 

agosto 2021, l’Università gode di un “Livello e Giudizio” – su una scala da 1 a 10 – pari a 

6,59, ovvero “pienamente soddisfacente”, migliore di quello di Bari (6,52 – “pienamente 

soddisfacente”), Napoli91 (6,29 – “soddisfacente”), Palermo (6,08 – “soddisfacente”) e 

Messina (5,64 – “soddisfacente). 

290. Nel Rapporto ANVUR viene anche riportato che dei 17 Dipartimenti dell’Università di 

Catania attualmente attivi, solo il Dipartimento di Giurisprudenza è stato incluso 

nell’elenco dei 180 Dipartimenti di eccellenza ammessi a finanziamento per il 

quinquennio 2018-2022. Infine, nel Rapporto vengono stressate anche alcune lacune 

dell’Università. Ad esempio, nel 2020 il rapporto tra studenti regolari e docenti era 

inferiore alla media nazionale per tutte le macro-aree: medico-sanitaria (13,9 contro 

14,6), scientifico-tecnologica (14,7 contro 16,5) e umanistico-sociale (32,8 contro 35,6). 

291. Di fatto, nonostante alcune criticità, l’Università di Catania sembra essere in un buono 

stato di salute, anche eccellendo rispetto ad altre realtà del meridione. Il calo 

significativo nel numero di iscritti che si è verificato nell’ultimo decennio, dunque, 

sembra essere dovuto in particolare al contesto sociale ed economico in cui si va ad 

inserire l’Università, che ne limita lo sviluppo e l’attrattività nei confronti dei giovani 

talenti. 

1.4.3. UNA FORTE VOCAZIONE IMPRENDITORIALE E “DEL SAPER FARE” CHE RENDE LA CITTÀ 

METROPOLITANA CENTRO PRODUTTIVO E COMMERCIALE D’ELEZIONE NELLA MACRO-REGIONE DI 

RIFERIMENTO 

292. La terza competenza distintiva individuata con riferimento alla Città Metropolitana di 

Catania riguarda il suo sistema imprenditoriale, che la rende centro produttivo e 

commerciale dell’intera Sicilia. Al 2020, sul territorio metropolitano sono attive 82.345 

imprese, un valore superiore sia a Palermo (76.822) che a Messina (46.771) e che 

posiziona Catania all’8° posto tra le Città Metropolitane per numero di imprese, con un 

tasso di crescita del +2,7% nel periodo 2015-2020. 

 
89 Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. 

90 Fonte: ANVUR, “Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio – Università di Catania”. 

91 Per Napoli è stata presa in considerazione l’Università “Federico II”. 
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Figura 75. Imprese attive nelle 14 Città Metropolitane (valori in migliaia), 2020. Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti su dati Infocamere e Movimprese, 2022. 

293. Il sistema imprenditoriale catanese si è dimostrato, inoltre, particolarmente resiliente 

alla crisi COVID-19, facendo registrare un aumento delle imprese attive nel periodo 2019-

2020 del +1,9%, la seconda performance migliore tra le Città Metropolitane dopo Napoli 

(+2,1%) e 10 volte maggiore della media italiana (+0,2%). In generale, Catania si inserisce 

in un contesto in cui le Città Metropolitane del Sud hanno fatto registrare - nell’ultimo 

anno - performance migliori di quelle del Centro-Nord: +1,3% per le prime e -0,1% per 

le seconde. 

294. Guardando la ripartizione settoriale delle imprese tra i diversi settori economici, al 2020 

il 34% opera nel settore del Commercio, seguito da quello dei Servizi92 (escluso il 

Commercio) con il 28,7%, l’Agricoltura (17,7%), le Costruzioni (11,6%) e la Manifattura 

(7,9%). Analizzando, invece, come la composizione del parco imprese è cambiata negli 

ultimi 5 anni, si evidenzia una leggera diminuzione delle imprese del Commercio (-2,1 

punti percentuali) e un aumento di quelle dei servizi, aumentate di 3 punti percentuali 

negli ultimi 5 anni. 

 
92 Include le imprese che rientrano nelle seguenti voci: trasporti; alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; credito 

e assicurazioni; attività immobiliari; attività professionali; servizi alle imprese; amministrazione pubblica; istruzione; sanità e 

assistenza sociale; attività artistiche, sportive, di intrattenimento; altre attività di servizi personali; attività di famiglie e 

convivenze. 
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Figura 76. Settori di attività delle Imprese attive nella Città Metropolitana di Catania (valori percentuali), 2015 (a 

sinistra) e 2020 (a destra). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Infocamere e 

Movimprese, 2022. 

295. Per quanto riguarda gli addetti delle imprese attive sul territorio, questi ultimi al 2020 

ammontano a 215.396 unità, un valore che pone Catania sopra Palermo (207.675) e 

Messina (113.508).  Il numero di addetti è cresciuto del 12,6% dal 2015 al 2020, facendo 

registrare il 4° tasso di crescita tra le Città Metropolitane nel periodo considerato, dopo 

Napoli (15,7%) Roma (14,6%) e Bari (13,7%). Risulta, inoltre, particolarmente virtuoso il 

tessuto economico catanese nel 2020 con riferimento agli addetti: nel periodo 2019-2020, 

Catania è l’unica Città Metropolitana ad aver riportato un aumento del numero di 

addetti (+0,4%), mentre le Città Metropolitane hanno fatto registrare in media una 

diminuzione pari a -2,2%. 

Figura 77. Variazione percentuale del numero di addetti nelle 14 Città Metropolitane (valori percentuali), 2019-

2020. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Infocamere e Movimprese, 2022. 

296. L’analisi della ripartizione degli addetti tra i diversi settori economici evidenzia come il 

41,2% degli addetti catanesi risulta impiegato in imprese che operano nel settore dei 

Servizi, a cui seguono il Commercio (28,2%), la Manifattura (12,4%), le Costruzioni (9,5%) 

e l’Agricoltura (8,6%). Dal confronto con le altre Città Metropolitane, emerge come, 

nonostante il peso più basso sul totale rispetto agli altri settori economici, Catania sia al 

3° posto tra le Città Metropolitane per percentuale di addetti che sono impiegati nel 

settore agricolo sul totale, dopo Reggio Calabria (13,0%) e Bari (8,8%). Inoltre, Catania è 

al 2° posto per addetti impiegati nel settore del Commercio (ancora solo dopo Reggio 

Calabria, che riporta un valore pari a 30,1%). 
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297. Confrontando Catania con le altre due Città Metropolitane siciliane, emerge come il 

tessuto economico e imprenditoriale di Catania risulti più incentrato verso attività 

agricole, manifatturiere e commerciali (che saranno esplose più avanti nel presente 

Paragrafo), riportando in tutti e tre i casi valori più elevati di Palermo e Messina. Risulta 

invece meno sviluppato rispetto alle altre due Città – ma comunque preponderante 

nell’economia catanese – il settore dei servizi, che a Palermo occupa oltre la metà degli 

addetti (50,7%). 

Figura 78. Percentuale di addetti nei settori di attività economica nelle 3 Città Metropolitane siciliane (valori 

percentuali), 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Infocamere e Movimprese, 

2022. 

298. Con riferimento ai risultati economici delle imprese attive sul territorio metropolitano, 

queste ultime hanno generato nel 2018 – secondo gli ultimi dati Istat – un Valore Aggiunto 

pari a 18,2 miliardi di Euro, il 23% del totale regionale, inferiore in Sicilia solo a Palermo 

(21,5 miliardi di Euro, cioè il 27% del totale). Oltre la metà del Valore Aggiunto 

metropolitano è generato dai Servizi (56,3%), a cui seguono il Commercio (26,5%), la 

Manifattura (6,7%), le Costruzioni (4,3%) e l’Agricoltura (3,2%). 

 

Figura 79. Contributo al Valore Aggiunto dei diversi settori di attività economica nella Città Metropolitana di 

Catania (valori % sul totale), 2018. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. (*) 

Altro include attività estrattiva, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, 

reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. 

299. La vocazione imprenditoriale e il ruolo di hub produttivo di riferimento della Regione 

che Catania gioca sono evidenziati dalla Figura 26, che mette a confronto il peso del 

Valore Aggiunto dei diversi settori a Catania, Palermo e Messina sul totale regionale. 
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Catania, infatti, rappresenta il 26,4% del Valore Aggiunto regionale manifatturiero, per 

un valore di 1,2 miliardi di Euro, di poco inferiore alla somma di Palermo (704 milioni di 

Euro) e Messina (583 milioni di Euro). Oltre al settore manifatturiero, Catania eccelle 

anche per quanto riguarda l’Agricoltura (17,5%) e le Costruzioni (24,2%), riportando in 

entrambi i casi valori superiori a Palermo e Messina, mentre sconta dei leggeri ritardi 

rispetto a Palermo con riferimento al Commercio (25% contro 28%) e ai Servizi (22,7% 

contro 28,1%). 

 

Figura 80. Contributo al Valore Aggiunto della Sicilia per settore di attività economica nelle 3 Città Metropolitane 

siciliane (valori % sul totale), 2018. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

300. La particolare rilevanza del settore manifatturiero nella Città Metropolitana di Catania è 

dovuta alla presenza di alcuni poli tradizionali (consolidatisi nel tempo) e insediamenti 

produttivi (più recenti) diffusi su tutto il territorio. Si tratta di un’ampia ed eterogenea 

presenza industriale, che abbraccia una molteplicità di settori – dall’agrifood alla 

ceramica, dalla farmaceutica all’elettronica. Non mancano, poi, oltre ai poli e ai distretti, 

importanti aziende private, che giocano un ruolo fondamentale non solo a livello 

metropolitano ma regionale. Basta pensare che a Catania sono presenti, tra le altre, 

Parmalat, che lavora il 50% del latte siciliano, e Alfa Acciai, l’unica azienda siderurgica 

della Regione. 
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Figura 81. Poli e distretti industriali presenti nella Città Metropolitana di Catania (illustrativo), 2021. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022. 

301. Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia catanese negli ultimi decenni è 

stato giocato, in particolare, dalla cosiddetta Etna Valley, il polo industriale che si è 

sviluppato attorno al nucleo costituito dall’azienda fondatrice STMicroelectronics 

(società leader nella produzione di componenti elettronici a semiconduttore). Negli anni 

’90, questo polo è stato capace di attrarre l’11% di tutte le imprese high-tech della Città 

Metropolitana, dando occupazione a circa il 40% degli addetti in questo settore e 

posizionandosi come l’hub di riferimento per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico 

della Sicilia.  

302. Ancora oggi, l’Etna Valley risponde ai grandi bisogni e alle sfide dell’innovazione. 

STMicroelectronics ha annunciato un investimento di circa 250 milioni di Euro per un 

progetto altamente innovativo di espansione della capacità produttiva dello 

stabilimento del gruppo, che è l'unico al mondo in grado di produrre in grandi volumi 

processori con tecnologie di frontiera basate sul carburo di silicio; ciò assume particolare 

rilevanza nel contesto globale odierno, che vede la domanda di processori in crescita e 

che sperimenta le conseguenze legate allo shortage globale di microchip. A questi, si 

aggiungono poi ulteriori piani di investimento, che STM potrà realizzare grazie al recente 

prestito BEI (Banca Europea per gli Investimenti) di 600 milioni di Euro. Nell’area, 

mantengono inoltre la propria presenza aziende come Enel, che ha varato un programma 

di investimenti da oltre 100 milioni di Euro nel polo composto dalla fabbrica 

fotovoltaica “3Sun” e dall’Innovation Lab a questa collegato, dove operano diverse 

eccellenze nel campo della ricerca sulle tecnologie rinnovabili. 

303. Tuttavia, nonostante questi primati e la leadership in tecnologie di frontiera, il sito versa 

oggi in uno stato di degrado che riguarda elementi essenziali per l’attrattività dell’area, 

tra cui gli impianti e i servizi comuni (ad esempio di videosorveglianza e illuminazione), 

le infrastrutture di trasporto (ovvero strade non manutenute e scarsa segnaletica), la 

gestione dei rifiuti e l’approvvigionamento della risorsa idrica. 
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304. Infine, bisogna sottolineare anche la presenza di aziende come SIFI (Società Industria 

Farmaceutica Italiana) e PFIZER, che assieme ad altre aziende del settore farmaceutico 

come Farmitalia, LJ Farma e Medivis costituiscono un polo farmaceutico di circa 1.000 

addetti diretti e con un indotto di ulteriori 1.500 occupati. Considerando, poi, anche la 

distribuzione intermedia e finale, gli addetti abilitati dal polo arrivano a quasi 9.000. Ciò 

fa sì che la Città Metropolitana di Catania sia dotata di uno dei poli farmaceutici più 

dinamici e vocati all’export del Paese, grazie a imprese leader di filiera e dell’indotto 

che rappresentano un “volano” per gli investimenti - anche stranieri - per l’occupazione 

qualificata e per lo sviluppo del tessuto produttivo locale. Tuttavia, bisogna anche 

ricordare la presenza di alcuni programmi di ridimensionamento del sito industriale di 

PFIZER, che potrebbero minare la competitività di questo importante polo farmaceutico. 

305. La Città Metropolitana di Catania riporta poi, tra le eccellenze del suo sistema industriale, 

altri due settori: agrifood e artigianato. Per quanto riguarda l’agrifood, le branche più 

sviluppate sono quelle relative alla produzione vitivinicola e alla produzione di frutta e 

agrumi. Catania si classifica al 3° posto per valore della produzione vitivinicola in Sicilia 

con 105,5 milioni di Euro (il 17% del totale regionale), dopo Trapani (162,5 milioni di 

Euro), e Agrigento (128,4 milioni di Euro). Con riferimento alla produzione di frutta e 

agrumi, invece, Catania è la città siciliana con il valore della produzione più alto, pari a 

282 milioni di Euro, ovvero il 30,5% del totale regionale. 

Figura 82. Produzione della branca “Frutta e Agrumi” nelle Città Metropolitane e province siciliane 

(migliaia di euro), 2018. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istituto Tagliacarne, 2022. 

306. Anche l’artigianato rappresenta un punto di forza del sistema imprenditoriale ed 

economico catanese. Nel 2018, nella Città Metropolitana di Catania il tasso di natalità93 

delle imprese artigiane è stato pari a 3,1, più alto della media siciliana (2,2), di Palermo 

(2,1) e Messina (1,6). In totale, nel 2018 Catania ha registrato il maggior numero di nuove 

imprese artigiane nella Regione (32,4% del totale). 

 
93 Rapporto tra il numero di imprese iscritte nell’anno t e il numero delle imprese registrate l’anno precedente (t-1). 
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Figura 83. Tasso di natalità dell’artigianato (valori percentuali), 2018. Fonte: elaborazione The European House 

- Ambrosetti su dati Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa e Confartigianato, 

2022. 

307. La presenza di imprese artigiane è particolarmente elevata a Belpasso, che si classifica 

al 1° posto nella Città Metropolitana di Catania con 21,3 imprese ogni 1.000 abitanti. La 

top-5 viene completata da Grammichele (21,2), Randazzo (20,7), Caltagirone (20,2) e 

Giarre (19,8). L’elevata presenza di imprese artigiane nel territorio fa sì che Catania sia al 

13° posto tra le 110 province italiane per percentuale di occupati sul totale impiegati nel 

settore dell’artigianato, circa il 26%. 

308. Nonostante l’elevata diffusione delle imprese artigiane sul territorio metropolitano, 

Catania presenta dei gap rispetto alle altre Città Metropolitane con riferimento al Valore 

Aggiunto generato da queste imprese. Secondo gli ultimi dati disponibili forniti 

dall’Istituto Tagliacarne, a Catania l’artigianato incide per il 7,7% sul totale del Valore 

Aggiunto metropolitano, un valore inferiore alla media siciliana e delle Città 

Metropolitane (entrambe pari a 8,0%) e del Paese (9,5%). 

Figura 84. Incidenza dell’artigianato sul Valore Aggiunto totale (valori percentuali), ultimo anno disponibile. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istituto Tagliacarne, 2022. 

309. La rilevante componente manifatturiera e agricola nel sistema economico catanese 

funge anche da “volano” per l’export. Nel 2019 Catania ha esportato beni per un 

controvalore di 1,6 miliardi di Euro, maggiore della somma dell’export di Messina (1,0 

miliardi di Euro) e Palermo (307 milioni di Euro). Nel triennio 2017-2019, inoltre, l’export 

ha costantemente aumentato il suo peso sul PIL della Città Metropolitana, passando dal 

7,6% nel 2017 a 9,7% nel 2019, ovvero un aumento di oltre 2 punti percentuali. Nello 

stesso periodo, Messina, pur avendo al 2019 un peso dell’export sul PIL maggiore (9,9%), 
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riporta un calo di 1 punto percentuale, con Catania che dunque sta progressivamente 

chiudendo il gap. 

 

Figura 85. Percentuale di export sul PIL nelle Città Metropolitane di Messina, Catania e Palermo (valori 

percentuali), 2017-2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Prometeia, 2022. 

310. Catania, inoltre, nel 2019 è stata una delle 5 Città Metropolitane ad avere un saldo 

commerciale94 positivo, pari a +350 milioni di Euro, che le è valso il 4° posto 

complessivo e il 1° tra le Città Metropolitane del Sud (davanti a Bari, al 5° posto, che ha 

riportato un saldo commerciale di +208 milioni di Euro). Le prime 3 Città Metropolitane 

per saldo commerciale nel 2019 sono state Firenze (9,3 miliardi di Euro), Bologna (7,1 

miliardi di Euro) e Torino (1,6 miliardi di Euro). Palermo e Messina hanno fatto registrare 

un saldo commerciale negativo, pari, rispettivamente, a -230 milioni di Euro e -3,2 

miliardi di Euro. 

311. Per quanto riguarda le categorie di prodotti, circa l’80% dell’export di Catania riguarda 

principalmente componenti elettroniche (635 milioni di Euro, il 40% del totale), articoli 

farmaceutici (329 milioni di Euro, il 21% del totale), beni agroalimentari (142 milioni di 

Euro, il 9% del totale), metalli di base e prodotti in metallo (127 milioni di Euro, l’8% del 

totale). In queste categorie di prodotti, Catania gioca un ruolo fondamentale all’interno 

della propria Regione, esportando quasi la totalità delle componenti elettroniche 

(95,5%) e degli articoli farmaceutici (99,2%), oltre la metà dei prodotti in metallo (54,6%) 

e oltre un quinto dei beni agroalimentari (20,8%). 

 
94 Esprime la differenza tra esportazioni e importazioni. 
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Figura 86. Principali prodotti dell’export manifatturiero della Città Metropolitana di Catania (milioni di Euro e 

percentuale sul totale della Sicilia), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 

2022. (*) Altro include: prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, legno e prodotti in legno, carta e stampa, 

coke e prodotti petroliferi raffinati, sostanze e prodotti chimici, articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 

della lavorazione di minerali non metalliferi, apparecchi elettrici, macchinari e apparecchi n.c.a., mezzi di 

trasporto, prodotti delle altre attività manifatturiere. 

312. Infine, nella Città Metropolitana di Catania è presente anche una forte vocazione 

commerciale: a Catania, infatti, è presente la rete commerciale più sviluppata della 

Sicilia, che si articola in supermercati, ipermercati e grande distribuzione specializzata. 

Per quanto riguarda i supermercati, sul territorio di Catania ne sono presenti 119, ovvero 

il 15,9% del totale regionale, un valore superiore rispetto a Messina (15,4%) e Palermo 

(10,4%). Le superfici di vendita sono caratterizzate, inoltre, da un’elevata estensione 

media, e costituiscono il 17% del totale siciliano, superiore ai valori di Messina (15%) e 

Palermo (10%). 

313. Con riferimento agli ipermercati, Catania riporta un peso inferiore sul totale rispetto alle 

altre Città siciliane (con 31 ipermercati, il 7,7% del totale, Catania è solo al 7° posto tra le 

9 Città siciliane). Tuttavia, anche in questo caso, le superfici di vendita risultano 

particolarmente estese, rappresentando il 25% del totale regionale, un valore superiore 

sia a quello di Palermo (18,5%) che a quello di Messina (8,2%). Inoltre, gli ipermercati 

catanesi danno lavoro al 40% del totale siciliano per questa categoria. 

314. Infine, per quanto concerne la grande distribuzione specializzata, con 24 esercizi su 71 

(33,8%) Catania è la Città siciliana con il numero più elevato con riferimento a tale 

categoria di esercizi, seguita da Messina con 21 esercizi. Di conseguenza, le superfici di 

vendita coprono oltre la metà del totale regionale (il 58%), valori significativamente più 

elevati di Messina (17%) e Palermo (4,8%). Inoltre, come per gli ipermercati, il settore del 

Retail specializzato catanese occupa al suo interno un’elevata porzione del totale 

regionale, in questo caso pari al 54%. 

315. In conclusione, le 3 competenze distintive riportate nel presente Capitolo permettono di 

analizzare i punti di forza e le criticità che caratterizzano il contesto della Città 

Metropolitana di Catania. In particolare, le analisi finora sviluppate hanno permesso di 

identificare la Visione della Città Metropolitana di Catania, che verrà riportata nel 

dettaglio nel prossimo Capitolo. 
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1.5  La Visione per la Città Metropolitana di Catania e per i suoi territori 

316. La Visione, nella gestione strategica, indica la proiezione di uno scenario futuro che 

rispecchia ideali, valori e aspirazioni di chi fissa gli obiettivi di lungo periodo e incentiva 

all'azione per riflettere il ruolo che, chi fissa la Visione, vorrà giocare nel contesto socio-

economico di riferimento. 

317. Anche all’interno di un Piano Strategico per lo sviluppo di medio-lungo periodo di un 

territorio, la Visione gioca un ruolo chiave: a partire da questa, infatti, le azioni, i progetti 

e gli investimenti degli stakeholder di un territorio devono essere raccordate, coordinate 

e orientate al fine di raggiungere, con successo, obiettivi futuri che permettano di 

generare ricadute in termini di valore economico, sociale, ambientale e cognitivo 

maggiori, rispetto alla sola somma, non coordinata, delle singole componenti. 

318. A livello globale sono molti i territori che si sono già dotati di una Visione strategica 

formalizzata a supporto di un piano di sviluppo, crescita e resilienza di lungo periodo. 

 
Figura 87. Alcuni Piani Strategici di aree urbane selezionate a livello globale. Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022. 

319. Lo sviluppo di una Visione unitaria e condivisa per l’intero territorio metropolitano è 

anche previsto, quale elemento fondante, all’interno dei Piani Strategici 

Metropolitani che la riforma Delrio (la Legge 56/2014) identifica come documenti chiave 

per la programmazione e l’attività di lungo periodo di area vasta. In questo senso, la 

pianificazione strategica che ne deriva dovrebbe conciliare, armonizzandole, le 

progettualità, i programmi e le aspettative dei diversi attori di un territorio, sia pubblici 

che privati, proprio attraverso la Visione comune, per uno sviluppo futuro di successo. 

320. In questo senso, la metodologia di sviluppo territoriale, da cui origina e su cui si basa il 

presente Piano Strategico, pone al centro proprio la definizione di una Visione condivisa. 

Questa è stata identificata sulla base di interviste e incontri con attori chiave del 

territorio, sia pubblici che privati che appartenenti al terzo settore e alla società civile. 

La Visione origina anche dall’analisi socio-economica sviluppata sia a livello 
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complessivo (relativa alle dimensioni e ai trend propri dell’area vasta catanese nel suo 

complesso), sia a livello territoriale (con attenzione alle dinamiche e alle vocazioni di 

ciascun ambito territoriale), finanche studiando dati granulari e istanze a livello dei 

singoli comuni e senza dimenticare le sovrapposizioni che, in una o più dimensioni, si 

verificano tra due o più ambiti territoriali, e le differenze che emergono tra due o più sub-

ambiti territoriali, all’interno di uno stesso ambito. 

321. Infine, hanno contribuito alla formulazione della Visione le competenze distintive che 

sono state identificate per il territorio metropolitano catanese in un confronto con altre 

aree metropolitane del Paese e, più in generale, uno studio dei mega-trend che a livello 

nazionale, europeo, del bacino Mediterraneo e globale caratterizzano lo sviluppo e le 

sfide per i territori urbani nel mondo (come la sostenibilità, l’ageing society, la 

trasformazione digitale e la competizione tra territori). 

322. Una Visione, per essere efficace, deve partire da una reale comprensione del territorio 

di riferimento, dei suoi punti di forza, dei suoi bisogni, ma anche delle sue debolezze 

e delle sue criticità, soprattutto e sempre di più, in un confronto con la propria area di 

riferimento e nel contesto all’interno del quale si vuole traguardare la Visione stessa. 

Questo proprio alla luce della crescente competizione in atto tra territori a livello globale 

per attrarre investimenti, talenti e opportunità. 

323. In secondo luogo, una Visione deve saper realizzare una sintesi della pluralità, delle 

diverse realtà e dei molteplici stakeholder che insistono su di un territorio. Non 

sarebbe infatti utile avere più di una Visione, ipoteticamente per ciascun ambito o 

addirittura sub-ambito territoriale. Se questi possono avere una propria vocazione 

distintiva, la Visione deve essere unitaria per l’intera area vasta a cui si applica. Infatti, la 

Visione deve saper fare sintesi delle molte istanze che compongono un territorio: solo 

così sarà possibile mettere a fattor comune le diverse energie degli attori che ne fanno 

parte. In caso contrario si manterrà, o addirittura aumenterà, la frammentazione dei 

singoli stakeholder e componenti territoriali, finanche generando conflittualità e 

sovrapposizioni che causeranno il fallimento della strategia. 

324. Infine, la Visione deve essere formulata in modo tale da mettere il territorio nelle 

condizioni di saper rispondere alle sfide del presente e anticipare quelle del futuro, 

senza dimenticare i bisogni cogenti degli attori territoriali e - al tempo stesso - senza 

rinunciare ad un’ottica di lungo periodo, che consideri i trend, gli scenari e le possibilità 

evolutive che i contesti di riferimento potranno presentare. In questo senso, la Visione 

non deve costituire un vincolo che limita l’azione di un territorio, rendendolo incapace di 

rispondere agli stimoli, spesso imprevedibili, che si potranno presentare. Al contrario, la 

Visione deve fornire una bussola che supporti l’interpretazione di tali stimoli, 

amplificando le capacità di resilienza di un territorio. 
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Figura 88. La Visione come cardine della Pianificazione Strategica secondo la metodologia di sviluppo territoriale 

di The European House – Ambrosetti (illustrativo), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 

2022. 

325. Ma come, nel concreto, si costruisce una Visione efficace e di successo? Da quali elementi 

partire? Come considerare le specificità del contesto catanese e dei suoi territori nella 

formulazione della Visione di sintesi? Se si considera la Visione di un territorio come il 

punto di partenza per definire progettualità e priorità e come la rappresentazione di 

sintesi di ciò che un territorio intende diventare in un periodo definito di tempo, risulta 

più semplice identificare alcune caratteristiche proprie della Visione. 

326. Questa deve certamente essere “realistica e realizzabile”, ma deve anche includere un 

elemento di "sogno", che sia in grado di ispirare e generare consenso su quello che 

un territorio deve diventare nel lungo periodo, coniugare insomma l’ambizione e le 

aspirazioni con la dimensione del “fattibile”. Elementi di raccordo in grado di dare 

concretezza alla Visione saranno proprio gli strumenti del Piano Strategico e le azioni e 

progettualità che da questo si svilupperanno negli anni: saranno questi a portare il 

territorio dallo stato corrente a quello “ideale” ipotizzato con la Visione. 

327. Proprio da questo primo aspetto discende il secondo elemento caratterizzante di una 

Visone di successo: questa deve fornire un indirizzo strategico-operativo su cui sarà 

possibile innestare azioni, progetti, norme, investimenti concreti, ma non deve avere un 

indirizzo di natura politica. Per risultare efficace la Visione deve essere vincolante per le 

linee d’azione del lungo periodo, indipendentemente dalle alternanze amministrative. La 

Visione, come già intuito, deve anche essere basata sulla vocazione storico-culturale 

del territorio e delle sue componenti. 

328. La Visione deve poi evitare di essere generica, magari per far in modo di raccogliere, sotto 

un ombrello il più ampio possibile, tutte le istanze, anche diverse e talvolta contrapposte 

di attori e ambiti territoriali che vi fanno parte. Al contrario, la Visione deve essere 

focalizzata, così da favorire la sua declinazione concreta, pragmatica e operativa, e deve 

essere differenziante, così da sfruttare le distintività del territorio e quelle che nel lungo 

periodo emergeranno, con ovvi vantaggi in termini di attrattività, caratterizzazione e 

competitività di un territorio. 
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329. Al tempo stesso, la Visione deve però essere inclusiva, di fatto condivisa toto corde dalla 

stragrande maggioranza dei cittadini e degli stakeholder territoriali, caratteristica che 

deriverà soprattutto dal processo attraverso cui si è fatta emergere tale Visione. Questo 

deve favorire strumenti quali: tavoli di lavoro territoriali periodici; percorsi di ingaggio, 

coinvolgimento e ascolto del territorio; condivisione di risultati intermedi e interventi di 

fine tuning per far emergere una sorta di consensus, anche informale, attorno alla Visione 

definitiva proposta. Delegare lo sviluppo della Visione a realtà professionali, terze 

rispetto al territorio attraverso un percorso progettuale che comunque ne preveda un 

coinvolgimento e un ascolto a più livelli, può dimostrarsi una scelta consapevole, in 

grado di assicurare la terzietà e l’imparzialità necessaria perché la Visione possa essere 

percepita, da tutte le componenti territoriali, come valida e condivisibile, realmente “di 

tutti”. 

330. La Visione, quindi, deve indicare le aree e le competenze territoriali in cui il territorio 

intende eccellere e una direzione a cui tutte le componenti del territorio possono 

contribuire, a seconda delle proprie vocazioni.  

331. Infine, la Visione deve poter essere declinabile in obiettivi quantitativi, progressivi e 

misurabili, così da fornire alle amministrazioni e alla struttura di governance del Piano 

Strategico, che saranno responsabili della realizzazione della Visione, dei riferimenti e 

delle misure della performance, per poter introdurre dei correttivi operativi e assicurare 

il successo di lungo periodo. 

 

Figura 89. Le caratteristiche di una Visione di successo (illustrativo). Fonte: elaborazione The European House 

- Ambrosetti, 2022. 

1.5.1 LA VISIONE DI LUNGO PERIODO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

332. Alla luce delle considerazioni sin qui presentate, The European House – Ambrosetti ha 

avviato un percorso volto alla formulazione di una Visione che soddisfi i criteri e le 

metodologie illustrate, attraverso interviste con attori chiave del territorio e dei territori 

che compongono l’area vasta della Città Metropolitana catanese, sotto il profilo 

economico e del business, all’interno della P.A. e delle associazioni di categoria, del terzo 
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settore e dell’associazionismo e della società civile, con attenzione particolare per gli 

aspetti connessi allo sviluppo sostenibile, all’attrazione di investimenti, alla 

rigenerazione territoriale e all’innovazione. 

333. The European House – Ambrosetti ha inoltre svolto un’analisi socioeconomica del 

territorio95, anche attraverso un confronto con aree benchmark e trend internazionali di 

riferimento96. I principali elementi fondanti, con riferimento ai bisogni condivisi, alle 

competenze distintive e alla vocazione dell’area vasta e dei territori che la compongono, 

sono risultati i seguenti: 

‒ Catania è il polo produttivo chiave della Sicilia, con una forte vocazione 

manifatturiera, agricola e artigianale diffusa su tutto il territorio in specifici settori e 

sottosettori di riferimento. Oggi, tuttavia, si trova ad affrontare crescenti difficoltà, 

che rischiano di minarne la competitività e l’attrattività futura proprio in un 

momento in cui investitori internazionali guardano all’Italia e al Mediterraneo per 

effettuare i propri investimenti. Allo stesso tempo la doppia, rapida transizione in 

atto (la cosiddetta Twin Transition che include trasformazione digitale e 

decarbonizzazione) rischia di aggravare il gap competitivo e di sviluppo della Città 

Metropolitana, e impone quindi di agire prontamente per imprimere una 

trasformazione accelerata che permetta non solo di ridurre in modo incrementale il 

gap accumulato, ma consenta di posizionarsi alla frontiera in alcuni ambiti chiave 

che saranno cruciali per i territori nel prossimo decennio; 

‒ I giovani sono una risorsa chiave della Città Metropolitana, tra le più giovani della 

penisola e con asset culturali e naturali unici nel panorama nazionale e distintivi 

anche nella macro-area di riferimento. Tuttavia, questi asset non sono 

adeguatamente valorizzati e i talenti non sono messi nelle condizioni di generare 

valore per il territorio. La Città Metropolitana, in tutti gli ambiti territoriali, vive 

quindi uno spopolamento che interessa soprattutto i più giovani e che imprime una 

decrescita demografica insostenibile. Occorre invertire questa tendenza e restituire 

a Catania la capacità di attrarre giovani talenti da tutto il Mediterraneo; 

‒ Catania ha un posizionamento geografico strategico nel cuore del Mediterraneo, 

nei suoi flussi e negli assi di sviluppo strategici. Anche grazie alle importanti 

infrastrutture di connettività presenti, questo posizionamento permetterebbe al 

territorio di trarre risorse e benefici in grado di sostenere il proprio percorso di 

crescita e di rilanciarne la competitività. Manca, tuttavia, uno sviluppo sinergico e 

integrato delle infrastrutture e della connettività che permetta di generare ricadute 

per i territori dell’area metropolitana; 

‒ Catania gode di risorse naturali e di un patrimonio storico-culturale unico, 

apprezzato da turisti, cittadini e imprenditori. Tuttavia, mancano iniziative di respiro 

 
95 L’analisi socio-economica del territorio rappresenta il punto di partenza per poter identificare la visione. 

96 Si rimanda al Capitolo 3 della Prima Parte del Piano Strategico, “I Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di Catania”, per 

ulteriori approfondimenti. 
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strategico di rigenerazione territoriale, che permettano di spezzare il circuito 

vizioso che genera degrado urbano, incuria, abbandono e inficia la qualità della vita, 

minando alla base l’attrattività e le possibilità di sviluppo sostenibile ed efficiente 

del territorio; 

‒ Occorre ricostruire un’immagine attrattiva della Città Metropolitana e di tutti i suoi 

ambiti territoriali attraverso azioni integrate e concrete che possano sostenere 

un’attività di promozione territoriale su scala internazionale incentrata sul 

concetto di attrattività. 

334. Questi cinque indirizzi sono stati riconosciuti come prioritari per lo sviluppo della 

Visione alla base del presente Piano Strategico da tutti gli attori coinvolti nel percorso di 

lavoro. Attorno a questi cinque elementi, è emerso anche un consenso diffuso in 

occasione dei tre tavoli di lavoro, di restituzione e di confronto che hanno riunito gli attori 

territoriali e i cittadini e che sono stati organizzati durante tutte le fasi di redazione del 

Piano. 

335. Sulla base di queste attività, abbiamo quindi definito la seguente Visione di lungo periodo 

per la Città Metropolitana di Catania, cuore attrattivo e pulsante del Mediterraneo: 

Affermarsi come città-simbolo dello sviluppo di tutta l’area del Mediterraneo, 

attraverso la valorizzazione degli asset territoriali (giovani, turismo, filiere 

produttive) e la rigenerazione del patrimonio urbano, vincendo la sfida della 

sostenibilità e dell’innovazione in ottica 5.0 

336. Il concetto di attrattività è posto quindi al centro della Visione, vero trait d’union di tutte 

le iniziative e le progettualità ipotizzate e priorità cardine per il territorio, che vive la 

redazione di questo Piano Strategico e le attività che ne seguiranno come l’ultimo appello 

cui rispondere per riuscire a rilanciarsi e innescare un vero e proprio turnaround positivo 

di tutte le sue componenti. 

337. Ritornare ad attrarre investimenti, talenti, imprese, interesse positivo, turisti e valore 

condiviso, non solo a livello regionale e nazionale, ma internazionale, da tutto il 

Mediterraneo, dovrà essere la priorità della Città Metropolitana e orientare tutte le 

azioni che verranno attuate nel prossimo decennio. In un contesto di crescente 

competizione dei territori su scala globale, può sembrare un obiettivo ambizioso. 

Tuttavia, alla luce delle competenze strategiche e degli asset del territorio, risulta in 

realtà un percorso consapevole, efficiente e di lungo periodo può permettere a Catania 

di diventare una delle Capitali del Mediterraneo. 

338. In parallelo, accanto a questa Visione, gli 8 ambiti di intervento e i 2 fattori abilitanti 

che saranno illustrati nel Capitolo successivo, forniranno un’indicazione chiave per 

capire se e come la Città Metropolitana di Catania sta migliorando nel confronto con le 
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altre Città Metropolitane97. Ma non solo: occorrerà, infatti, anche affrontare e ottimizzare 

tutte le leve chiave della competitività accordandole alla Visione, dando continuità 

all’azione, facendo emergere un consenso esplicito e bipartisan da parte dei decisori del 

territorio e degli stakeholder chiave, permettendo l’emergere di meccanismi 

collaborativi, cui contribuirà il Piano della Governance proposto nella Seconda Parte del 

Piano Strategico98. Allo stesso tempo, occorrerà realizzare e implementare un Piano di 

Marketing Territoriale99 realmente attrattivo e competitivo a livello internazionale, che 

preveda la realizzazione di iniziative sinergiche a beneficio di tutti gli ambiti territoriali. 

Soprattutto, occorrerà agire su cinque cantieri di lavoro prioritari, i 5 “Progetti 

Bandiera”, che nel periodo di riferimento del Piano Strategico dovranno servire da 

inneschi e acceleratori di azione condivisa da parte di tutto il territorio, in cinque ambiti 

chiave, sinergici rispetto alla Visione e orientati a “far accadere le cose” con concretezza 

e pragmatismo. 

 

Figura 90. Le leve chiave della competitività e il loro rapporto con la Visione Strategica (illustrativo). Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ASviS e Rapporto Think Tank Basilicata, 2022. 

339. Una considerazione conclusiva: la Visione presentata è unitaria, riguarda tutti gli ambiti 

territoriali identificati nel presente Rapporto e gli attori che su di essi insistono. Questo 

non significa ignorare o rifiutare le distintività, le specificità e le singole vocazioni di 

specifici luoghi, realtà locali, o degli stakeholder che vi fanno parte. Al contrario, vuole 

fornire obiettivi e indirizzi focalizzanti e non generici, così da imprimere un moto corale, 

unitario, di tutte le componenti dell’area vasta catanese, in modo che il valore 

generato possa essere maggiore rispetto a quello che può essere ottenuto da uno 

 
97 Si rimanda al Capitolo 2 della Prima Parte del Piano Strategico, “Come realizzare la Visione: gli ambiti di intervento, i fattori 

abilitanti e il Cruscotto di monitoraggio metropolitano”, per ulteriori approfondimenti. 

98 Si rimanda al Capitolo 2 della Seconda Parte del Piano Strategico, “Il modello di Governance di attuazione del Piano”, per 

ulteriori approfondimenti. 

99 Si rimanda al Capitolo 3 della Seconda Parte del Piano Strategico, “Il Piano di Marketing Territoriale”, per ulteriori 

approfondimenti. 
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sviluppo scoordinato o disomogeneo dei singoli livelli che compongono la Città 

Metropolitana di Catania. 
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Capitolo 2. Come realizzare la visione: gli ambiti di intervento, 

i fattori abilitanti e il cruscotto di monitoraggio 

metropolitano 

2.1  Gli otto ambiti di intervento e i due fattori abilitanti per realizzare la visione 

340. La Visione identificata100 e proposta per la Città Metropolitana di Catania e per i suoi 

territori “Affermarsi come baricentro per tutta l’area del Mediterraneo attraverso la 

valorizzazione degli asset territoriali (giovani, turismo, filiere produttive) e la 

rigenerazione del patrimonio urbano, vincendo la sfida della sostenibilità e 

dell’innovazione in ottica 5.0”, risponde a compensare i gap di Catania in 8 ambiti di 

intervento e 2 fattori abilitanti. Si tratta di cantieri di lavoro indispensabili per 

realizzare le priorità strategiche del territorio. Per tale motivo, in questo Capitolo, sono 

identificati obiettivi quantitativi da monitorare, sia a livello di trend e dinamiche 

evolutive, sia in confronto rispetto alle altre aree metropolitane del Paese. 

341. Gli ambiti di intervento orizzontali rappresentano 8 esigenze strategiche chiave del 

territorio emerse come centrali nel percorso di studio, condotto attraverso le interviste e 

le analisi socioeconomiche del Gruppo di Lavoro di The European House – Ambrosetti101. 

Si tratta, in particolare, di: 1) investire e potenziare il settore turistico; 2) investire sula 

scuola e sull’alta formazione dei giovani; 3) attrarre investimenti ad alto potenziale per lo 

sviluppo del territorio; 4) far affermare Catania come hub dell’innovazione e della ricerca 

tecnologica; 5) massimizzare la competitività delle filiere strategiche; 6) rigenerare il 

patrimonio urbano e del territorio; 7) incrementare l’efficacia della Pubblica 

Amministrazione; 8) migliorare la qualità del vivere dei cittadini. 

342. I 2 fattori abilitanti rappresentano, invece, i due cantieri trasversali rispetto agli ambiti 

tematici. Essi costituiscono i prerequisiti per la piena realizzazione degli obiettivi 

associati agli ambiti di intervento. In particolare, si tratta di: A) sviluppare la connettività 

all’interno del territorio e tra il territorio metropolitano e l’esterno; B) permettere alla 

Città Metropolitana di cogliere efficacemente le opportunità connesse alla 

trasformazione digitale. 

343. Nel complesso, queste 10 priorità (esigenze strategiche) hanno l’obiettivo di valorizzare 

appieno le risorse di cui è dotata la Città Metropolitana di Catania (ed evidenziate nei 

precedenti Capitoli), superare alcune delle criticità esistenti e realizzare la Visione, 

costruendo un territorio più sostenibile, attrattivo e resiliente, ovvero capace di 

rispondere (con competenze, strumenti e risorse) a crisi esogene ed endogene di difficile 

 
100 Si rimanda al Paragrafo 1.5 del Capitolo 1 del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di Catania” per ulteriori 

approfondimenti. 

101 L’individuazione degli ambiti di intervento e dei fattori abilitanti è frutto dell’analisi del contesto socio-economico e delle 

competenze distintive e degli incontri con gli stakeholder di riferimento del contesto metropolitano. Inoltre, sono stati 

considerati gli effetti di medio-lungo periodo che la pandemia COVID-19 ha causato nel Paese e nella Città Metropolitana di 

Catania. 
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previsione. Tali priorità strategiche hanno valenza per l’intero territorio della Città 

Metropolitana, pur con le specifiche declinazioni territoriali che vengono identificate e 

considerate nell’analisi degli ambiti territoriali102. 

Figura 1. Gli otto ambiti di intervento e due fattori abilitanti della Città Metropolitana di Catania. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

344. La competitività di un territorio è, infatti, sempre più determinata dalla capacità di 

adattarsi e trasformarsi rapidamente rispondendo agli eventi e di “attrezzarsi” per 

resistere agli shock esogeni, sempre più frequenti. Occorre interpretare la resilienza 

come una necessità sistemica, da perseguire a 360° con riferimento al sistema 

economico e sociale, all’ambiente urbano e all’ecosistema ecologico, alle infrastrutture 

fisiche e a quelle digitali. Nel caso della Città Metropolitana di Catania, la resilienza non 

deve però rappresentare una resistenza e una tendenza a ritornare al punto di partenza 

pre-crisi. Piuttosto, deve trattarsi di una resilienza trasformativa103, ovvero una 

resilienza che trasformi il territorio e lo porti su un sentiero di sviluppo sostenibile. 

L’applicazione di questo paradigma può fornire alla Città Metropolitana di Catania gli 

strumenti per essere reattivo nell’affrontare e superare le criticità del passato e porre le 

basi per un futuro diverso, che la veda giocare un ruolo attivo non solo nella propria 

Regione, ma anche nella propria macroarea di riferimento (l’area mediterranea e Sud-

Europea) e nel proprio Paese. 

345. Le 10 priorità strategiche rappresentano anche delle linee di indirizzo per i decisori e per 

gli stakeholder coinvolti, all’interno del più ampio percorso di governo e sviluppo della 

Città Metropolitana e dei suoi territori, nella direzione immaginata con la Visione. Per 

ciascuna priorità, infatti, sono stati identificati specifiche metriche e indicatori, che sono 

stati analizzati in chiave evolutiva (trend) e in comparazione con le altre Città 

 
102 Si rimanda al Paragrafo 1.3 del Capitolo 1 del Piano Strategico, “L’analisi degli ambiti territoriali della Città Metropolitana di 

Catania” per ulteriori approfondimenti. 

103 Fonte: ASVIS, 2021. 
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Metropolitane italiane (benchmarking), in modo da fornire, nell’insieme, un chiaro 

quadro di indirizzo, di monitoraggio delle performance e di comparazione 

competitiva per i decisori metropolitani, oggi e in futuro, lungo tutto il periodo di 

attuazione del presente Piano Strategico. 

2.2  Il cruscotto di monitoraggio e il posizionamento della Città Metropolitana di 

Catania 

346. La realizzazione della Visione e, in generale, del percorso di crescita che la Città 

Metropolitana di Catania deve avviare partendo dal presente Piano Strategico non 

possono essere compiuti senza il supporto di adeguati strumenti quantitativi di 

monitoraggio e valutazione della performance. A tal fine, The European House – 

Ambrosetti ha elaborato un Cruscotto di monitoraggio (o “Tableau de Bord”) delle 

priorità strategiche individuate, ovvero gli 8 ambiti di intervento e i 2 fattori abilitanti 

illustrati nel precedente paragrafo. 

347. Così inteso, il Cruscotto costituisce sia un supporto strategico – facilmente aggiornabile 

nel tempo – a disposizione dei policymaker e dei decisori per misurare i progressi, 

verificare l’efficacia delle azioni adottate e introdurre correzioni o meccanismi di rettifica 

nelle aree identificate come essenziali per lo sviluppo del territorio che una sinossi degli 

obiettivi che i decisori sono chiamati a raggiungere. 

348. Sono stati mappati 54 indicatori relativi alle dieci priorità strategiche, per la maggior 

parte dei quali sono stati raccolti i dati relativi all’ultimo quinquennio e per tutte le 14 

Città Metropolitane italiane, andando a comporre un database di circa 4.000 

informazioni. A partire da questi dati è stato costruito il Cruscotto di monitoraggio che 

ha, come fine, quello di fornire uno strumento di sintesi e di orientamento per supportare 

le attività di programmazione strategica del territorio, indirizzando gli investimenti e gli 

interventi nelle aree più a rischio o in quelle a maggiore potenziale, monitorando i 

miglioramenti della Città Metropolitana rispetto al passato e rispetto alle altre aree vaste 

del Paese e correggendo le azioni nel corso del tempo. 

349. Gli indicatori sono stati selezionati considerando la vocazione del territorio della Città 

Metropolitana nel complesso, al fine di garantire la maggiore comparabilità possibile 

con le altre 13 Città Metropolitane, anch’esse caratterizzate da più vocazioni all’interno 

del loro territorio. Inoltre, gli indicatori tengono in considerazione anche l’analisi socio-

economica come descritta nel Paragrafo 1.2 del Capitolo 1 di questa Prima Parte, ed è 

opportuno tenere a mente che nel tempo potranno essere aggiornati, subendo 

miglioramenti o peggioramenti. La maggior parte degli indicatori – per mancanza di dati 

alla data di redazione del presente Piano Strategico – non sono aggiornati al 2020 e, 

quindi, non permettono di cogliere gli effetti della pandemia sulle 14 Città Metropolitane 

con riferimento alle variabili considerate. È bene ricordare, tuttavia, che la pandemia ha 

rappresentato uno shock simmetrico che si può presupporre “uniforme” su tutte le aree 

del Paese e quindi tale mancanza di dati non mina l’affidabilità dell’elaborato. 
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Figura 2. I Key Performance Indicator del Tableau de Bord della Città Metropolitana di Catania. (*): Reverse 

indicator. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 

350. In considerazione della centralità della sostenibilità, il Cruscotto di monitoraggio è stato 

sviluppato tenendo in considerazione: 

Potenziare il settore turistico valorizzando gli asset e favorendo la retention dei flussi in 

arrivo sul territorio metropolitano

Tasso di crescita dei turisti (var. % vs. 2011). Fonte: ISTAT, 2019

Quota di turisti stranieri (% sul totale dei turisti). Fonte: ISTAT, 2019

Addetti delle imprese attive nel settore del turismo (% sul totale degli addetti). Fonte: ISTAT, 2018

Quota di presenze (% su totale regionale). Fonte: ISTAT, 2019

Rilevanza del patrimonio museale (n. strutture espositive permanenti per 100kmq). Fonte: ISTAT, 2018

Strutture ricettive (per 100.000 abitanti). Fonte: ISTAT, 2019

Investire sulla scuola e sui giovani rispondendo ai loro bisogni e rendendo la Città 

Metropolitana un polo di riferimento per i nuovi talenti in tutto il Mediterraneo

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET)* (15-24 anni, % su totale giovani). Fonte: BES, 2019

Tasso di crescita degli studenti iscritti all’Università (var. % vs. 2010). Fonte: MIUR, 2020

Saldo migratorio (per 1.000 abitanti). Fonte: ISTAT, 2019

Numero di imprese gestite da under-35 (% su totale imprese). Fonte: InfoCamere, 2019

Numero di scuole (per 10.000 studenti). Fonte: ISTAT, 2019

Indice di dipendenza degli anziani* (Popolazione di età >65 su pop. 15-64 anni). Fonte: ISTAT, 2019

Attrarre investimenti ad alto potenziale per lo sviluppo del territorio e della Regione di 

riferimento

Investimenti Diretti Esteri (% su totale regionale). Fonte: Banca d’Italia, 2018

Quota imprese estere su totale (% imprese estere su totale imprese). Fonte: InfoCamere, 2019

Persone di 25-64 anni con almeno il diploma (% sul totale). Fonte: BES, 2019

Partecipazione alla formazione continua (% sul totale). Fonte: BES, 2019

Quota addetti nella manifattura (% su totale addetti nell’economia). Fonte: ISTAT, 2020

Affermare la Città Metropolitana come hub dell’innovazione e della ricerca tecnologica su 

temi di frontiera

PMI innovative (ogni 1.000 imprese attive). Fonte: InfoCamere, 2020

Startup innovative (ogni 1.000 imprese attive). Fonte: InfoCamere, 2020

Brevetti concessi (% sul totale). Fonte: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 2020

Acceleratori ed incubatori (% sul totale). Fonte: Startup Geeks, 2020

Numero di H2020 Signed Grants (% sul totale), 2014-2020. Fonte: Horizon 2020

Ricercatori a tempo indeterminato/determinato (% sul totale). Fonte: MIUR, 2020

Massimizzare la competitività delle filiere strategiche per il territorio

Quota di export sul Valore Aggiunto (esportazioni di beni verso l’estero in % sul Valore Aggiunto). Fonte: 

Prometeia, 2019

Imprese che fanno e-commerce (in % su imprese che fanno commercio al dettaglio). Fonte: InfoCamere, 

2020

Quota Valore Aggiunto dell’industria manifatturiera (% sul totale economia). Fonte: ISTAT, 2018

Produttività nel settore agricolo (V.A. su addetti, valori in migliaia di Euro). Fonte: ISTAT, 2018

Tasso di crescita delle imprese (rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni e stock imprese registrate).

Fonte: InfoCamere, 2020

Rigenerare il patrimonio urbano e del territorio a beneficio del capitale ambientale, sociale 

ed economico della Città Metropolitana

Disponibilità di verde urbano (mq per abitante). Fonte: ISTAT, 2018

Aree naturali protette (in % sulla superficie territoriale). Fonte: ISTAT, 2019

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale* (% di suolo impermeabilizzato). Fonte: Ispra, 

2019

Riqualificazioni energetiche degli immobili (investimenti in euro per abitante). Fonte: ISTAT, 2020

Indice del potenziale inquinante delle autovetture* (autovetture ad alto potenziale inquinante per 100 

autovetture a basso potenziale). Fonte: ISTAT, 2019

Ottimizzare il sistema di governo del territorio e incrementare l’efficacia della

Pubblica Amministrazione

Spesa sociale degli enti locali (euro pro capite). Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020

Partecipazione elettorale (votanti su totale popolazione). Fonte: BES, 2019

Capacità di riscossione (riscossioni sulle entrate accertate in %). Fonte: BES, 2017

Fondi europei 2014-2020 per l’ambiente e l’attrazione culturale (spesa pubblica sul territorio, euro pro 

capite). Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020

Pago Pa - enti attivi (% sul totale). Fonte: PagoPa, 2020

Migliorare la qualità del vivere dei cittadini ponendo al centro i loro bisogni

e il benessere collettivo

Spazio abitativo medio (mq medi/componenti medi famiglia). Fonte: Agenzia delle Entrate e ISTAT, 2020

Tasso di dispersione scolastica* (% giovani 18-24 anni con solo licenza media). Fonte: ISTAT, 2017

Consumo di farmaci per la depressione* (unità minime pro capite). Fonte: Iqvia, 2020

Trend V.A. pro capite (var. %), 2000-2019. Fonte: Istituto Tagliacarne, 2019

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (in % sul tot. dei rifiuti urbani raccolti). Fonte: Ispra, 2019

Numero biblioteche (ogni 1.000 abitanti). Fonte: ISTAT, 2020

Sviluppare la connettività all’interno del territorio metropolitano e tra il territorio 

metropolitano e l’esterno

Posti-km offerti dal trasporto pubblico locale (valori per abitante). Fonte: ISTAT, 2018

Numero di autobus (ogni 100.000 abitanti). Fonte: ISTAT, 2018

Tasso di crescita degli arrivi all’aeroporto (var. % vs 2011). Fonte: ISTAT, 2019

Tasso di crescita merce sbarcata e imbarcata al porto (variazione % vs. 2011). Fonte: ISTAT, 2019

Piste ciclabili (km per 100.000 abitanti). Fonte: ISTAT, 2018

Cogliere appieno le opportunità connesse alla trasformazione digitale

Indice di trasformazione digitale «iCityRank» (scala da 1=min a 1000=max). Fonte: Forum Pa, 2020

Edifici coperti da infrastrutture Ffth (% sul totale). Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020

Fondi europei 2014-2020 per l’Agenda digitale (spesa pubblica sul territorio, euro pro capite).

Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020

Penetrazione della Banda Ultra Larga (n. di abbonamenti in % su pop. residente). Fonte: ISTAT, 2019

Spid erogate (ogni 1.000 abitanti). Fonte: Agid, 2020
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− la Road Map della sostenibilità104 indicata dalle Nazioni Unite a livello globale, in 

particolare dai suoi 17 obiettivi globali e 169 target specifici (Sustainable 

Development Goals, SDGs) da raggiungere entro il 2030 identificati per ciascun 

Paese; 

− la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile105 dell’Italia (SNSvS), che si 

articola in 5 aree di intervento (persone, pianeta, prosperità, pace e partnership), a 

cui dare seguito tramite scelte strategiche connesse agli SDGs; 

− la nuova norma urbanistica regionale siciliana106, che introduce principi come la 

riduzione del consumo di suolo e la necessità di puntare sulla rigenerazione urbana; 

− il Piano Urbano Mobilità Sostenibile107, un Piano strategico di medio e lungo 

periodo (10 anni) progettato per soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle 

imprese in ambito urbano e periurbano, allo scopo di migliorare la qualità di vita. 

351. Dal punto di vista metodologico, tutti i Key Performance Indicator (KPI) individuati, 

ciascuno con una propria unità di misura, sono stati normalizzati lungo una scala che 

va da 0 a 1, dove il valore più basso (0) è stato assegnato al valore della Città 

Metropolitana “worst performer” e il valore più alto (1) è stato assegnato alla Città 

Metropolitana “best performer”. Per i c.d. “reverse indicator”, vale a dire gli indicatori 

per i quali a un valore più alto corrisponde una performance peggiore, il ragionamento è 

diametralmente opposto: la Città Metropolitana con il KPI massimo ha un indice uguale 

a 0, mentre la Città Metropolitana con il KPI minimo ha un indice uguale a 1. Attraverso 

questa metodologia è possibile “neutralizzare” le differenze tra questi due tipi di KPI, 

attribuendo alla performance peggiore (indipendentemente dal fatto che il KPI sia 

“normale” o “reverse”) un punteggio di 0 e a quella migliore un punteggio di 1. 

352. Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti attraverso il processo descritto, si è 

provveduto ad aggregare i risultati in indici sintetici ottenuti tramite la media aritmetica 

dei valori normalizzati dei KPI appartenenti a ciascun ambito di intervento e fattore 

abilitante. Questi indici consentono di valutare i progressi della Città Metropolitana di 

Catania rispetto a sé stessa e rispetto alle altre Città Metropolitane, anche nel tempo. 

Infine, calcolando la media ponderata (con un peso diversificato per le due tipologie: 70% 

per gli ambiti di intervento e 30% per i fattori abilitanti) degli indici sintetici è stato 

possibile definire una classifica complessiva. 

 
104 Fonte: Nazioni Unite, “Trasforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, 2015. 

105 Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, “La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”, 2017. 

106 Fonte: Regione Siciliana, Legge Regionale 19/2020. 

107 Fonte: Città Metropolitana di Catania, 2008. 
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Figura 3. Schema metodologico per il calcolo degli indici sintetici e dell’Indice complessivo del Tableau de Bord 

della Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 

353. Osservando i risultati finali, si rileva come la Città Metropolitana di Catania si trovi in 

penultima posizione rispetto alle Città Metropolitane italiane – con un punteggio pari 

a 0,22 (in una scala da 0=min a 1=max). Guardando alle altre due Città Metropolitane 

della Sicilia, Messina occupa la dodicesima posizione e Palermo l’undicesima. La prima 

Città Metropolitana del Sud è Cagliari, in settima posizione. È importante sottolineare che 

la Città Metropolitana di Catania può e deve competere a livello nazionale, e non solo 

rispetto alle altre Città Metropolitane del Sud, nei confronti delle quali mostra comunque 

un gap più o meno rilevante. 

 

Figura 4. Indice della competitività delle Città Metropolitane (valore indice su una scala da 0=min a 1=max). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 
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2.3  L’interpretazione dei risultati del cruscotto di monitoraggio 

354. L’Indice complessivo fornisce una visione sintetica del posizionamento della Città 

Metropolitana di Catania. Per comprendere in maniera più approfondita le determinanti 

del posizionamento della Città Metropolitana di Catania rispetto agli 8 ambiti di 

intervento e ai 2 fattori abilitanti (e declinare, di conseguenza, le scelte strategiche per il 

territorio), risulta tuttavia indispensabile analizzare i singoli indicatori sintetici e i 

relativi KPI sottostanti. 

355. All’interno del presente Capitolo verranno dunque riportate e analizzate le tabelle di 

sintesi dei Key Performance Indicator, con un rimando, laddove presente, agli SDGs delle 

Nazioni Unite corrispondenti o affini per contenuto e finalità. Nella Figura di seguito sono 

rappresentati i risultati di sintesi dei singoli ambiti di intervento e dei fattori abilitanti, 

con il posizionamento della Città Metropolitana di Catania a livello nazionale e i punteggi 

di Catania e delle Città Metropolitane best e worst performer. In ciascun sotto-cruscotto 

sono rappresentati: in rosso il punteggio ottenuto dal worst performer, in verde il valore 

del best performer, in blu il punteggio ottenuto dalla Città Metropolitana di Catania e, al 

centro del cruscotto, il suo posizionamento relativo rispetto alle 14 Città Metropolitane 

italiane. 

 

Figura 5. Rappresentazione grafica del Tableau de Bord degli otto ambiti di intervento e due fattori orizzontali 

della Città Metropolitana di Catania. Legenda: il valore dell’indice è riportato su una scala da 0=min a 1=max; il 

cerchio esterno riporta la Città Metropolitana best performer, il secondo cerchio riporta il punteggio della Città 

Metropolitana di Catania, il terzo cerchio riporta il punteggio della Città Metropolitana worst performer. All’interno 

del cerchio viene riportato il posizionamento della Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2022. 

356. Considerando la prima priorità strategica “Potenziare il settore turistico valorizzando 

gli asset e favorendo la retention dei flussi in arrivo sul territorio metropolitano”, la 

Città Metropolitana di Catania si posiziona quartultima, nonostante un’offerta che le 
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loro bisogni e rendendo la Città Metropolitana un polo 

di riferimento per i nuovi talenti in tutto il Mediterraneo 

3. Attrarre investimenti ad alto potenziale per lo 

sviluppo del territorio e della regione di riferimento 

4. Affermare la Città Metropolitana come hub 

dell’innovazione e della ricerca tecnologica su temi di 

frontiera

5. Massimizzare la competitività delle filiere 

strategiche per il territorio

8. Migliorare la qualità del vivere dei cittadini 

ponendo al centro i loro bisogni e il benessere 

collettivo 

7. Ottimizzare il sistema di governo del territorio e 

incrementare l’efficacia della Pubblica 

Amministrazione

B. Cogliere appieno le opportunità connesse alla 

trasformazione digitale

A. Sviluppare la connettività all’interno del territorio 

metropolitano e tra il territorio metropolitano e 

l’esterno

RANK TRA LE

C.M. ITALIANE

11°

12°

11°

9°

11°

13°

9°

14°

Venezia 0,70

Catania 0,25

Reggio Cal. 0,18

Torino 0,58

Catania 0,43

Genova 0,41

Firenze 0,87

Catania 0,19

Messina 0,14

Milano 0,94

Catania 0,09

Reggio Cal. 0,00

Milano 0,77

Catania 0,37

Reggio Cal. 0,25

Venezia 0,68

Catania 0,25

Napoli 0,09

Genova 0,67

Catania 0,42

Palermo 0,31

Cagliari 0,70

Catania 0,29

Catania 0,29

12°

Milano 0,74

Catania 0,17

Messina 0,11
5°

Venezia 0,69

Catania 0,49

Reggio Cal. 0,07

Legenda: Città Metropolitana Best – Città Metropolitana Worst (valore indice su una scala da 0=min a 1=max)

RANK TRA LE

C.M. ITALIANE



130 

  

permetterebbe di essere attrattiva 365 giorni all’anno108. Per tutti i sei KPI presi in 

considerazione, la Città Metropolitana di Catania registra valori al di sotto della media 

delle 14 Città Metropolitane. 

 

Figura 6. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Potenziare il settore 

turistico valorizzando gli asset e favorendo la retention dei flussi in arrivo sul territorio metropolitano”. (*): 

Performance nel periodo 2015-18. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

357. Particolarmente negativo appare il risultato relativo alle strutture ricettive, per cui 

Catania si posiziona all’ultimo posto, nonostante un tasso di crescita del 16% nell’ultimo 

quinquennio. Il KPI che misura la “Quota di turisti stranieri” attratti, invece, registra un 

valore superiore alla media delle Città Metropolitane del Sud (48,6%). In generale, 

nonostante il posizionamento della Città Metropolitana di Catania, all’ultimo anno 

disponibile, sia critico per gli indicatori presi in considerazione, emerge come quasi tutti 

i KPI siano in crescita, come messo in luce dalle ultime due colonne, che mostrano la 

performance rispetto all’anno precedente e negli ultimi cinque anni. 

358. Per quanto riguarda il secondo ambito di intervento “Investire sulla scuola e sui giovani 

rispondendo ai loro bisogni e rendendo la Città Metropolitana un polo di riferimento 

per i nuovi talenti in tutto il Mediterraneo”, la Città Metropolitana di Catania si posiziona 

terzultima, mostrando un quadro a “luci ed ombre”: per metà dei KPI la Città 

Metropolitana si posiziona nella metà alta della classifica (ovvero il numero di imprese 

gestite da under-35, il numero di scuole e l’Indice di dipendenza degli anziani). 

 
108 Si rimanda al Paragrafo 1.4 del Capitolo 1 del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di Catania” 

per ulteriori approfondimenti. 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore medio 

C.M. Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Tasso di crescita dei turisti (var. % vs. 

2011). Fonte: ISTAT, 2019
8.9 9° 12,8 19,5 13,8 +1,8% +8,7%

Quota di turisti stranieri (% sul totale dei 

turisti). Fonte: ISTAT, 2019
8.9 8° 49,8 52,5 48,6 -0,3 p.p. +4,2 p.p.

Addetti delle imprese attive nel settore del 

turismo (% sul totale degli addetti). Fonte: 

ISTAT, 2018

8.9 8° 9,2 9,6 10,5 +0,4 p.p. +1,6 p.p.

Quota di presenze (% su totale regionale). 

Fonte: ISTAT, 2019
8.9 11° 14,2 32,9 22,7 +0,2 p.p. +0,6 p.p.

Rilevanza del patrimonio museale (n. 

strutture espositive permanenti per 

100kmq). Fonte: ISTAT, 2018

8.9 13° 0,4 7,6 6,6 +2,6% -24,5%*

Strutture ricettive (per 100.000 abitanti). 

Fonte: ISTAT, 2019
8.9 14° 14 38 25 +4,9% +16,0%
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Figura 7. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Investire sulla scuola e 

sui giovani rispondendo ai loro bisogni e rendendo la Città Metropolitana un polo di riferimento per i nuovi talenti 

in tutto il Mediterraneo”. (*): Reverse indicator. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Eurostat, Infocamere, Istat, e MIUR, 2022. 

359. Per contro, la Città Metropolitana di Catania presenta un saldo migratorio negativo, 

un’elevata percentuale di NEET109 (nonostante un miglioramento di 4,7 punti 

percentuali nell’ultimo quinquennio) e un trend degli studenti iscritti all’Università in 

calo (-17,1% negli ultimi 5 anni, penultima in Italia). Una considerazione finale merita il 

trend: la Città Metropolitana di Catania, infatti, nonostante si classifichi al 12° posto, dista 

oggi solo 0,15 punti dal best performer (Torino). Investimenti e iniziative mirate a favore 

dei giovani e dell’istruzione possono migliorare attrattività e competitività in questo 

ambito; tuttavia, la maggior parte dei KPI mostra un trend negativo, che deve essere al 

più presto interrotto. 

360. Con riferimento al terzo ambito di intervento “Attrarre investimenti ad alto potenziale 

per lo sviluppo del territorio e della regione di riferimento”, la Città Metropolitana di 

Catania si posiziona all’11° posto. Per nessuno dei KPI analizzati si registra un valore 

superiore alla media delle Città Metropolitane e solo nel caso dell’incidenza percentuale 

degli Investimenti Diretti Esteri sul totale regionale si registra un valore superiore alla 

media delle Città Metropolitane del Sud (31,0% contro 30,4%). 

 
109 Giovani tra i 15-24 anni che non studiano, non si formano e non lavorano. 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore medio 

C.M. Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Giovani che non lavorano e non studiano 

(NEET)* (15-24 anni, % su totale giovani). 

Fonte: BES, 2019

8.6 10° 36,9 24,7 34,0 -3,7 p.p. -4,7 p.p.

Tasso di crescita degli studenti iscritti 

all’Università (var. % vs. 2010).

Fonte: MIUR, 2020

4.3 13° -35,2 -12,1 -26,9 -1,6% -17,1%

Saldo migratorio (per 1.000 abitanti). Fonte: 

ISTAT, 2019
10.7 10° -3,5 -0,19 -3,19 -2,6 p.p. -2,5 p.p.

Numero di imprese gestite da under-35 (% 

su totale imprese).

Fonte: InfoCamere, 2019

4° 11,3 9,1 10,8 n.a. n.a.

Numero di scuole (per 10.000 studenti). 

Fonte: ISTAT, 2019
6° 60,5 61,1 68,5 +0,02 p.p. -2,4 p.p.

Indice di dipendenza degli anziani* 

(Popolazione di età >65 su pop. 15-64 anni). 

Fonte: ISTAT, 2019

2° 30,9 36,4 32,9 +0,9 p.p. +2,7 p.p.
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Figura 8. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Attrarre investimenti ad 

alto potenziale per lo sviluppo del territorio e della regione di riferimento”. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, BES e Istat, 2022. 

361. In particolare, l’attrazione di investimenti ad alto potenziale passa necessariamente dalla 

presenza sul territorio di capitale umano preparato, ambito in cui la Città 

Metropolitana di Catania mostra serie criticità. Circa la metà delle persone di età 

compresa tra i 25 e i 64 anni non è in possesso di un diploma, ponendo Catania al 10° 

posto tra le 14 Città Metropolitane, con un valore di 52,9%, non lontano dalla media delle 

Città Metropolitane del Sud (53,7%), ma distante 9,3 punti percentuali dalla media 

complessiva delle Città Metropolitane (61,2%). 

 

Figura 9. Persone di 25-64 anni con almeno il diploma nelle 14 Città Metropolitane (valori percentuali sul totale), 

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati BES, 2022. 

362. Per quanto riguarda il quarto ambito di intervento “Affermare la Città Metropolitana 

come hub dell’innovazione e della ricerca tecnologica su temi di frontiera”, la Città 

Metropolitana di Catania mostra uno dei posizionamenti migliori, classificandosi al 9° 

posto. 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M. 

Valore 

medio C.M. 

sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Investimenti Diretti Esteri (% su totale 

regionale). Fonte: Banca d’Italia, 2018
10.b 9° 31,0 53,0 30,4 n.a. n.a.

Quota imprese estere su totale (% 

imprese estere su totale imprese). 

Fonte: InfoCamere, 2019

13° 4,9 10,4 6,6 +0,1 p.p. n.a.

Persone di 25-64 anni con almeno il 

diploma (% sul totale).

Fonte: BES, 2019

4.6 10° 52,9 62,1 53,7 +2,0 p.p. +3,6 p.p.

Partecipazione alla formazione continua 

(% sul totale).

Fonte: BES, 2019

4.6 12° 5,5 8,8 6,8 -0,4 p.p. +0,3 p.p.

Quota addetti nella manifattura (% su 

totale addetti nell’economia).

Fonte: ISTAT, 2020

9.2 9° 11,9 15,2 11,8 +0,1 p.p. -0,6 p.p.
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Figura 10. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Affermare la Città 

Metropolitana come hub dell’innovazione e della ricerca tecnologica su temi di frontiera”. (*): Performance nel 

periodo 2017-20. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Camera di Commercio di 

Bologna, Horizon2020, InfoCamere, ISTAT, MIUR e UIBM, 2022. 

363. Particolarmente positivo il risultato collegato alla presenza di acceleratori e incubatori, 

infrastrutture chiave per favorire la crescita di startup innovative e generare ricadute 

collegate all’imprenditorialità e allo sviluppo, rilanciando l’attrattività della Città 

Metropolitana di Catania soprattutto per i talenti nel settore ICT e ad alta intensità di 

innovazione. Negativa è invece soprattutto la capacità di attrarre risorse a favore 

dell’innovazione messe a disposizione a livello europeo. Se si considera il numero di fondi 

ottenuti nel programma quadro UE Horizon 2020 per il periodo complessivo 

dell’iniziativa (2014-2020), la Città Metropolitana è terzultima, con un valore inferiore alla 

metà rispetto alla media dei benchmark del Sud Italia e molto lontano dalla media 

complessiva delle 14 Città Metropolitane italiane. 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore medio 

C.M. Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

PMI innovative (ogni 1.000 imprese 

attive). Fonte: InfoCamere, 2020
9.5 8° 0,30 0,38 0,25 +29,1% +144,6%*

Startup innovative (ogni 1.000 imprese 

attive). Fonte: InfoCamere, 2020
9.5 10° 2,0 2,6 1,92 +7,2% +14,4%*

Brevetti concessi (% sul totale). Fonte: 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 2020
10° 0,02 6,04 0,05 0,0 p.p. -0,2 p.p.

Acceleratori ed incubatori (% sul totale). 

Fonte: Startup Geeks, 2020
6° 2,2 4,1 1,7 n.a. n.a.

Numero di H2020 Signed Grants (% sul 

totale), 2014-2020.

Fonte: Horizon 2020

12° 0,6 7,5 1,3 n.a. n.a.

Ricercatori a tempo 

indeterminato/determinato (% sul totale). 

Fonte: MIUR, 2020

9.5 9° 2,4 4,4 3,1 +0,03 p.p. +0,05 p.p.
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364. Con riferimento all’indice sintetico “Massimizzare la competitività delle filiere 

strategiche per il territorio”, la Città Metropolitana di Catania si classifica al 9° posto, con 

performance superiori rispetto alla media delle Città Metropolitane del Sud Italia, fatta 

eccezione per la “Quota di export sul Valore Aggiunto”, indice della propensione 

all’internazionalizzazione e della competitività di un territorio, comunque in crescita nel 

quinquennio (+3,3 p.p.). 

L’IMPORTANZA DELLE PMI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL SUD 

Introdotte nel 2015 con l’art. 4 del DL 3/2015, sulla scia della normativa riferita alle startup innovative, le PMI 

innovative rappresentano un importante nucleo di imprese che contribuiscono allo sviluppo innovativo del 

Paese. Le PMI innovative costituiscono il secondo stadio evolutivo delle startup innovative cosiddette “mature” 

e pronte alla fase di crescita consolidata. 

Le imprese in possesso dei requisiti necessari possono accedere allo status speciale tramite autocertificazione 

del legale rappresentante e godere delle agevolazioni dedicate (ad esempio, incentivi fiscali all’investimento 

nel capitale di PMI innovative, accesso gratuito e semplificato al Fondo Garanzia per le PMI e proroga del 

termine per la copertura delle perdite), registrandosi nella sezione speciale apposita del Registro delle 

Imprese presso le Camere di Commercio sul territorio nazionale. 

Non è previsto alcun limite di età per le imprese che vogliono accedere alla sezione speciale delle PMI 

innovative. Inoltre, allo status di PMI innovativa si può accedere direttamente dallo status di startup 

innovativa senza soluzione di continuità: così facendo è possibile continuare a godere dei benefici previsti per 

entrambe le imprese. 

In particolare, una PMI si intende innovativa se soddisfa determinati requisiti oggettivi e soggettivi. I requisiti 

oggettivi da soddisfare sono 4: 

− deve avere la residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva 

o filiale in Italia; 

− deve avere effettuato la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato; 

− non deve essere quotata in un mercato regolamentato; 

− non deve essere contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative. 

I requisiti soggettivi sono invece 3, e almeno 2 devono essere soddisfatti: 

− deve aver sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e 

costo della produzione; 

− deve impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, 

oppure almeno 1/3 con laurea magistrale); 

− deve essere titolare, depositaria o licenziataria, di almeno un brevetto o titolare di un software registrato. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero dello Sviluppo Economico, 2022 

https://owa.mise.gov.it/owa/redir.aspx?C=xikEKaOsLUaaNPeHu2jZRKsGV3Vwth9iqpQniPfciTyxT92vOSrYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.normattiva.it%2furi-res%2fN2Ls%3furn%3anir%3astato%3adecreto.legge%3a2015-01-24%3b3!vig%3d
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig=
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Figura 11. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Massimizzare la 

competitività delle filiere strategiche per il territorio”. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

dati Infocamere, ISTAT e Prometeia, 2022. 

365. La Città Metropolitana di Catania si dimostra particolarmente virtuosa nel tasso di 

crescita delle imprese: +0,89%, superiore di 0,48 punti percentuali al valore medio delle 

Città Metropolitane (0,51%). Questo indicatore si presta ad una duplice interpretazione: 

da un lato, la crescita del tessuto imprenditoriale (così come dell’imprenditorialità 

giovanile, misurata all’interno del secondo ambito) può fornire un contributo alla crescita 

economica e alla creazione di posti di lavoro per il territorio. Dall’altro lato, però, questa 

crescita deve essere il risultato virtuoso di un ecosistema generativo in grado di arricchire 

il tessuto imprenditoriale di realtà competitive. Non deve essere, infatti, conseguenza di 

un contesto che non lascia alternative al realizzare imprese come “estrema ratio”, 

destinate a performance asfittiche, non in grado di contribuire al rilancio dei territori 

della Città Metropolitana. 

366. Il sesto ambito di intervento “Rigenerare il patrimonio urbano e del territorio a 

beneficio del capitale ambientale, sociale ed economico della Città Metropolitana” 

vede la Città Metropolitana di Catania al 13° posto. Particolarmente negative sono le 

dimensioni associate all’inquinamento collegato al traffico e all’obsolescenza del parco 

inquinante (comunque in miglioramento) e gli investimenti in riqualificazione energetica 

degli immobili. In particolare, l’indice del potenziale inquinante delle autovetture 

mostra un valore pari a 196,3, distante sia dal valore medio delle Città Metropolitane del 

Sud (162,7) che dal dato medio delle Città Metropolitane in generale (140,7). 

Ciononostante, questo KPI mostra delle performance positive negli ultimi anni, 

registrando una diminuzione del 5,3% rispetto allo scorso anno e del 21,1% negli ultimi 5 

anni. 

367. Positiva, nel complesso, è invece la performance collegata al consumo di suolo, una 

criticità a livello Paese che, anche grazie ad una programmazione territoriale e regionale 

virtuosa, potrà ulteriormente migliorare nei prossimi anni, portando al recupero di suolo, 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore medio 

C.M. Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Quota di export sul Valore Aggiunto 

(esportazioni di beni verso l’estero in % sul 

valore aggiunto). Fonte: Prometeia, 2019

11° 9,7 20,6 14,4 +1,2 p.p. +3,3 p.p.

Imprese che fanno e-commerce (in % su 

imprese che fanno commercio al dettaglio). 

Fonte: InfoCamere, 2020

9° 2,5 3,0 2,3 n.a. n.a.

Quota Valore Aggiunto dell’industria 

manifatturiera (% sul totale economia). 

Fonte: ISTAT, 2018

9.2 9° 7,0 10,7 6,6 +0,3 p.p. -0,6 p.p.

Produttività nel settore agricolo (V.A. su 

addetti, valori in migliaia di Euro).

Fonte: ISTAT, 2018

11° 31,2 34,7 30,4 -2,9% -11,4%

Tasso di crescita delle imprese (rapporto tra 

il saldo iscrizioni/cessazioni e stock imprese 

registrate). Fonte: InfoCamere, 2020

9.2 5° 0,89 0,51 0,85 +0,05 p.p. +0,68 p.p.
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particolarmente importante anche alla luce dei recenti sconvolgimenti climatici che 

impongono una maggior attenzione alla sostenibilità e alla gestione del suolo. 

 

Figura 12. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Rigenerare il patrimonio 

urbano e del territorio a beneficio del capitale ambientale, sociale ed economico della Città Metropolitana”. (*): 

Reverse indicator; (**): Performance nel periodo 2015-18. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Ispra e Istat, 2022. 

368. Per quanto concerne il settimo ambito di intervento “Ottimizzare il sistema di governo 

del territorio e incrementare l’efficacia della Pubblica Amministrazione”, la Città 

Metropolitana di Catania risulta all’11° posto. Positiva è la capacità di riscossione 

(riscossioni sulle entrate accertate in percentuale), con riferimento alla quale – con un 

valore di 83,8%, 5,7 punti percentuali più alto della media delle Città Metropolitane e 7,9 

punti percentuali più alto della media delle Città Metropolitane del Sud – Catania si 

posiziona al 1° posto. All’opposto, la Città Metropolitana di Catania è ultima per 

partecipazione elettorale, KPI che nell’ultimo quinquennio ha registrato, inoltre, un calo 

significativo (-6,6 p.p.). 

 

Figura 13. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Ottimizzare il sistema 

di governo del territorio e incrementare l’efficacia della Pubblica Amministrazione”. (*): Performance nel periodo 

2014-19. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati BES, Istituto Tagliacarne e PagoPa, 

2022. 

369. Nell’ottavo e ultimo ambito di intervento “Migliorare la qualità del vivere dei cittadini 

ponendo al centro i loro bisogni e il benessere collettivo”, la Città Metropolitana di 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore medio 

C.M. Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Disponibilità di verde urbano (mq per 

abitante). Fonte: ISTAT, 2018
8° 16,7 26,7 32,0 +0,4% +3,9%

Aree naturali protette (in % sulla superficie 

territoriale). Fonte: ISTAT, 2019
11.4 10° 15,0 26,9 30,0 = n.a.

Impermeabilizzazione del suolo da copertura 

artificiale* (% di suolo impermeabilizzato). 

Fonte: Ispra, 2019

11.3 5° 8,4 12,5 11,4 = +0,1 p.p.**

Riqualificazioni energetiche degli immobili 

(investimenti in euro per abitante).

Fonte: ISTAT, 2020

7.1 12° 13,1 56,6 20,2 n.a. n.a.

Indice del potenziale inquinante delle 

autovetture* (autovetture ad alto potenziale 

inquinante per 100 autovetture a basso 

potenziale). Fonte: ISTAT, 2019

11.6 14° 196,3 140,7 162,7 -5,3% -21,1%

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore medio 

C.M. Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Spesa sociale degli enti locali (euro pro 

capite). Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020
1.3 7° 13,1 12,9 11,6 n.a. n.a.

Partecipazione elettorale (votanti su totale 

popolazione). Fonte: BES, 2019
14° 37,8 51,6 41,6 n.a. -6,6 p.p.*

Capacità di riscossione (riscossioni sulle 

entrate accertate in %). Fonte: BES, 2017
17.1 1° 83,8 78,1 75,9 +2,8 p.p. +9,9 p.p.

Fondi europei 2014-2020 per l’ambiente e 

l’attrazione culturale (spesa pubblica sul 

territorio, euro pro capite).

Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020

8° 227,8 294,3 409,9 n.a. n.a.

Pago Pa - enti attivi (% sul totale). Fonte: 

PagoPa, 2020
12° 82,8 90,6 85,7 +0,19 p.p. n.a.
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Catania registra la peggiore performance, posizionandosi al 14° posto. Valori 

particolarmente bassi – e sempre inferiori rispetto alla media italiana e delle Città 

Metropolitane del Sud - riguardano il tasso di dispersione scolastica, per cui Catania 

mostra il valore più alto tra le Città Metropolitane con 11,2 punti percentuali in più 

rispetto alla media italiana, il trend del Valore Aggiunto pro-capite, la gestione dei rifiuti 

e la disponibilità di biblioteche, tutti indici della qualità del vivere urbano sotto il profilo 

socio-economico e ambientale. 

 

Figura 14. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nell’ambito di intervento “Migliorare la qualità del 

vivere dei cittadini ponendo al centro i loro bisogni e il benessere collettivo”. (*): Reverse indicator. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, Istituto Tagliacarne, Ispra e Iqvia, 2022. 

370. In particolare, Catania è penultima per trend del Valore Aggiunto pro capite negli ultimi 

20 anni, con una crescita del 24,7% contro una media delle Città Metropolitane del 35,4% 

e delle Città Metropolitane del Sud del 32,7%. 

 

 

Figura 15. Trend del Valore Aggiunto pro capite nelle 14 Città Metropolitane (variazione percentuale), 2000-

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istituto Tagliacarne, 2022. 

371. L’analisi dei 2 fattori abilitanti mostra una situazione contrastante. Con riferimento al 

primo “Sviluppare la connettività all’interno del territorio metropolitano e tra il 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio C.M.

Valore medio 

C.M. Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Spazio abitativo medio (mq medi/componenti 

medi famiglia).

Fonte: Agenzia delle Entrate e ISTAT, 2020

11.1 7° 64,5 63,3 66,2 n.a. n.a.

Tasso di dispersione scolastica* (% giovani 

18-24 anni con solo licenza media). Fonte: 

ISTAT, 2017

4.1 14° 25,2 14,0 19,1 n.a. n.a.

Consumo di farmaci per la depressione* 

(unità minime pro capite). Fonte: Iqvia, 2020
3.5 1° 8,6 13,4 11,4 n.a. n.a.

Trend V.A. pro capite (var. %), 2000-2019. 

Fonte: Istituto Tagliacarne, 2019
8.1 13° 24,7 35,4 32,7 +1,1% +6,0%

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (in % 

sul tot. dei rifiuti urbani raccolti). Fonte: Ispra, 

2019

12.4 12° 35,4 52,2 44,3 +5,1 p.p. +20,7 p.p.

Numero biblioteche (ogni 1.000 abitanti). 

Fonte: ISTAT, 2020
11° 2,3 3,2 2,9 n.a. n.a.
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territorio metropolitano e l’esterno”, la Città Metropolitana di Catania si classifica al 

quinto posto con un valore di 0,49 (0,20 punti in meno rispetto a Venezia, prima con un 

punteggio pari a 0,69). In particolare, Catania risulta prima per movimentazione delle 

merci nel porto (nel periodo 2011-2019), con un valore pari a 122,1%, contro una media 

delle Città Metropolitane del 18,0%, e quarta per tasso di crescita degli arrivi all’aeroporto 

(anche in questo caso nel periodo 2011-2019), con una crescita del 50,7% rispetto una 

media delle Città Metropolitane del 34,7%. 

 

Figura 16. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nel fattore abilitante “Sviluppare la connettività 

all’interno del territorio metropolitano e tra il territorio metropolitano e l’esterno”. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

372. Questi risultati sono indice dell’eccellenza delle infrastrutture di connessione con 

l’esterno di cui la Città Metropolitana dispone e rafforzano la Visione, che pone la Città 

Metropolitana come pivot di attrattività per tutta l’area del Mediterraneo. Meno virtuosa 

è invece la performance nei KPI che analizzano la connettività all’interno della Città 

Metropolitana, su cui occorrerà investire per uno sviluppo organico dell’intera area 

vasta e per generare ricadute sul territorio dall’attrattività registrata verso l’esterno. Per 

quanto riguarda lo sviluppo del trasporto pubblico locale, Catania registra un punteggio 

superiore rispetto alla media delle Città Metropolitane del Sud, ma inferiore alla media 

delle Città Metropolitane italiane nel complesso. Occupa invece il penultimo posto per 

quanto riguarda la presenza di piste ciclabili (1,05 km ogni 1.000 abitanti, davanti solo a 

Napoli e oltre 5 volte inferiore alla media delle Città Metropolitane e 2 volte inferiore a 

quella delle altre Città Metropolitane del Sud). 

373. Peggiore risulta invece la performance relativa al secondo fattore abilitante “Cogliere 

appieno le opportunità connesse alla trasformazione digitale”: la Città Metropolitana 

di Catania si classifica al dodicesimo posto, con un punteggio pari a 0,17 (in una scala da 

0=min a 1=max). Guardando alle altre due Città Metropolitane della Sicilia, Messina 

occupa l’ultimo posto e Palermo il decimo. La prima Città Metropolitana del Sud è 

Cagliari, al quarto posto. 

374. La Città Metropolitana di Catania può e deve competere a livello nazionale, e non solo 

rispetto alle altre Città Metropolitane del Sud, nei confronti delle quali mostra comunque 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore 

medio C.M. 

Sud

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Posti-km offerti dal trasporto pubblico 

locale (valori per abitante).

Fonte: ISTAT, 2018

11.2 10° 2.246 3.043 2.123 +4,8% -13,4%

Numero di autobus (ogni 100.000 

abitanti). Fonte: ISTAT, 2018
7° 88,9 85,5 70,4 +31,7% +11,8%

Tasso di crescita degli arrivi all’aeroporto 

(var. % vs 2011).

Fonte: ISTAT, 2019

9.1 4° 50,7 34,7 38,8 +3,0% +43,8%

Tasso di crescita merce sbarcata e 

imbarcata al porto (variazione % vs. 

2011). Fonte: ISTAT, 2019

9.1 1° 122,1 18,0 27,5 -1,1% +80,4%

Piste ciclabili (km per 100.000 abitanti). 

Fonte: ISTAT, 2018
13° 1,05 5,40 2,12 +0,05 p.p. +1,2 p.p.
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un divario rilevante. Oggi, infatti, la digitalizzazione rappresenta un vero e proprio fattore 

competitivo chiave, prerequisito per poter attrarre talenti e investimenti sul territorio, 

oltre che per assicurare ai cittadini servizi all’altezza degli standard imposti dalla 

modernità e in linea con l’accelerazione impressa dalla pandemia Covid-19. In nessuno 

dei cinque KPI considerati il territorio riesce ad andare oltre la decima posizione. 

Particolarmente negativo il tasso di penetrazione della banda larga, pur in crescita, e 

la numerosità di Identità Digitali erogate rispetto alla popolazione. 

  

Figura 17. Posizionamento della Città Metropolitana di Catania nel fattore abilitante “Cogliere appieno le 

opportunità connesse alla trasformazione digitale”. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

dati ForumPA, Istat e Istituto Tagliacarne, 2022. 

375. Il raggiungimento di importanti obiettivi di sviluppo, come una crescita sostenibile e 

inclusiva e una maggiore resilienza dei territori, passa anche e soprattutto dall’adozione 

e dallo sviluppo nel territorio di reti estese di Banda Ultra Larga, così come tra le 

aziende, anche tra la popolazione. La Città Metropolitana di Catania riporta dei gap 

significativi con riferimento a questo contesto, classificandosi al dodicesimo posto per 

penetrazione della Banda Ultra Larga tra la popolazione residente, con un valore 

(30,8%) inferiore sia alla media italiana (36,4%) che alla media delle Città Metropolitane 

del Sud (31,7%). 

 

Indicatore SDG
Posizionamento 

C.M. Catania

Valore 

KPI

Valore 

medio 

C.M.

Valore 

medio 

C.M. Sud 

Performance 

Y/Y

Performance 

ultimi 5 anni

Indice di trasformazione digitale 

«iCityRank» (scala da 1=min a 1000=max). 

Fonte: Forum Pa, 2020

12° 473,7 741,9 574,0 =* =**

Edifici coperti da infrastrutture Ffth (% sul 

totale).

Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020

9.c 10° 35,1 46,6 39,1 n.a. n.a.

Fondi europei 2014-2020 per l’Agenda 

digitale (spesa pubblica sul territorio, euro 

pro capite).

Fonte: Istituto Tagliacarne, 2020

10° 18,1 25,7 35,5 n.a. n.a.

Penetrazione della Banda Ultra Larga (n. di 

abbonamenti in % su pop. residente). 

Fonte: ISTAT, 2019

9.c 12° 30,8 36,4 31,7 +14,9 p.p. +29,0 p.p.

Spid erogate (ogni 1.000 abitanti).

Fonte: Agid, 2020
13° 161 202 188 n.a. n.a.
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Figura 18. Penetrazione della Banda Ultra Larga nelle 14 Città Metropolitane (valori percentuali sulla 

popolazione residente), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

376. Complessivamente, l’analisi degli otto ambiti di intervento e dei due fattori abilitanti 

mostra come Catania abbia delle carenze e dei divari significativi rispetto al resto delle 

Città Metropolitane. In 43 KPI su 54 (quasi l’80% degli indicatori) Catania appare 

peggiore della media delle 14 Città Metropolitane e in 34 KPI (circa il 63% degli indicatori) 

mostra delle performance peggiori anche rispetto alla media delle Città Metropolitane 

del Sud. Viceversa, emerge una fotografia di Catania migliore rispetto alla media delle 14 

Città Metropolitane per 11 KPI (circa il 20% degli indicatori). Nel confronto con la media 

delle Città Metropolitane del Mezzogiorno, infine, Catania registra performance superiori 

in 20 KPI (circa il 37% degli indicatori). 

377. Occorre evidenziare, infine, il posizionamento virtuoso della Città Metropolitana di 

Catania con riferimento ad alcuni KPI, esemplificativi delle 3 competenze distintive del 

territorio più volte richiamate nel presente Piano Strategico. Infatti, Catania occupa il 1° 

posto per tasso di crescita di merce imbarcata al porto e il 4° posto per tasso di crescita 

degli arrivi all’aeroporto nel decennio 2011-2019, il 1° posto per persone che 

consumano farmaci contro la depressione (si tratta di un reverse indicator, quindi 

Catania presenta un valore più basso rispetto alle altre Città Metropolitane), il 5° posto 

per tasso di crescita delle imprese nel periodo 2019-2020, il 4° posto per imprese 

gestite da under-35 e il 2° posto per indice di dipendenza degli anziani. Emerge, quindi, 

anche in questo caso un “quadro a luci e ombre”, che caratterizza la Città Metropolitana 

di Catania e il suo contesto economico e sociale. 
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CAPITOLO 3. I PROGETTI BANDIERA PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI 

CATANIA 

3.1  Il razionale alla base dei Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di 

Catania 

378. All’interno dell’impostazione complessiva del Piano Strategico per la Città Metropolitana 

di Catania, un ruolo chiave è riservato all’identificazione dei c.d. “Progetti Bandiera”. 

Questi cantieri di lavoro, pur mantenendo un taglio di livello strategico appropriato 

rispetto alle caratteristiche e agli obiettivi del presente documento, assumono una 

connotazione maggiormente operativa, con l’obiettivo di “far accadere le cose” e 

realizzare concretamente la Visione ipotizzata per la Città Metropolitana di Catania. 

379. I cinque Progetti Bandiera identificati per la Città Metropolitana di Catania sono il 

risultato di un percorso di confronto con il territorio e di coinvolgimento di stakeholder 

chiave attraverso incontri e interviste strutturate. Questi includono il settore pubblico, le 

istituzioni, la cittadinanza e la società civile. L’obiettivo è stato quello di identificare le 

priorità di sviluppo per l’intera Città Metropolitana di Catania, coerentemente 

rispetto ai bisogni e alle competenze distintive dei territori. I Progetti Bandiera hanno un 

orizzonte di medio-lungo periodo, che abbraccia l’intera durata del Pianto Strategico, e 

sono tra loro sinergici e mutualmente supportivi. Ad essi, come anticipato, vanno 

ancorate le singole azioni di policy attivate su scala metropolitana, regionale o nazionale, 

allocando una quota di risorse coerente e predominante, rispetto ad altri Progetti 

Bandiera emergenti nei prossimi anni. 

380. In sintesi, i cinque Progetti Bandiera possono essere riassunti in: 

− realizzare un grande “Piano Marshall” per l’istruzione che contrasti la povertà 

educativa e favorisca la coesione e la rinascita sociale del territorio; 

− potenziare la connettività secondo un’ottica integrata a supporto dell’attrattività e 

della crescita; 

− avviare un percorso di rigenerazione urbana di scala metropolitana sostenibile e 

inclusivo; 

− creare un ecosistema che incoraggi l’azione imprenditoriale e attragga 

investimenti e imprese sul territorio; 

− rendere la Città Metropolitana di Catania un centro di riferimento per i migliori 

talenti dell’area Mediterranea. 
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Figura 1. I 5 Progetti Bandiera identificati per la Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti, 2022. 

381. Per ciascun Progetto Bandiera sono stati individuati dei casi benchmark nazionali e 

internazionali, che analizzano le modalità con cui territori metropolitani o attori 

territoriali hanno compiuto percorsi di sviluppo e trasformazione, in grado di valorizzare 

i propri asset competitivi in ottica di area vasta. I casi individuati sono comparabili con il 

territorio della Città Metropolitana di Catania, la sua situazione di partenza e con il 

percorso di sviluppo immaginato nel presente Piano Strategico.  

382. Inoltre, sono stati considerati anche casi benchmark “ispirazionali”, che riguardano 

realtà territoriali non pienamente comparabili con la Città Metropolitana di Catania e con 

le dimensioni ad essa associata, ma che possono servire come riferimento e “stella 

polare” nel percorso di trasformazione illustrato nel presente Piano Strategico. Nella 

figura che segue vengono, pertanto, riportati i principali casi benchmark oggetto di 

studio. 

 
Figura 2. I principali casi benchmark analizzati. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

383. L’analisi dei casi benchmark consente di individuare best practice, linee guida e 

indirizzi strategici utili per la definizione e l’implementazione di ciascun Progetto 

Bandiera, sulla base di soluzioni e interventi che si sono già mostrati efficaci in altri 

Città

Metropolitana di 

Catania

1.

Lancio di un 

grande Piano 

Marshall per 

l’istruzione

2. 

Potenziamento 

integrato della 

connettività 

4.

Creazione di un 

ecosistema 

attrattivo per 

investimenti e 

imprese

5.

Creazione di un 

ecosistema 

attrattivo per i 

talenti dall’area 

mediterranea

3. 

Rigenerazione 

urbana di scala 

metropolitana

Analisi di casi benchmark di riferimento nazionali e internazionali per l’identificazione di

linee guida, best practice e indirizzi strategici

Lancio di un grande Piano

Marshall per l’istruzione

• Il progetto FOQUS come 

intervento sul tessuto sociale per 

promuovere l’inclusione dei più 

giovani

• Il progetto «Fuoriclasse» per 

intervenire nei passaggi da un 

ciclo scolastico all’altro

• Il progetto Incubatore di 

Comunità Educante (ICE) di 

Bologna per contrastare la 

dispersione scolastica

• Il progetto LIFT della Toscana 

per superare la situazione di 

frammentarietà nel sistema della 

formazione

• Il progetto «Centro de Negócios 

e Serviços Partilhados» per 

contrastare i flussi migratori 

giovanili

• Le practice del Youth Guidance 

Centre of Copenhagen

Potenziamento integrato

della connettività

• Il piano strategico del Porto 

di Barcellona come 

esempio di integrazione tra 

porto e città

• Il PUMS della Città 

Metropolitana di Genova

• La riqualificazione del Porto 

di Marsiglia per ricostruire 

l'identità urbana attorno al 

legame con il mare

• La creazione di corridoi 

multimodali ad Atene

• Il porto di La Spezia e 

l’intervento per favorire uno 

sviluppo sostenibile e 

duraturo del territorio

Rigenerazione urbana di

scala metropolitana

• La rigenerazione urbana di 

Bilbao a servizio di un riscatto 

nell’immagine della città

• Il piano strategico di Malaga 

come modello da seguire in 

ottica di sviluppo di un turismo 

intelligente

• La riqualificazione del porto di 

Ravenna per valorizzare 

l’elemento acqua e la 

costruzione del waterfront

• Valencia come esempio di 

territorio attrattivo e con un 

percorso di rigenerazione di 

successo

• Il caso di Salonicco come 

esempio di sviluppo sostenibile 

dell’area portuale

Creazione di un ecosistema attrattivo

per investimenti e imprese

• Il progetto «Trentametro» a Torino 

lanciato per attrarre investimenti sul 

territorio e rilanciare i siti produttivi

• Il servizio «Invest in Bologna» lanciato 

per promuovere i punti di forza della 

Città e dedicato all'attrazione di imprese

• Il progetto Agrifarm in Grecia come 

esempio di diffusione di una cultura 

imprenditoriale nel settore agricolo

• Smart Seoul come caso di eccellenza 

di una Smart City

• Il servizio «Invest in Bologna» lanciato 

per promuovere i punti di forza della 

Città e dedicato all'attrazione di imprese

• Le Zone Economiche Speciali (ZES) 

polacche come catalizzatore di 

investimenti

• Le isole greche e lo sviluppo del 

turismo incentrato su aree vulcaniche

5.
Creazione di un ecosistema attrattivo 

per i talenti dall’area mediterranea

• Il Portogallo - e la sua capitale -

come nuovi hub europei per le startup 

e l’hi-tech

• L’Estonia come territorio in grado di 

promuovere l’imprenditorialità 

giovanile

• Copenaghen e l’attrazione dei talenti 

su scala europea attraverso una 

strategia integrata e multistakeholder

• La Scozia e la valorizzazione di un 

turismo basato sull’industria 

agroalimentare

• La strategia di attrazione degli 

investimenti a Wroclaw e nella 

regione della Bassa Slesia

4.3.2.1.
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contesti, pur partendo dal riconoscimento delle peculiarità dell’area metropolitana 

catanese e degli ambiti territoriali che la compongono. A tal fine, i casi selezionati 

rispondono a criteri di rilevanza ed efficacia. 

3.2 Realizzare un grande “Piano Marshall” per l’istruzione che contrasti la povertà 

educativa e favorisca la coesione e la rinascita sociale del territorio 

384. Il razionale alla base dell’identificazione di questo progetto si basa sul riconoscimento 

della situazione del settore educativo a tutti i gradi di formazione che caratterizza la Città 

Metropolitana di Catania nel suo complesso. A preoccupare è soprattutto il tasso di 

dispersione scolastica, che vede Catania al 10 posto tra le Città Metropolitane italiane 

con un tasso del 25,2% contro una media nazionale del 14%. Non meno grave risulta il 

contesto se si considera il tasso di disoccupazione giovanile (misurato sui giovani tra i 

15 e i 24 anni): con un tasso del 46,5% Catania è al 4° posto tra le Città Metropolitane 

italiane e al 15° posto tra tutte le province italiane, contro una media nazionale del 

29,4%110 (si veda anche il Capitolo 2). 

385. La situazione, pur grave per l’intera area metropolitana, è particolarmente seria 

nell’area del Calatino Sud Simeto e nell’area Etna Nord e Ovest, che registrano tassi 

di dispersione scolastica doppi rispetto alla media italiana e quasi 1,5 volte più alti 

rispetto alle Città Metropolitane del Sud (tasso medio del 19,1%). L’area urbana catanese 

e dell’Etna Sud presenta la situazione meno preoccupante. Tuttavia, il Comune 

capoluogo metropolitano di Catania, che si trova in questo ambito territoriale, 

registra il dato peggiore: quasi un alunno su tre (il 31,1%) abbandona gli studi prima del 

tempo. 

 

 

Figura 3. Tasso di dispersione scolastica per ambito territoriale della Città Metropolitana di Catania e confronto 

con la media italiana ed europea (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

 
110 Si noti che le due metriche – tasso di abbandono scolastico e tasso di disoccupazione giovanile - rappresentano dei Reverse 

Indicator: un posizionamento nella parte alta della classifica, pertanto, va letto in senso negativo.  
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386. Riteniamo, dunque, che intervenire nell’ambito educativo sia la priorità per la Città 

Metropolitana di Catania. Fragilità sociale e povertà educativa sono infatti altamente 

correlate, con la prima che aggrava la seconda e viceversa, con impatti negativi 

sull’attrattività del territorio sia per i talenti che per le imprese. La Sicilia è la prima 

Regione per fughe all’estero, pari a oltre 10.000 nell’ultimo anno, con i giovani tra le 

categorie più coinvolte. In questo quadro, la Città Metropolitana di Catania, in più di 30 

anni, ha perso circa 133 mila cittadini (di cui il 25% risiede nella fascia di età 18-34 anni), 

che hanno preferito emigrare111. A livello comunale, Catania registra una perdita pari a 

quasi 23mila cittadini negli ultimi decenni, che la posizionano in Italia all’8° posto (dopo 

Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo e Trieste). Per interrompere questa 

spirale viziosa, occorre agire su tutto il territorio partendo dall’istruzione a tutti i 

livelli, coinvolgendo il sistema educativo, i docenti, le famiglie, e il tessuto produttivo e 

imprenditoriale. 

387. In questo contesto pesano anche gli scarsi investimenti. La Città Metropolitana di 

Catania è infatti terzultima tra le province italiane per presenza di mense scolastiche con 

un valore pari al 5% degli istituti scolastici, mentre nel capoluogo il 70% degli istituti non 

è in condizioni di sicurezza antisismica. A ciò si aggiunge una programmazione 

frammentata, priva di approccio strategico per quanto riguarda i progetti di contrasto 

alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, che ne limita efficacia e impatti, pur 

avendo sin qui svolto un “ruolo tampone” fondamentale e meritorio. 

388. A fronte di questa situazione di partenza, il “Piano Marshall” per l’istruzione mira a: 

− intervenire in tutti i Comuni e, in particolare, nelle zone a maggior fragilità sociale, 

allocando le risorse necessarie per mettere in sicurezza le strutture e adeguarle ai 

nuovi modelli didattici e ai bisogni degli studenti (in termini di laboratori, aule 

studio, infrastrutture ICT); 

− sviluppare un’offerta formativa di avanguardia, pur rispettando i vincoli imposti 

dal framework regionale e nazionale (ad esempio adottando nuovi approcci 

didattici); 

− mettere a disposizione degli studenti più bisognosi borse di studio basate sul 

merito e in grado di coprire esperienze formative a valore aggiunto (formazione 

all’estero, partecipazione a iniziative all’interno e all’esterno della Città 

Metropolitana, acquisto di strumenti per la didattica); 

− rafforzare la numerosità e la formazione del personale didattico, a tutti i gradi di 

istruzione, garantendo in primis il tempo pieno; 

− favorire un dialogo costante tra mondo delle imprese e dell’istruzione (tirocini, 

sviluppo di corsi o moduli tenuti da imprenditori ed esperti dal settore privato); 

 
111 Fonte: Rapporto Migrantes 2021. 
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− potenziare la formazione continua per governare con successo la cosiddetta twin 

transition (trasformazione digitale e decarbonizzazione). Il potenziamento della 

formazione dovrà riguardare anche il personale pubblico e i dipendenti della P.A. 

della Città Metropolitana e dei Comuni in essa compresi. 

Figura 4. La proposta di The European House - Ambrosetti per il lancio di un grande Piano Marshall per 

l’istruzione nella Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

389. Per raggiungere questi obiettivi è necessario innanzitutto: 

− realizzare una mappatura dello stato attuale e dei bisogni degli studenti e del 

sistema della formazione, a livello territoriale (più o meno granulare, finanche 

arrivando a considerare bisogni e dotazioni dei singoli istituti), identificando aree e 

territori con maggiori criticità e facendoli confluire in piani della didattica e della 

formazione condivisi, basati su obiettivi misurabili a cui legare l’erogazione delle 

risorse. 

− mappare costantemente le fonti di finanziamento disponibili e garantirne un 

adeguato accesso, anche mediante la comunicazione costante con la Regione e il 

Governo centrale. Tra queste è sin da ora possibile segnalare le seguenti dotazioni: 

all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono presenti circa 

14,6 miliardi di Euro destinati a vario titolo alla scuola. All’interno del Fondo Sociale 

Europeo (FSE) sono destinati circa 100 milioni di Euro alle Università del Sud. Dal 

Piano Industria 4.0, i fondi per gli ITS ammontano a 25 milioni di Euro. Nell’European 

Regional Development Fund (ERDF) a oggi sono destinati 178 milioni di Euro per 

«Educational and Vocational Training». Il Sistema nazionale integrato di educazione 

e di istruzione per gli anni 2021-2022-2023 alloca circa 33 milioni di Euro alla Sicilia. 

Infine, il Piano straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà 

educativa per il triennio della Regione Siciliana 2021-2023 alloca 10 milioni di Euro. 

A questi si aggiungono le risorse catalizzabili dal settore privato, soprattutto qualora 

si riuscissero a sviluppare progettualità sinergiche, trasparenti e ben finalizzate e 

rendicontabili rispetto alle necessità del ricco tessuto economico-produttivo 

dell’area metropolitana. 

− affinché tutte queste fonti siano correttamente e adeguatamente sfruttate, anche 

alla luce della loro continua evoluzione, occorrerà predisporre strutture, 

idealmente a livello della Città Metropolitana, in grado di applicare ai bandi, 

monitorare i canali di finanziamento, sviluppare progettualità e rendicontarne 

l’evoluzione. Il recente Bando dei Poli di Innovazione al Sud (nell’ambito del quale 

la Città Metropolitana ha partecipato presentando oltre 20 idee progettuali, in 

1.

Lancio di un 

grande Piano 

Marshall per 

l’istruzione

Intervenire in tutti i comuni della Città Metropolitana e, in particolare, nelle zone a maggior 

fragilità sociale, allocando le risorse necessarie per mettere in sicurezza le strutture, 

sviluppare un’offerta formativa di avanguardia, mettere a disposizione degli studenti più 

bisognosi borse di studio e rafforzare la formazione del personale didattico, favorendo al 

contempo un dialogo costante tra mondo delle imprese e dell’istruzione 
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particolar modo grazie allo sforzo compiuto dall’Università degli Studi di Catania) è 

stato un primo banco di prova per l’area metropolitana, soprattutto in quanto 

collegato a percorsi di riqualificazione immobiliare, sul modello di Fundáo in 

Portogallo112. 

390. Sia per far fronte al tema delle competenze e delle risorse scarse, sia per presentare una 

offerta formativa all’avanguardia, nell’accompagnare questo Progetto Bandiera i 

Comuni della Città Metropolitana e la Regione Siciliana dovranno privilegiare lo sviluppo 

di progettualità condivise con il settore privato profit e no profit (partnership pubblico-

privato). Tra queste: 

− la realizzazione di borse di studio per valorizzare i giovani di maggior talento 

provenienti da contesti di particolare fragilità socioeconomica o educativa oppure 

l’allocazione di risorse regionali a supporto di capitale umano qualificato; 

 

 
112 Si rimanda al Paragrafo 1.2 della Prima Parte del Piano Strategico, “La fotografia socio-economica della Città Metropolitana di 

Catania”, per ulteriori approfondimenti. 

IL MODELLO DEI DOTTORATI INNOVATIVI IN CAMPANIA 

Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020” del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, con riferimento all’Asse I “Investimenti in Capitale Umano”, attraverso l’azione 

I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”, ha voluto sostenere la promozione e il 

rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale, in coerenza con i 

fabbisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 

2014-2020.  

In questo quadro, la Regione Campania ha investito negli anni ingenti risorse finanziarie per il rafforzamento 

della filiera della formazione. In particolare, sono stati stanziati circa 10 milioni di Euro per supportare e 

sostenere la partecipazione di studenti campani a dottorati di ricerca con caratterizzazione industriale. 

L’obiettivo risiede nell’accrescere le competenze dei giovani in settori strategici del mercato del lavoro e 

favorire la specializzazione in ambiti di ricerca che possano rafforzare la connessione e sinergia tra università 

e imprese del territorio, coerentemente con le “esigenze” di ricerca e innovazione del sistema produttivo. 

Questa misura ha una duplice valenza: 

‒ sostenere la specializzazione dei giovani laureati campani che hanno l’intenzione di intraprendere 

attività di ricerca, favorendone l’ingresso nel mercato del lavoro; 

‒ innestare risorse umane qualificate nel sistema produttivo regionale, fornendo loro gli strumenti per 

concorrere allo sviluppo di soluzioni innovative che impattino la competitività e attrattività del territorio.   

Questa iniziativa ha permesso di finanziare 122 borse di studio per percorsi triennali di dottorati industriali di 

alto profilo scientifico, coinvolgendo 7 università campane*. Inoltre, per quanto riguarda l’anno accademico 

2018/2019 la Campania è stata la Regione con il maggior numero di borse di studio di dottorato 

industriale approvate: 87 su 201 a livello nazionale (circa il 43%). 

(*): Università degli Studi di Napoli Federico II; Seconda Università degli Studi di Napoli; Università degli 

Studi di Napoli – Parthenope; Università degli Studi L’Orientale di Napoli; Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli; Università degli Studi del Sannio; Università degli Studi di Salerno. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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− secondo la stessa logica e seguendo il concetto di formazione vocazionale 

professionalizzante, la creazione di partnership con realtà private per il lancio di 

programmi extra-curriculari ad hoc, percorsi di tirocinio professionalizzante e 

piattaforme e progetti per la transizione scuola-lavoro, sono fondamentali. Questi 

permettano di accrescere il senso di finalizzazione del percorso scolastico dei 

ragazzi, contrastando fenomeni di abbandono o lavoro informale e migliorando 

l’efficacia della transizione scuola-lavoro; 

− nei gradi di istruzione più avanzati, un ruolo chiave dovrà essere assegnato a 

percorsi, piattaforme e progetti per la transizione scuola-lavoro, riconoscendo 

bisogni e opportunità offerte da ciascun ambito territoriale e sviluppando 

ulteriormente gli ITS già presenti nel territorio, potenziandone il ruolo, le risorse e la 

loro attrattività per gli studenti. In particolare, la Città Metropolitana di Catania ha 

già 2 dei 5 ITS regionali, con focus su due temi chiave per il presente e per il futuro 

del territorio: quello della mobilità sostenibile (Fondazione ITS Mobilità Sostenibile 

Trasporti – Catania) e della trasformazione digitale (ITS Steve Jobs di Caltagirone). 

Per questi ultimi potrà essere attivato anche un Piano di Marketing sovra-comunale 

e regionale, per favorire la contaminazione tra studenti provenienti da aree diverse 

del Paese; 

− la riqualificazione di edifici dismettibili a rischio o non a norma (si veda anche il 

Capitolo 1 della Seconda Parte) anche ipotizzando la realizzazione di poli a 

funzionalità mista che vadano a complementare il plesso scolastico con altre attività 

per il territorio (ad esempio spazi per co-working e finalità sociali o aggregative, 

centri di formazione a capitale pubblico-privato, academy digitali, ecc.). 

391. Un ruolo strategico chiave assumono anche gli interventi di formazione degli insegnanti 

per potenziarne non solo il numero ma anche le competenze, soprattutto in termini di 

soft skills. A tal fine potrà aiutare la formalizzazione e la condivisione di best practice 

attivate a livello comunale (anche dal settore privato) e la realizzazione di corsi a livello 

metropolitano, partendo dai bisogni del territorio secondo il nuovo paradigma delle 

competenze post-industriali e applicando il modello della “formazione del formatore”. I 

percorsi formativi dovranno partire da una chiara analisi dei bisogni presenti e 

soprattutto futuri, eventualmente integrando il corpo formatore con profili nazionali o 

internazionali. 

392. Tra le competenze fondamentali per il nuovo paradigma delle competenze e della 

formazione, a tutti i livelli e a cui i docenti dovranno essere pronti, si segnalano: 

competenze digitali e di coding; pensiero critico e problem solving; capacità di lavorare 

in gruppo e competenze multidisciplinari; corsi e percorsi che favoriscano l’emergere di 

un mindset internazionale. Per livelli formativi più avanzati sarà necessario aumentare il 
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livello di competenze nel campo delle cosiddette STEM113 e, per quanto riguarda la 

formazione tecnica, potenziare le competenze digitali e di analisi di dati.  

393. Per assicurare l’adeguato sviluppo del Progetto Bandiera e massimizzarne le ricadute, 

sarà necessario un monitoraggio puntuale delle attività attuate, delle loro ricadute e 

degli impatti concreti sull’ecosistema dell’istruzione e sul tessuto sociale della Città 

Metropolitana. Occorrerà in particolare monitorare, nel tempo, i seguenti KPI, con 

l’obiettivo di raggiungere le performance qui di seguito riportate. 

394. Nel medio periodo, si dovranno portare gli investimenti pro-capite in istruzione ai 

livelli dei tre best performer italiani, ovvero Milano, Bologna e Verona, per un valore 

medio di 194,12 Euro pro-capite.  

395. Si dovrà, inoltre, portare il numero di posti in asili nido per 100 residenti di 0-2 anni a 

livello della media nazionale (da 8,1% a 25%); 

396. Nel medio-lungo periodo, si dovrà ottenere una riduzione della percentuale di NEET 

di circa 14,7 punti percentuali, per portare il dato a livelli pari alla media italiana (22,2%). 

Al tempo stesso, si dovrà ridurre il tasso di abbandono scolastico a livelli pari alla media 

italiana, colmando il gap tra comuni e aree della Città Metropolitana a maggiore fragilità 

sociale e quelle a minore rischio di povertà educativa. Infine, dovrà essere garantito il 

tempo pieno nelle scuole elementari a un maggior numero di alunni (da 8 a 62 bambini 

su 100 della scuola elementare, allineandosi al valore della Città Metropolitana di 

Bologna). 

 

Figura 5. Gli obiettivi di medio periodo e di medio-lungo periodo da raggiungere per il lancio di un grande Piano 

Marshall per l’istruzione. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 

 
113 Acronimo per Science, Technology, Engineering and Mathematics. 

Obiettivi di medio-lungo periodoObiettivi di medio periodo

Stato attuale (2022) Target (2025) Stato attuale (2022) Target (2030)

€56

€194

Investimenti pro-capite in istruzione

8,1%

25,0%

Posti asili nido per 100 residenti

+246%

+16,9 p.p. 36,9%

22,2%

% di NEET

25,0%

14,0%

Abbandono scolastico

-14,7 p.p.

-11 p.p.

8%

62%

Alunni a tempo pieno nelle elementari

+54 p.p.
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IL PROGETTO FOQUS COME INTERVENTO SUL TESSUTO SOCIALE PER PROMUOVERE 

L’INCLUSIONE DEI PIÙ GIOVANI 

Tra i casi benchmark nazionali e internazionali analizzati per formalizzare il primo Progetto Bandiera, un 

contributo importante è stato offerto dall’analisi e dallo studio del progetto FOQUS di Napoli. Si tratta di un 

progetto triennale che ha avuto luogo tra il 2018 e il 2020, volto al contrasto alla povertà nei Quartieri 

Spagnoli del capoluogo campano. 

L’obiettivo è stato quello di offrire opportunità a famiglie, bambini e genitori in condizioni di estrema povertà 

materiale e povertà educativa. Il progetto è stato realizzato da realtà private e associative. È stato 

finanziato dall’Impresa sociale “Con i Bambini” e dalla Fondazione “Con il Sud”, cui è affidato dal Governo il 

Fondo per il contrasto alla povertà. 

FOQUS ha promosso un percorso di rigenerazione e riqualificazione urbana di Montecalvario, che ha portato 

all’insediamento di imprese e servizi da altre zone della città, promuovendo un’azione di ibridazione dei corpi 

sociali e avviando processi di sviluppo, di emancipazione e di mobilità sociale. Il progetto è un esempio di 

successo nel contrasto alla fragilità giovanile attraverso l’azione sul più ampio tessuto sociale e 

urbano e attraverso il coinvolgimento di realtà del territorio anche eterogenee tra loro. 

Tale successo è dimostrato anche da indicatori e risultati concreti. I quartieri spagnoli, oltre ad una 

complessiva situazione di fragilità, mostrano infatti una situazione di particolare inadeguatezza dei servizi 

per la prima infanzia. Solo lo 0,2% della domanda di servizi trova risposta nonostante vi risieda il 10% 

dei minori napoletani. Nei Quartieri Spagnoli si registra inoltre una povertà educativa adulta stimata 

superiore all’80%. A Montecalvario è anche concentrato il più alto rischio di devianza in età precoce, la più 

alta percentuale di evasione scolastica tra gli 8 e i 14 anni e il più alto tasso di disoccupazione e 

inoccupazione a Napoli. 

In questo contesto il progetto ha creato 8 attività ad alta professionalità e 3 nuove imprese cooperative 

giovanili e 168 nuovi posti di lavoro di cui 48 ad alta specializzazione. Inoltre, oltre 1.000 persone 

usufruiscono quotidianamente di attività e servizi di FOQUS e oltre 350 bambini e giovani che seguono 

annualmente i percorsi educativi. 

Key takeaways del caso studio: 

‒ un progetto di rigenerazione del patrimonio immobiliare (10.000 mq circa) con un obiettivo chiaro ha 

determinato un significativo incremento dal punto di vista della formazione e dell’avviamento 

professionale, creando nuovi posti di lavoro e favorendo la nascita di nuove imprese; 

‒ il progetto ha contato esclusivamente su sostegni di natura privata, senza alcun intervento finanziario 

di provenienza pubblica; 

‒ il modello di lavoro che FOQUS ha adottato è co-partecipativo, basato sul coinvolgimento in maniera 

attiva di imprese private e pubbliche, su pratiche di rete, networking e coproduzione tra tutti i soggetti 

insediati; 

‒ è stato riconosciuto il ruolo primario dell’educazione, partendo dal presupposto che i servizi educativi 

sono capaci di ridurre, più di altri, la disuguaglianza e la povertà. 

Importanza è stata data anche al contesto sociale di riferimento. Il progetto ha, infatti, promosso la 

formazione di alcuni gruppi di giovani e donne verso esperienze di auto-imprenditorialità, per creare nuova 

occupazione, costruire nuove imprese cooperative, ospitare imprese indipendenti, pubbliche e private, tutte 

impegnate nei campi della formazione, dell’istruzione, delle industrie culturali e creative e dei servizi alla 

persona. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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3.3  Potenziare la connettività secondo un’ottica integrata a supporto 

dell’attrattività e della crescita 

397. Per valorizzare appieno il posizionamento al centro del Mediterraneo114, la Città 

Metropolitana di Catania deve agire sulle criticità che ne caratterizzano oggi i sistemi di 

mobilità intra- ed extra-urbana. Le trasformazioni economiche che si sono verificate negli 

ultimi decenni e il fenomeno del c.d. “sprawl urbano” – che ha visto espandere 

l’impronta urbana e, di conseguenza, i flussi propri del Comune di Catania al di fuori del 

Comune Capoluogo, coinvolgendo i territori limitrofi - hanno, infatti, esasperato la 

funzione capoluogo-centrica esercitata dal Comune di Catania. 

398. Da un lato Catania oggi rappresenta una vera e propria “cerniera” di connessione, sia per 

i 58 comuni della Città Metropolitana, sia con riferimento alle città siciliane più vicine, 

come Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento e Messina. Dall’altro i servizi e le 

infrastrutture di trasporto devono adattarsi alla nuova realtà urbana e, di conseguenza ai 

nuovi flussi e alle nuove necessità di spostamento dei cittadini. Appare quindi chiaro che 

il sistema di trasporto richieda una complessiva razionalizzazione, che è demandata al 

PUMS - Il Nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di 

Catania. 

399. Con riferimento alla connettività, la situazione attuale vede innanzitutto la Città 

Metropolitana di Catania beneficiare di due infrastrutture di rilevanza regionale e con un 

ruolo centrale anche sotto il profilo nazionale e della macroregione di riferimento 

(Europa e Mediterraneo), ovvero il Porto di Catania e l’aeroporto di Catania-

Fontanarossa "Vincenzo Bellini". Si tratta di due vere e proprie eccellenze del territorio, 

se si considera il ruolo che già oggi svolgono nel traffico container e croceristico il primo 

e nel trasporto passeggeri il secondo. Queste due infrastrutture giocano già oggi un ruolo 

chiave per assicurare le connessioni merci e passeggeri extra-metropolitane. Se invece si 

considera la capacità di veicolare flussi e creare valore sul territorio Catanese -

fondamentale per realizzare la visione-guida del presente Piano Strategico - rimangono 

spazi per una loro maggior valorizzazione, come nel caso dell’aeroporto, e un 

miglioramento della loro funzione d’uso, come nel caso del porto. 

400. Al tempo stesso, sarà fondamentale finalizzare l’interporto, che giocherà un ruolo 

fondamentale nella razionalizzazione dei macro-flussi di merci e persone in chiave 

regionale ed extra-metropolitana ed un loro sviluppo in chiave intermodale, così 

come il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria. Questa vede 

importanti interventi di potenziamento già programmati, che dovranno andare nel senso 

di una miglior qualità del servizio, una maggior capillarità, e una complessiva 

impostazione del servizio in chiave multimodale, così da incentivare l’utilizzo del 

Trasporto Pubblico Locale in chiave intra-metropolitana. 

 
114 Si rimanda al Paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di 

Catania”, per ulteriori approfondimenti. 
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401. Le maggiori criticità oggi riscontrate riguardano proprio il sistema di mobilità e 

connettività intra-metropolitana e le connessioni tra Catania e il resto della Regione. Nel 

primo caso, occorre innanzitutto ripensare il sistema di viabilità, profondamente 

influenzato dall’epoca di costruzione del sistema urbano di Catania, realizzato intorno al 

‘600 e caratterizzato da strade poco ampie. Tale sistema – che ha ricadute negative anche 

nella piena valorizzazione di porto e interporto – vede nel Trasporto Pubblico Locale 

(TPL), nel tasso di motorizzazione e nella dotazione di strade statali e provinciali dei 

punti di attenzione da considerare per migliorare il quadro, “alleggerire” il capoluogo 

della Città Metropolitana dal traffico, migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità, e di 

conseguenza l’attrattività dell’intera Città Metropolitana.  

402. Con riferimento al primo indicatore, relativo al TPL, Catania si posiziona al 10° posto tra 

le 14 Città Metropolitane per offerta di TPL, con 2.818 posti-km rispetto ad una media 

delle Città Metropolitane di 4.953, e all’11° posto per domanda di TPL, con 65 passeggeri 

annui per abitante rispetto ad una media delle Città Metropolitane di 250. Il limitato 

sviluppo del TPL – soprattutto dal lato della domanda – si lega, generando un circolo 

vizioso, al secondo indicatore, che registra un elevato tasso di motorizzazione: Catania 

è 1° in Italia tra le Città Metropolitane con 780 autoveicoli ogni 1.000 abitanti contro una 

media delle Città Metropolitane di 597. Catania, inoltre, è anche la Città Metropolitana 

che negli ultimi 5 anni riporta l’incremento maggiore (+14%). 

Figura 6. Tasso di motorizzazione (numero di autoveicoli ogni 1.000 abitanti) nelle Città Metropolitane italiane e 

variazione rispetto al 2015 (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

dati Istat, 2022. 

403. La terza criticità individuata con riferimento al sistema di mobilità di Catania riguarda la 

sua dotazione stradale e il suo scarso livello di manutenzione, che inficia in maniera 

negativa sulla viabilità all’interno del territorio metropolitano. Secondo l’ultimo Piano 

della Mobilità realizzato dall’allora Provincia regionale nel 2010, nonostante Catania 

presenti una densità di infrastrutturazione115 in linea con la media italiana (54,6 contro 

55,2), presenta un rapporto tra rete viaria e popolazione servita116 di 179,4 – inferiore 

alla media italiana di 293,2. 

 
115 Km di rete viaria per 100 kmq di superficie. 

116 Km di rete viaria ogni 100.000 abitanti.a 
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404. A ciò si aggiunge un sistema di trasporto su rotaia oggi ancora non virtuoso, che risulta 

essere poco capillare, lasciando scoperte alcune zone della Città Metropolitana di 

Catania. Occorre quindi potenziare le connessioni e consolidare il sistema esistente, 

rendendolo coerente con le nuove necessità di spostamento dei cittadini, e favorendo la 

transizione dal trasporto su gomma al mix gomma-rotaia. È importante sottolineare 

come, nonostante le criticità evidenziate, siano stati programmati alcuni interventi per 

potenziare la linea metropolitana e ferroviaria117. Anche l’elettrificazione della rete dovrà 

vedere un’accelerazione e scelte di progettazione e realizzazione degli interventi in grado 

di minimizzare le interruzioni del servizio.  

405. Gli interventi relativi al sistema di mobilità catanese, in particolare il PUMS, dovranno 

mirare anche a ridurre le differenze di dotazione e performance tra i diversi ambiti 

territoriali della Città Metropolitana, puntando ad una progressiva razionalizzazione 

rispetto alle esigenze dei territori. Se si considera il ratio tra km di rete viaria e 

popolazione, l’Area Metropolitana Catanese (che include anche l’Aci Jonica) presenta un 

valore di 91,2, mentre l’area Etna Nord e Ovest di 222,2 e quella del Calatino di 583,2. 

Figura 7. Rapporto tra rete viaria e popolazione servita (km/100.000 ab.), ultimo anno disponibile. Fonte: 

elaborazione The European House- Ambrosetti su dati Piano della Mobilità della Provincia regionale di Catania, 

2022. N.B.: L’area metropolitana catanese include anche l’area Aci Jonica. 

406. Dalla Figura 7 emergono dunque 3 elementi chiave: 

− l’area metropolitana registra una forte carenza di infrastrutture secondarie 

(statali/provinciali) di distribuzione dei flussi extra-regionali; 

− l’area Etna Nord e Ovest riporta un dato sostanzialmente allineato alla media 

nazionale ad eccezione delle strade provinciali; 

− l’area del Calatino riporta una elevata dotazione di infrastrutture secondarie che 

tuttavia non compensa l’assenza di infrastrutture primarie e principali. 

407. Allo stesso tempo, il PUMS e gli interventi a livello territoriale e comunale, dovranno agire 

su alcuni nodi irrisolti del sistema della connettività catanese che ne limitano 

l’efficienza: 

− il porto, nodo strategico regionale - e di rilevanza nazionale se considerato in 

sinergia con il porto di Augusta - necessita di una razionalizzazione funzionale, 

coerentemente con i piani di sviluppo attuali, che puntano a potenziare il trasporto 

passeggeri e il traffico crocieristico. Tale razionalizzazione può essere inoltre leva per 

 
117 Si rimanda al Paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di 

Catania”, per ulteriori approfondimenti. 

Tipologia strada Italia Sicilia Città Metropolitana Area Metropolitana Catanese Area Etna Nord e Ovest Calatino

Autostrade 11,4 11,7 10,4 12,8 8,8 -

Strade statali 81,1 77,9 44,9 16,8 72,3 156,2

Strade provinciali 200,7 263,4 124,0 61,5 141,0 427,0

Totale 293,2 353,0 179,4 91,2 222,1 583,2
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un complessivo intervento di rigenerazione, in grado di ricucire porto e comunità, 

creando valore per il territorio urbano. Infine, a prescindere da qualsiasi intervento 

di razionalizzazione e rigenerazione, e coerentemente con la pianificazione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, occorre intervenire per 

un refit energetico (cold ironing, idrogeno, …) che possa crescita sostenibile e 

competitività nell’attuale contesto dell’economia del mare; 

− l’interporto, ancora in fase di completamento, può diventare il cardine del trasporto 

merci intermodale nell’intera Regione.118 Per massimizzarne le ricadute, dovrà 

essere sviluppato in sinergia con la ZES, la rigenerazione del porto e il 

potenziamento della rete ferroviaria, secondo logiche di “ultimo miglio”, così da 

realizzare una vera e propria piattaforma logistica metropolitana119 in grado di 

gestire il problema del congestionamento viario, incentivare il trasporto 

intermodale, ma anche fungere da leva di competitività e attrattività per le scelte 

localizzative delle imprese.  

− l’aeroporto, uno dei principali scali italiani – 5° a livello nazionale per traffico 

passeggeri – beneficerebbe di migliori connessioni con il resto dell’area vasta di 

Catania e dalla definizione di percorsi turistici ad-hoc che permettano di generare 

ricadute anche per il territorio catanese; 

− il PTL risulta sottodimensionato e lascia poco servita una parte rilevante della Città 

Metropolitana, necessita quindi di un ammodernamento e potenziamento. Tra gli 

obiettivi vi sono: lo sviluppo in chiave sostenibile (elettrificazione, anche alla luce 

delle opportunità offerte dall’idrogeno), il miglioramento della qualità del servizio, 

attraverso una razionalizzazione complessiva e la predisposizione di progettualità 

(anche pilota) che facciano leva sulla digitalizzazione (es. servizi integrati).  

408. Alla luce di questo contesto, il miglioramento e potenziamento in senso integrato del 

sistema di connettività della Città Metropolitana di Catania si afferma come il secondo 

ambito prioritario di intervento per rilanciare l’attrattività della Città Metropolitana e 

realizzare la Visione per il territorio e il suo sviluppo strategico di medio-lungo periodo. 

Per questo motivo, il secondo Progetto Bandiera riguarda il potenziamento integrato 

della connettività. 

 

 

 
118 Anche in coerenza con il Piano Regolatore di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. 

119 Si rimanda al Paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di 

Catania”, per ulteriori approfondimenti. 
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Figura 8. La proposta di The European House – Ambrosetti per il potenziamento integrato della connettività della 

Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

409. La realizzazione di questo secondo Progetto Bandiera parte dal riconoscimento del ruolo 

chiave che il mix oggi esistente di infrastrutture per la mobilità di persone e merci gioca 

e potrà giocare, unitamente agli importanti piani di investimento e sviluppo già oggi 

pianificati. A ciò si aggiunge la consapevolezza circa la necessità di razionalizzazione e 

integrazione dei trasporti intra-metropolitani ed extra-metropolitani in chiave 

multimodale. Si dovranno, infine, potenziare le infrastrutture di mobilità in modo 

integrato e coordinato rispetto ai bisogni di ciascun territorio, perseguendo uno sviluppo 

compiutamente sinergico del sistema di mobilità. Nel concreto, quattro azioni prioritarie 

dovranno essere portate avanti. 

410. Si dovrà, innanzitutto, razionalizzare il porto attraverso la separazione delle funzioni 

e il ricongiungimento del sedime con il territorio attraverso la rigenerazione del 

waterfront di Catania, da più parti sollecitata come prioritaria, a beneficio della 

cittadinanza, della qualità della vita e dell’attrattività, anche turistica. In un contesto 

internazionale di crescente competitività dei sistemi portuali sia in ambito merci che 

passeggeri, la specializzazione del porto del capoluogo metropolitano non è più 

rimandabile. In tal senso, si dovrebbe ragionare in ottica sinergica e integrata con il porto 

di Augusta, parte della medesima autorità portuale (Sistema Portuale della Sicilia 

Orientale), che dispone di adeguate infrastrutture e spazi di retroterra. 

411. Spostare alcune funzioni permetterebbe a Catania di favorire lo sviluppo della funzione 

Ro-Ro e del settore crocieristico, con ricadute positive in termini di sviluppo del settore 

turistico sul territorio. Tale direzione dovrebbe essere attentamente ponderata, creando 

al tempo stesso le infrastrutture necessarie a sostenere il potenziamento del traffico 

croceristico. Tra queste: le infrastrutture portuali, le infrastrutture energetiche (anche 

considerando quelle di frontiera incluso l’idrogeno), le infrastrutture di ricettività 

(ospitalità, ristorazione), i servizi e, non da ultimo, ulteriori infrastrutture di mobilità per 

merci e persone che dovranno alleggerire l’impatto legato al potenziamento dell’hub 

portuale. 

412. La riqualificazione funzionale e strutturale del porto costituirà un’opportunità unica 

anche per la rigenerazione territoriale120. In tal senso, il masterplan per la realizzazione 

del nuovo waterfront dovrebbe includere un’attenta ripartizione funzionale, adeguati 

 
120 Si rimanda al Capitolo 1 della Seconda Parte del Piano Strategico, “La Città Metropolitana di Catania e le potenzialità di 

valorizzazione territoriale”, per ulteriori approfondimenti. 

2.

Potenziamento 

integrato della 

connettività 

Sviluppare la connettività del territorio in ottica sinergica, completando gli 

interventi già pianificati e integrandoli tra loro secondo criteri di 

sostenibilità ambientale, efficienza, copertura del territorio 

metropolitano e sviluppo della competitività e dell’attrattività
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spazi verdi, di aggregazione sociale e culturali per la cittadinanza (musei, spazi di co-

working, cinema, biblioteche) e un elemento iconico “landmark” che possa fare da 

attrattore per i flussi turistici, tenendo conto dei nuovi concetti che vedono la domanda 

turistica sempre più ancorata ai concetti di “sostenibilità”, “autenticità”, “territorialità” 

ed “esperienza”. Importante sarà anche il ricongiungimento con la porzione cittadina 

limitrofa con l’obiettivo di colmare spazi vuoti e ricucire le cosiddette “ferite urbane”, con 

impatti sulla vivibilità, l’ottimizzazione dei flussi, la riduzione del degrado urbano e il 

miglioramento della qualità della vita. 

 

IL PIANO STRATEGICO DEL PORTO DI BARCELLONA COME ESEMPIO DI INTEGRAZIONE TRA 

PORTO E CITTÀ 

Lo sviluppo del porto e del waterfront di Barcellona rappresenta un caso studio esemplificativo delle 

relazioni virtuose tra porto e tessuto urbano di riferimento. Il porto di Barcellona si trova infatti in pieno centro 

città, a pochi metri dalle ramblas e si tratta di una zona perfettamente integrata nella vita turistica della città.   

La rigenerazione urbana, portata avanti negli anni ‘90 a partire dalla riqualificazione del porto, ha innescato 

un turnaround con pochi eguali, che ha permesso all’area metropolitana di affermarsi come una delle città 

europee più dinamiche e attrattive, con un mercato real estate in crescita e un porto che si afferma come 

principale terminal per merci e crociere nel Mediterraneo. Pur mantenendo il mix plurifunzionale 

dell’infrastruttura, si è proceduto alla razionalizzazione degli spazi, spostando il porto commerciale a sud 

lungo la costa e rigenerando l’area del waterfront a beneficio della città e dei cittadini, trasformando spazi 

vetusti in aree a uso civico, commerciale, culturale e turistico, e realizzando landmark territoriali in grado di 

rendere attrattiva l’area per i turisti internazionali come l’acquario cittadino. Fondamentale è stata anche la 

razionalizzazione delle infrastrutture di connettività con la modernizzazione della stazione ferroviaria e il 

potenziamento del terminal aeroportuale. 

Sono stati definiti obiettivi e metriche trasparenti e condivisi (attraverso una metodologia inclusiva 

rispetto a operatori e cittadinanza) per monitorare l’evoluzione del porto, ponendo al centro l’impatto sulla 

città, la competitività e la sostenibilità ambientale. In particolare, tra gli oltre 70 obiettivi misurabili definiti 

per guidare e monitorare i progressi, sono stati identificati: 

‒ aumentare il valore del commercio estero dagli attuali 65 miliardi di Euro a 70 miliardi di Euro; 

‒ elettrificare il 50% delle banchine container e ro-ro; 

‒ aumentare il capitale umano a 40.000 persone; 

‒ generare >30 ettari di zone verdi, creando un corridoio che connetta collina (Montjuïc) e fiume 

(Llobregat); 

‒ potenziare l’intermodalità e il trasporto su rotaia e ridisegnare il Catalunya wharf per concentrare il 

traffico container nella parte sud del porto. 

A inizio 2021, inoltre, è stato presentato il IV Piano Strategico del Porto di Barcellona (2021-2025), che 

incorpora anche una visione al 2040. Il processo di elaborazione è durato più di due anni e ha avuto la 

partecipazione di più di 200 esperti dell'ecosistema portuale. Il Piano Strategico si pone come prima missione 

la generazione di benessere e prosperità per i cittadini, rafforzando così l'impegno sociale e sostenibile 

di questa infrastruttura. Il nuovo Piano Strategico incorpora due orizzonti strategici al 2024 e al 2040, 

identificando obiettivi specifici definiti grazie al coinvolgimento degli stakeholder portuali e cittadini di 

riferimento. La visione è quella di diventare un polo logistico SMART (sostenibile, multimodale, agile, 

resiliente e trasparente), in grado di rispondere alle sfide che emergeranno. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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413. Il secondo ambito di intervento riguarda il potenziamento dei collegamenti intra-

metropolitani (aeroporto-territorio, TPL, viabilità, ecc.) ed extra-metropolitani (rete 

ferroviaria a lunga percorrenza merci e passeggeri) in ottica integrata. Occorre 

innanzitutto agire nel senso di un potenziamento del trasporto su rotaia, oggi poco 

utilizzato e che lascia scoperti diversi comuni della Città Metropolitana. Senza un sistema 

di trasporti capillare, che permetta di spostarsi in modo sostenibile, economico e rapido 

lungo tutto il territorio metropolitano, non si potrà sviluppare compiutamente una 

dimensione metropolitana equa, che dia a tutti i cittadini le stesse opportunità. Da un 

lato, la rete metropolitana – come già previsto entro il 2023 – deve essere collegata in 

particolare con l’aeroporto, infrastruttura centrale per l’economia di Catania e della 

Sicilia orientale e con i Comuni maggiormente isolati della Città Metropolitana, che 

soffrono di disomogeneità infrastrutturale in termini di trasporto su gomma e rotaia. Lo 

sviluppo e il potenziamento della linea metropolitana di Catania mira ad agevolare la 

mobilità urbana, aumentando la vivibilità della città. Occorre un migliore collegamento 

tra i Paesi dell’hinterland e la città di Catania, in modo da ridurre la quota di traffico su 

gomma. Per fare ciò, è necessario incentivare l’utilizzo di questa modalità di trasporto, 

introducendo un sistema tariffario integrato. Con riferimento alla rete ferroviaria, si 

sottolinea l’importanza di realizzare opere di ammodernamento, per rendere l’area 

metropolitana più intermodale e connessa, velocizzando le connessioni in essere, 

facilitando i collegamenti delle aree produttive ai poli della logistica e aumentando la 

copertura intra-metropolitana121. 

414. Anche la rete stradale dovrà essere potenziata. Oggi si mostra carente dal punto di vista 

infrastrutturale e non adeguata rispetto all’importanza socio-economica di questa area, 

come riportato nella Figura 7 del presente capitolo. La grande maggioranza delle strade 

presenti sul territorio non soddisfa gli standard minimi previsti per legge circa la 

larghezza della carreggiata e delle banchine. Questa situazione evidenzia una carenza 

delle strade catanesi per capacità di flusso, oltre a sottolineare una carenza da un punto 

di vista di sicurezza. Secondo gli ultimi dati disponibili, il 54% della rete stradale registra 

una larghezza tra i 5 e i 6 metri, mentre solo l’1% riporta una larghezza superiore ai 9,60 

metri122. Per consolidare il sistema stradale, la Città Metropolitana di Catania dovrà 

predisporre una classificazione funzionale delle strade, in modo da poter disporre degli 

strumenti necessari per una programmazione efficiente che migliori la connettività, 

realizzando nuovi collegamenti e riqualificando e ammodernando quelli esistenti. 

415. Per il TPL su gomma, che giocherà un ruolo chiave sugli assi di mobilità meno coperti e 

più periferici, l’obiettivo dovrà essere quello di migliorare e potenziare il servizio, 

coprendo fasce orarie oggi sottodimensionate o non coperte, svecchiando e investendo 

in un parco mezzi più moderno, efficiente e sostenibile, ridisegnando i percorsi in chiave 

integrata e supportando soluzioni intermodali. 

 
121 Si rimanda al Capitolo 1 della Seconda Parte del Piano Strategico, “La Città Metropolitana di Catania e le potenzialità di 

valorizzazione territoriale”, per ulteriori approfondimenti. 

122 Fonte: Piano della Mobilità della Provincia regionale di Catania. 
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416. Il trasporto intermodale per merci e passeggeri riguarda proprio uno degli ambiti di 

intervento prioritari. In tal senso occorre finalizzare le infrastrutture necessarie per la 

logistica – in primis l’interporto, unico hub della regione in posizione strategica e 

sinergica rispetto alle ZES – e sviluppare sul territorio i nodi intermodali necessari (hub e 

punti di cambio intermodale come parcheggi, banchine e stazioni multimodali) che 

permettano di riorganizzare i flussi e favoriscano l’uso del TPL. Si dovranno potenziare le 

soluzioni per spostamenti inferiori al chilometro (concetto del cosiddetto “ultimo 

miglio”), includendo alternative di sharing mobility e mobilità dolce (come piste ciclabili 

e aree pedonali). 

417. Questi elementi, unitamente ad un ridisegno complessivo del TPL e degli assi di mobilità, 

contribuiranno al ridisegno complessivo della “piastra di mobilità intermodale 

metropolitana”. Da queste considerazioni appare evidente come, imprescindibile per la 

realizzazione di molti di questi obiettivi, sia la pianificazione, la gestione e il monitoraggio 

unitario e integrato della mobilità e dei servizi ai cittadini ad essa connessi. Lo sviluppo 

intermodale del territorio metropolitano deve quindi essere accompagnato e guidato 

dalla creazione di un centro di competenza metropolitano, istituendo ad esempio 

un’Agenzia Metropolitana ad hoc. Questa potrà inoltre supportare la progettualità 

pubblica dei Comuni e Unioni nelle scelte delle modalità di trasporto (condiviso, a 

chiamata, ciclabilità, pedonalità) in un'ottica orientata all'utente. Questo centro 

metropolitano dovrà inoltre monitorare nel tempo l’adeguatezza dei servizi, 

predisponendo eventuali interventi e correttivi. 

418. Il quarto ambito di intervento, in stretta connessione con il terzo progetto bandiera 

relativo alla rigenerazione urbana, mira a creare un miglior raccordo tra le periferie 

della Città Metropolitana e il centro, con particolare attenzione per le periferie della 

parte nord, oggi meno connesse. Il Piano della Mobilità dovrà far sì che ogni punto del 

territorio sia adeguatamente connesso con gli altri. In questo senso, oltre 

all’infrastruttura fisica - e con un ruolo ancor più importante - si dovrà agire sulla 

componente amministrativa e gestionale dei servizi di mobilità su scala metropolitana. 

L’urban sprawl richiede un ripensamento complessivo dei servizi. La Città Metropolitana 

dovrà affermarsi come livello di governo più efficace per regolare i servizi di trasporto 

pubblico metropolitano (es. attraverso accordi di servizio o costituendo un’authority ad 

hoc che agisca da Agenzia della mobilità metropolitana). Questa dovrà agire da cassa 

di compensazione, dibattito e regolamentazione sul tema del trasporto pubblico a livello 

metropolitano, occupandosi di regolare gli interventi legati al trasporto e alla mobilità 

nell’area vasta, di migliorare i collegamenti intra- ed extra- metropolitani, e di agire come 

ente di governance nel confronto tra cittadini e istituzioni su questi temi per garantire 

la massima trasparenza e accountability, anche rendendo la cittadinanza consapevole 

dell’evoluzione del sistema di mobilità catanese, della performance e delle esigenze 

connesse, e degli interventi posti in essere.  

419. In questo senso occorrerà ripensare l’area urbana e la prima cerchia come rete 

policentrica, con particolare attenzione per la mobilità dolce e condivisa, prevedendo 

percorsi ciclabili in rete per la micromobilità locale, realizzando in tutti i comuni 
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percorsi ciclabili sicuri in sede propria o mista per la mobilità locale, innestati sul sistema 

delle stazioni e fermate del TPL e in grado di collegare tutti i punti di servizio e interesse 

pubblico, predisponendo adeguate piattaforme di shared mobility anche in sinergia con 

operatori privati (PPP). In parallelo – a livello comunale ma attraverso una pianificazione 

integrata che favorisca le sinergie su scala metropolitana – si dovranno progressivamente 

realizzare percorsi pedonabili sicuri in sede propria (anche in questo caso innestati sul 

sistema delle stazioni e fermate del TPL e in grado di collegare tutti i punti di servizio e 

interesse pubblico) per promuovere la creazione di strade di vicinato con limitazione 

degli accessi, soprattutto nel territorio urbano catanese e nei comuni che scontano una 

maggior congestione legata al traffico. 

420. Infine, l’ultimo ambito di intervento riguarda la cosiddetta “twin transition”, ovvero 

transizione energetica e trasformazione digitale, che si pongono come elementi 

trasversali rispetto a tutte le azioni sin qui ipotizzate. Sotto il profilo della sostenibilità 

ambientale, questa dovrà riguardare i sistemi di trasporto sia privati che pubblici, 

incentivando l’elettrificazione sia del parco auto che del TPL, ma scoraggiando 

progressivamente l’utilizzo dell’auto. Questo andrà di pari passo con il ridisegno degli 

spazi urbani – che dovranno essere a misura di pedoni e ciclisti – e delle infrastrutture di 

viabilità: una riduzione del congestionamento non dovrà accompagnarsi ad un 

incremento del traffico (da parte di utenti che prima si trovavano a favorire altre soluzioni 

per evitare il traffico), che avrebbe altrimenti effetti controproducenti. Per quanto 

riguarda invece il porto e l’interporto, occorre promuovere l’impiego di vettori energetici 

a basso impatto ambientale come l’idrogeno, preparando entrambe le infrastrutture alle 

nuove fonti energetiche prospettate come prioritarie dal Piano Nazionale Integrato per 

l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030. 

421. La componente relativa alla digitalizzazione offrirà gli strumenti per perseguire gli 

indirizzi condivisi, anche nel senso di una maggior integrazione e attraverso una 

governance incentrata su di un centro di competenza metropolitano (es. Cabina di 

Regia, Agenzia della mobilità metropolitana, …) e che potrà far leva sul partenariato 

pubblico privato (PPP, ad esempio con provider tecnologici).  

422. Agendo attraverso un monitoraggio puntuale e in tempo reale dei flussi si potrà ad 

esempio potenziare efficacemente il servizio laddove necessario riducendo i costi, 

effettuare previsioni rigorose a supporto dei cittadini e degli operatori economici, 

garantire livelli di servizio ottimali e sostenere modelli di trasporto efficaci ed efficienti 

sotto il profilo della sostenibilità. Proprio lo sviluppo digitale, secondo il paradigma della 

Smart City, permetterà inoltre di creare incentivi e migliorare il livello di servizio, 

supportando il passaggio dal trasporto individuale su gomma al TPL (offerte 

geolocalizzate, abbonamenti integrati personalizzati, pianificazione degli itinerari in 

chiave integrata e multimodale). 

423. Allo stesso modo, un sistema digitale a supporto del trasporto semplificherà gli 

spostamenti dei turisti e dei cittadini, favorendo la distribuzione e la capillarità dei flussi 

su tutto il territorio metropolitano. In questo senso, un’azione a livello metropolitano, ad 
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esempio sviluppando una control room digitale integrata, anche in partnership con attori 

privati e provider di tecnologie, sarà un prerequisito chiave per realizzare soluzioni che 

non si traducano in meri gadget digitali ma generino valore per gli utenti. 

424. Con l’obiettivo di porre al centro il cittadino, si dovrà inoltre costruire un centro di 

competenza metropolitano che supporti la progettualità pubblica dei comuni e unioni in 

ambito trasporto ultimo miglio, condiviso, a chiamata, ciclabilità e pedonalità, 

integrazione modale; in un'ottica orientata all'utente di mobilità come servizio (Mobility 

As A Service - MAAS), anche in sinergia con l’Università di Catania. 

425. Anche in questo caso, la definizione di obiettivi condivisi e misurabili attraverso 

metriche precise e puntuali risulta fondamentale. Gli obiettivi da raggiungere nel medio 

periodo (al 2025) includono il raggiungimento di un numero di viaggi/abitante annui su 

TPL pari a quello della media del Mezzogiorno (passando da 39 a 78). Si dovrà anche 

finalizzare l’interporto, completare l’elettrificazione della metropolitana facendo ricorso 

– ad esempio – ai biofuels e all’idrogeno. Sempre nel medio periodo, si dovranno 

incrementare i posti-km su rotaia sul totale TPL (da 16,1% a 29,3%). 

426. Per quanto riguarda gli obiettivi di lungo periodo (ovvero dopo il 2030), occorrerà 

completare il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria in chiave regionale 

arrivando a coprire una percentuale di comuni metropolitani pari al 36,7% (media 

italiana). Dovrà inoltre essere finalizzato il masterplan per la rigenerazione del waterfront 

e la riqualificazione funzionale del porto. 

 

Figura 9. Gli obiettivi di medio periodo da raggiungere per il potenziamento integrato della connettività della Città 

Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 
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427. La realizzazione delle azioni e il conseguente raggiungimento degli obiettivi individuati 

passano per il coinvolgimento di tutti gli attori metropolitani che, a vario titolo, operano 

nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture di connettività. Quest’ultimi dovranno 

agire in modo sinergico e integrato per sviluppare un sistema di trasporto e mobilità 

passeggeri e merci più efficiente, sostenibile e in grado di dialogare in modo virtuoso con 

le esigenze della Città Metropolitana e dei suoi cittadini. 

IL METODO PARTECIPATIVO DI STOCCOLMA PER RIDURRE LA CONGESTIONE DA TRAFFICO 

ALL’INTERNO DELLA CITTA’ 

La città di Stoccolma è considerata pioniera nel suo approccio alla riduzione del traffico, al miglioramento 

della qualità dell’aria e alla promozione di modalità di trasporto alternative nel centro della città, obiettivi 

perseguiti tramite l’impiego di limitazioni all’accesso dei veicoli (“Urban Vehicle Access Regulations – 

UVARs). 

Le azioni di Stoccolma per ridurre il traffico all’interno della città risalgono al 1996, quando sono stati introdotti 

dei limiti alla circolazione dei veicoli pesanti (oltre 3,5 tonnellate) in termini di emissioni di particolato 

(PM) e di ossido di azoto (NOx).Successivamente, proseguendo l’azione contro la congestione del traffico e 

il miglioramento della qualità dell’aria, è stato introdotto – per un periodo di prova di 7 mesi (da gennaio a 

luglio 2006) – un sistema di tariffazione per l’ingresso dei mezzi privati nel centro della città 

(precedentemente, “in preparazione” a tale misura, è stata incrementata l’offerta di trasporto pubblico per i 

turisti e i residenti della città), con l’obiettivo di lasciare decidere i cittadini se il costo del loro viaggio 

eccedesse o meno quello della tariffa, pari a 10 Euro. Al termine del periodo di prova si è tenuto un 

referendum, in cui i cittadini di Stoccolma hanno votato a favore della reintroduzione del sistema di 

tariffazione, che è diventato operativo a partire dall’agosto 2007. 

Nel dettaglio, lo schema di tariffazione prevede che per entrare all’interno della “zona di congestione” i veicoli 

debbano superare 20 punti di controllo, in cui le diverse telecamere registrano le targhe delle vetture che 

attraversano la zona. Tuttavia, non sono presenti posti fisici per effettuare pagamenti, in quanto ciò 

creerebbe – appunto – congestione. Dunque, le targhe vengono confrontate con quelle presenti sul registro 

nazionale dei veicoli, e viene generata una fattura per veicolo. Il pagamento varia a seconda del momento 

della giornata, mentre vi sono alcune esenzioni al pagamento, come durante la sera, i weekend e le festività 

e per gli autobus e le ambulanze. All’interno della zona tariffata si trova poi la “environmental zone”, in cui – 

a partire dal 2021 - sono permessi solo veicoli Euro VI. 

L’applicazione dello schema di tariffazione ha reso Stoccolma più accessibile, riducendo il tempo impiegato 

nel traffico del 50% e i volumi del traffico del 25%. Inoltre, la riduzione di fattori inquinanti come il monossido 

di carbonio (-14%) e il particolato (-13%) ha portato ad un miglioramento della qualità dell’aria in città. 

Particolarmente importante ai fini della riuscita del progetto è stato il periodo di prova, che ha permesso ai 

cittadini di cambiare la loro percezione sulla regolazione all’accesso dei veicoli. Inoltre, vi sono altri due 

elementi che contribuiscono al supporto pubblico a questo schema: 

‒ una comunicazione chiara sul fatto che i ricavi derivanti dalla tariffazione vengano usati per investire 

nel miglioramento delle infrastrutture e del trasporto pubblico; 

‒ la percezione del beneficio che i cittadini hanno di vedersi ridotto il tempo impiegato per spostarsi da 

un punto all’altro della città. 

Le autorità della città stanno inoltre promuovendo ulteriori misure per aumentare la sostenibilità della mobilità 

all’interno della città. Stoccolma può godere dal 2018 di un TPL completamente elettrificato, e sono in corso 

investimenti per aumentare i punti di ricarica elettrici, garantire la presenza di alimentazioni alternative nelle 

stazioni di rifornimento e la pubblicazione di bandi che richiedono alle aziende di incrementare la loro quota 

di veicoli ad alimentazione alternativa. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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428. La definizione degli obiettivi e delle azioni concrete dovrà essere portata avanti in 

coerenza con il sistema di governance presentato nel documento, e in sinergia con il 

Nuovo PUMS Metropolitano123. Condizione essenziale è inoltre il confronto e il 

coinvolgimento con il territorio e con la cittadinanza, in un’ottica di trasparenza e 

accountability, ma anche di co-progettazione e ascolto delle comunità. Le azioni e le 

progettualità, in questo progetto bandiera come negli altri, dovranno favorire il miglior 

rapporto costi/benefici, evitando duplicazioni e valorizzando le sinergie. Occorrerà 

considerare non soltanto gli aspetti economici della fase costruttiva, ma anche di quella 

operativa (costi di manutenzione, per futuri interventi di miglioramento già oggi 

prevedibili, di gestione, …), privilegiare considerazioni sulla qualità del servizio e 

sull’efficacia delle soluzioni proposte, includendo nell’analisi anche aspetti sociali, 

ambientali e cognitivi, secondo le più recenti metodologie promosse dal Ministero dei 

Trasporti e dal settore accademico, considerando il complessivo contributo al capitale 

territoriale. 

429. Ai fini di realizzare quanto auspicato dal presente Progetto Bandiera, occorrerà poi 

censire le fonti di finanziamento messe a disposizione a livello internazionale, 

nazionale e regionale. Tra queste è sin da ora possibile segnalare le seguenti dotazioni: 

all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono previsti circa 21 

miliardi di Euro alla connettività (di cui oltre il 40% al Sud), suddivisi tra investimenti nel 

trasporto su rotaia, lo sviluppo delle infrastrutture, la digitalizzazione, e il trasporto 

sostenibile in generale. Inoltre, vi sono anche fondi a livello regionale, come il bando 

regionale per il trasporto pubblico non di linea (circa 3 milioni di Euro). Infine, sono anche 

accessibili alcuni fondi europei, come lo European Regional Development Fund (ERDF) 

del ciclo 2021-2027, che mette a disposizione della Sicilia 3,4 miliardi di Euro, di cui 426,8 

milioni di Euro per i sistemi di mobilità. Oltre alla capacità di scaricare a terra gli ingenti 

investimenti disponibili, sarà necessario coinvolgere partner e attori privati, come 

quelli attivi nel settore tecnologico e digitale, per la realizzazione di Control Room digitali 

e applicazioni per la mobilità integrata. 

 

3.4  Avviare un percorso di rigenerazione urbana di scala metropolitana sostenibile 

e inclusivo 

430. Il terzo Progetto Bandiera mira ad imprimere una forte inversione di tendenza rispetto 

ai trend di incuria e sotto-investimento che inficiano oggi l’attrattività del territorio 

metropolitano catanese e la qualità della vita urbana, promuovendo interventi di 

riqualificazione della dotazione esistente, di rigenerazione urbana di scala metropolitana 

e di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture. Mentre il presente paragrafo 

propone alcuni indirizzi di taglio strategico, gli interventi di valorizzazione del patrimonio 

 
123 https://pums.cittametropolitana.ct.it/  

https://pums.cittametropolitana.ct.it/
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immobiliare metropolitano saranno dettagliati nell’apposito capitolo del Piano 

Strategico, a cui si rimanda. 

431. La situazione di partenza vede oggi criticità che gli stakeholder territoriali hanno indicato 

come gravi, e su cui intervenire in via prioritaria. Queste causano degrado urbano e 

situazioni di inefficienza, in una tendenza progressivamente peggiorativa che innesca 

un circolo vizioso di disaffezione, incuria, calo della qualità della vita e dell’attrattività, 

in netta contrapposizione rispetto alla visione ipotizzata per il territorio. 

432. Sono innanzitutto presenti immobili e spazi pubblici, anche di assoluto pregio, 

inutilizzati, sottoutilizzati o che necessitano di interventi di manutenzione 

significativi. Nel complesso, aree oggi abbandonate all’incuria, caratterizzate da veri e 

propri vuoti urbani o degradate, necessitano di importanti interventi di rigenerazione o 

riqualificazione per poter essere restituite alla cittadinanza ed essere destinate a funzioni 

d’uso allineate rispetto ai bisogni, anche futuri, del territorio.124 A ciò si aggiunge la 

mancata valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio 

metropolitano: si pensi alle potenzialità inespresse del Parco dell’Etna e alla situazione 

delle gole e del fiume dell’Alcantara, con impatti negativi anche sul pieno sviluppo del 

potenziale turistico della Città Metropolitana. 

433. La tendenza calante della popolazione metropolitana (-1,6% tra il 2010 e il 2019) e la 

presenza di numerosi immobili in disuso mal si conciliano, inoltre, all’elevato consumo 

di suolo. Catania è, infatti, la 3° provincia della Regione e la 47° (su 107 province) a livello 

italiano, con un consumo di suolo pari al 7,9% del totale del territorio, corrispondente a 

circa a 28.049 ettari nel 2020. Tra il 2019 e il 2020, inoltre, sono stati utilizzati 107 ettari 

di suolo, più del doppio rispetto a Palermo (48,9 ettari). L’aumento del suolo edificato e 

impermeabilizzato implica conseguenze significative per la sicurezza e sotto il profilo del 

rischio idrogeologico, di cui la Città Metropolitana soffre.125 

 
124 Alcuni di questi si trovano nelle disponibilità della Città Metropolitana e sono oggetto degli interventi ipotizzati nel piano di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare 

125 Fonte: ISPRA, 2022 
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Figura 10. Suolo consumato nelle 14 Città Metropolitane e confronto con Sicilia e Italia (valori percentuali), 2020. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISPRA, 2022. 

434. Una nota di attenzione riguarda l’insufficiente disponibilità di verde pubblico urbano: 

nell’area vasta di Catania, il verde fruibile in area urbana è pari a 16,7 mq/abitante a 

fronte di una media delle Città Metropolitane del Mezzogiorno di 32 e una media delle 

Città Metropolitane italiane di 27. 

435. Infine, la rete idrica risulta tra le più inefficienti d’Italia, con circa il 38% dei comuni che 

non usufruiscono del servizio di fognatura comunale e con perdite della rete idrica pari al 

54,7%, valore che rende Catania la peggiore Città Metropolitana del Paese e che rende 

critica la situazione contestualmente ai sempre più frequenti eventi metereologici 

estremi e al problema siccità in progressivo peggioramento, con danni per la vita e il 

patrimonio dei cittadini. Nel complesso, sarebbe necessario un maggior impegno nella 

manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture esistenti (rete idrica, manto 

stradale e infrastrutture di viabilità, sistema portuale e zone industriali, …), reso tuttavia 

difficile dalla situazione dei bilanci delle P.A. locali. 

436. Lo scarso utilizzo degli strumenti digitali – che vede la Città Metropolitana di Catania 

terzultima su 14 Città Metropolitane per indice di trasformazione digitale126 e al 10° posto 

per percentuale di edifici coperti da connessione ad alta velocità – rischia poi di inficiare 

l’attrattività per i talenti e gli investitori internazionali, per i c.d. “nomadi digitali” e - più 

in generale – non permette di cogliere i benefici connessi allo smart working e, ben più 

importante, al paradigma delle Smart City. 

437. Risulta perciò prioritario agire sulla rigenerazione del territorio metropolitano, in 

modo che essa possa innescare comportamenti virtuosi, ridurre il degrado e migliorare 

l’attrattività del territorio. 

 
126 L’indice di trasformazione digitale considera il posizionamento sulla base di 8 indicatori aggregati: accessibilità online dei 

servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, adozione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli 

open data, trasparenza, implementazione di reti di wi-fi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti. 
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Figura 11. La proposta di The European House - Ambrosetti per la rigenerazione urbana di scala metropolitana. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 

438. Per realizzare questo Progetto Bandiera occorrerà innanzitutto partire da un chiaro 

riconoscimento della vocazione di ciascun ambito territoriale come indicata dal 

presente Piano Strategico all’interno del Capitolo 3 della prima Parte “La fotografia 

socio-economica degli ambiti territoriali e il superamento della visione Catania-

centrica”. Successivamente, si dovranno allineare complessivamente gli interventi (ad 

esempio in termini di rimodulazione delle funzioni d’uso) all’elemento-guida della 

vocazione della Città Metropolitana, ovvero quello dell’attrattività. In questo senso, gli 

interventi dovranno costituire, per quanto possibile, dei driver di sviluppo territoriale tra 

loro sinergici, in grado di migliorare l’attrattività di ciascun territorio e rispondere alla 

rispettiva vocazione. Si dovranno comunque considerare i bisogni di base della 

cittadinanza (ad esempio, spazi di aggregazione sociale, spazi di co-working, biblioteche 

e presidi sanitari). 

439. Nel complesso, dovranno essere favoriti gli interventi a basso costo di manutenzione e 

a «zero consumo di suolo» in linea con la normativa metropolitana, regionale e 

nazionale, sfruttando gli incentivi a disposizione e favorendo soluzioni a basso impatto 

ambientale (green building, …). Sul territorio esistono infatti già numerosi immobili in 

disuso o bisognosi di riqualificazione funzionale o energetica. La P.A. locale dovrà 

procedere con gli opportuni strumenti normativi (limiti volumetrici, ridefinizione dei 

piani regolatori) e finanziari. Coerentemente con il primo progetto bandiera, si dovrà 

intervenire per rigenerare in profondità il patrimonio scolastico esistente 

(adeguamento sismico, digitalizzazione ed efficientamento energetico), rivedendo i 

modelli spaziali, didattici e la relazione con il territorio locale. 

 

 

3. 

Rigenerazione 

urbana di scala 

metropolitana

Imprimere una forte inversione di tendenza rispetto al trend di incuria e sotto-

investimento che inficia l’attrattività del territorio metropolitano, promuovendo la 

riqualificazione della dotazione esistente, la rigenerazione urbana di scala metropolitana e

l’ammodernamento delle infrastrutture e la manutenzione (sia dell’esistente che di quanto 

pianificato) 
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Figura 12. Il consumo di suolo nei comuni della Città Metropolitana di Catania (valori percentuali), 2020. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISPRA, 2022. 

440. Si potranno, ad esempio, incentivare partnership finalizzate tra pubblico e privato e 

strumenti che mettano il privato nelle condizioni di investire e ammodernare spazi e 

infrastrutture, riducendo il degrado e migliorando la “vivacità” di Comuni e aree 

territoriali, a fronte di un qualche beneficio economico (come il libero usufrutto del bene 

per un periodo di tempo concordato). In generale, si dovrà dunque coinvolgere il terzo 

settore, prevedendo per ogni intervento tempi realistici e certi, monitorabili secondo una 

logica di accountability verso la cittadinanza e gli investitori, anche sfruttando apposite 

piattaforme online. 

441. Nell’identificazione e selezione dei cespiti da valorizzare in via prioritaria, anche 

attraverso incentivi e bandi per finanziare progettualità di rigenerazione urbana 

coordinate a livello metropolitano, occorrerà prioritizzare quegli interventi in grado di 

colmare i c.d. “vuoti urbani” e ricucire parti del territorio oggi disconnesse. A livello 

di capoluogo, ad esempio, si segnalano l’area dell’antico quartiere ebraico e l’area di 

San Giovanni di Galermo. Occorrerebbe accelerare e rendere coerenti anche gli 

interventi già pianificati, come quelli riguardanti l’ex manifattura tabacchi di Catania. 

442. Un elemento chiave sarà giocato anche dalla sensibilizzazione della cittadinanza. Si 

dovranno, in tal senso, identificare gli strumenti regolatori più opportuni per 

disincentivare l’incuria e il degrado, atti vandalici o abusi edilizi. Si potranno, ad esempio, 

istituire tavoli di lavoro e confronto con la cittadinanza per favorire l’engagement della 

popolazione nel percorso di rigenerazione ipotizzato dalle Amministrazioni locali. 

443. Nel complesso, dovranno essere perseguiti obiettivi generali in termini di sostenibilità, 

di miglioramento della qualità del vivere e di sviluppo in chiave digitale. I Comuni 

potranno destinare un contributo a fondo perduto per migliorare l'efficienza energetica 

degli edifici integrando gli strumenti regionali e nazionali già disponibili. Più in generale, 

occorrerà progettare o ridisegnare le infrastrutture secondo il criterio della resilienza, 

minimizzando la costruzione di nuove opere e intervenendo invece su quelle già esistenti, 

mettendole in sicurezza o rimodernandole. La manutenzione, invece di costituire un 

elemento secondario, dovrà costituire un elemento centrale e prioritario nella 

progettazione (prediligendo soluzioni che ne minimizzino i costi e la complessità di 

intervento) e nella pianificazione dei bilanci delle Amministrazioni locali. Un punto 
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fondamentale riguarda il potenziamento della connettività a banda larga, oggi 

prerequisito indispensabile per l’attrattività di un territorio. 

444. Nel concreto, occorrerà innanzitutto agire sulla cura del verde e sul suo potenziamento, 

anche in chiave di adattamento e mitigazione dei fenomeni di cambiamento climatico. In 

questo senso, si potrà seguire il modello della Città Metropolitana di Torino, già oggi la 

grande città italiana più verde, con l’obiettivo di divenire la “più verde al mondo”. In 

questo senso le best practice da subito implementabili a livello metropolitano nel 

contesto catanese riguardano la messa in rete – a livello di area vasta - del sistema 

delle aree protette montane, collinari e fluviali, con percorsi ad hoc per turisti e 

cittadini e programmi di cura e manutenzione integrati (anche in chiave di abbattimento 

costi e creazione di competenze specifiche). Al tempo stesso, si potrà realizzare un 

programma metropolitano coerente con la Strategia Forestale Nazionale, orientato 

sia alla valorizzazione multifunzionale dei boschi esistenti, la promozione della gestione 

associata e l'incremento della gestione forestale sostenibile, sia all'estensione della 

copertura boschiva del territorio, anche prevedendo il set-aside di terreni non adatti alla 

coltura, da attuarsi mediante accordi ed azioni intercomunali. Contestualmente, si potrà 

promuovere in chiave integrata il re-inselvatichimento di parti del territorio 

metropolitano per aumentare la biodiversità metropolitana. 

445. Sarà inoltre importante, in termini di discontinuità e creazione di un intervento 

“landmark” con funzione distintiva e attrattiva, la creazione di un “grande parco 

metropolitano”. In tal senso si può considerare di intervenire con un progetto che 

ricucia le varie spine verdi diverse zone del territorio urbano, lungo il corso del torrente 

Acquicella, includendo percorsi pedonali e ciclabili, da San Cristoforo all’area di Fossa 

della Creta, fino a Monte Po’, coinvolgendo l’estrema periferia e riconnettendola con il 

centro storico. Si tratta di una proposta già avvallata da varie associazioni cittadine, da 

Legambiente e dalla LIPU, che avrebbe implicazioni positive sul capitale sociale e 

territoriale, oltre che su quello ambientale e sulla tutela della biodiversità. 

446. Al tempo stesso si dovrà agire per rendere la Città Metropolitana compiutamente 

“circolare” sotto il profilo idrico e della gestione dei rifiuti, intervenendo per 

potenziare e adeguare il sistema fognario e l’infrastruttura per lo smaltimento dei 

rifiuti. Al tempo stesso si dovranno favorire modelli di consumo e gestione sostenibili, in 

grado di ingaggiare i cittadini e modificarne i comportamenti, come quello della 

tariffazione puntuale dei rifiuti già diffuso con successo in numerosi comuni (es. Emilia 

Romagna). 

447. Anche in questo caso, la definizione di obiettivi quantitativi monitorabili nel tempo 

può supportare i decisori e gli stakeholder del territorio. Nel medio periodo si dovrà 

allineare il tasso di copertura da banda larga al valore medio italiano, passando 

dall’attuale 30,8% a 36,7%, avviando inoltre tutte le iniziative di rigenerazione previste 

dal Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Nel lungo periodo, si dovrà 

allineare la percentuale di suolo consumato sul totale del territorio (7,9%) alla media 

italiana – come riportato in Figura 9 – pari a 7,1% e portare il livello di perdite di rete idrica 
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al valore medio delle Città Metropolitane del Mezzogiorno (da 54,7% a 42,0%). Inoltre, 

dovrà essere incrementato il livello di verde fruibile in area urbana (mq/abitante), 

raggiungendo la media delle Città Metropolitane italiane (da 16,7 a 26,7) e dovrà essere 

completato il Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

 

Figura 13. Gli obiettivi di medio periodo e di lungo periodo da raggiungere per la rigenerazione urbana di scala 

metropolitana. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

448. Il partenariato pubblico-privato dovrà essere lo strumento di elezione per realizzare gli 

interventi previsti, definendo in modo condiviso, rigoroso e trasparente il perimetro 

d’azione, le tempistiche e la governance delle progettualità attuate. Sotto il profilo delle 

dotazioni economiche si potranno considerare, sin da ora, 2,8 miliardi di Euro stanziati 

nel PNRR nell’ambito del “Programma innovativo della qualità dell’abitare”, destinati per 

oltre il 40% al Sud, volti alla realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale 

pubblica, e alla riqualificazione delle aree degradate. A questo si aggiunge il bando 

regionale per la rigenerazione urbana in piccoli e medi comuni che mette a disposizione 

13 milioni di Euro. Un ruolo importante potrà essere giocato da fondi privati (si segnala, 

a titolo di esempio, il COIMA ESG City Impact Fund per un ammontare di 1,5 miliardi di 

Euro) e lo European Regional Development Fund (ERDF) 2021 2027. 

Obiettivi di lungo periodoObiettivi di medio periodo

Stato attuale (2022) Target (2025) Stato attuale (2022) Target (entro 2035)

30,8%

36,7%

Copertura da banda larga

+5,9 p.p.

7,9%
7,1%

% suolo consumato

-0,8 p.p.

54,7%

42,0%

Perdite di rete idrica

16,7

26,7

Verde fruibile

+60%

-12,7 p.p.

Piano di valorizzazione del
patrimonio immobiliare

Sì

No
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LA RIGENERAZIONE URBANA DI BILBAO A SERVIZIO DI UN RISCATTO NELL’IMMAGINE DELLA 

CITTÀ 

Bilbao è stata sede delle più grandi imprese siderurgiche spagnole nel XX secolo ed è cresciuta senza 

una pianificazione urbana coerente, finendo per coincidere con l’immagine di una città industriale grigia e 

inquinata. A partire dalla metà degli anni ’70 le produzioni industriali sono state dismesse, creando una 

situazione di grave crisi economica e occupazionale, oltre ad un ambiente urbano caratterizzato da degrado 

edilizio e con enormi problemi di inquinamento. 

Negli anni ’80 del secolo scorso sono stati sviluppati i primi piani per lo sviluppo di una riqualificazione 

della città e dell’area metropolitana circostante. L’obiettivo dell’amministrazione era quello di diversificare 

la base economica della città e di rilanciarne l’immagine associandola al turismo e alla cultura. Pertanto, 

a inizio anni ‘90 l’Amministrazione locale, in accordo con settori imprenditoriali, istituti finanziari, associazioni 

professionali e dipartimenti universitari, ha deciso di avviare un programma condiviso di interventi 

finalizzati a cambiare completamente la città.  

Tra i progetti, realizzati in ottica integrata: 

‒ la riqualificazione del porto con il trasferimento delle attività industriali verso l’interno, liberando 

l’apertura verso il mare; 

‒ la costruzione di una nuova metropolitana ad energia verde, che nel 1998 ha ottenuto il premio per la 

metropolitana più pulita d’Europa; 

‒ la costruzione di un nuovo aeroporto; 

‒ il rifacimento delle strade con materiali innovativi che assorbono il CO2; 

‒ la costruzione del Museo Guggenheim, che con il flusso dei visitatori che ha attivato ha ripagato in un 

solo anno l’intera spesa per la sua realizzazione. 

In poco più di dieci anni Bilbao, da centro portuale-industriale, è diventata una città con una forte impronta 

culturale, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo, tecnologicamente avanzata e che, al contempo, 

garantisce un’alta qualità della vita ai suoi abitanti. Elementi chiave sono stati la realizzazione di un landmark 

territoriale di livello internazionale che potesse rilanciare l’immagine di Bilbao come un importante centro 

culturale europeo, un nuovo sistema di trasporto metropolitano e la riqualificazione del waterfront, 

creando quindi una percezione di Bilbao quale città dinamica, sofisticata e proiettata verso il futuro. 

Il caso illustrato rappresenta, inoltre, un esempio di corretta applicazione dei principi, dei metodi e delle 

tecniche della rigenerazione urbana, a servizio del marketing territoriale e della creazione e promozione 

all’estero di una nuova immagine della città. 

Oltre ai landmark territoriali, è stata fondamentale la ricucitura delle “ferite urbane”, attraverso 

infrastrutture di trasporto e mobilità dal centro alla periferia, che hanno permesso a tutti i cittadini di vivere a 

pieno la città, secondo i principi di efficienza e sostenibilità. 

Fondamentale, inoltre, è stata anche la razionalizzazione e definizione funzionale dei luoghi: si è lavorato 

alla bonifica delle aree dismesse, alla delocalizzazione dell’area industriale (liberando ruoli centrali per la 

vita civica e turistica), alla riqualificazione del porto, alla valorizzazione del fiume, al recupero dei quartieri 

degradati e al disinquinamento. 

Per realizzare questo percorso condiviso tra tutti gli stakeholder cittadini sono stati costituiti due soggetti 

attuatori: l’Associazione pubblico-privata “Bilbao Metropoli 30” per sviluppare ricerche ed elaborare progetti 

per la rigenerazione urbana e la Società pubblica “Bilbao Ria 2000”, finanziata per il 50% dal Governo 

centrale e per il 50% dal Governo basco, per realizzare i progetti. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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3.5   Creare un ecosistema che incoraggi l’azione imprenditoriale e attragga 

investimenti e imprese sul territorio 

449. La Città Metropolitana di Catania è, già oggi, l’hub manifatturiero, produttivo e 

commerciale dell’intera Regione. È, infatti, sede di eccellenze nazionali e internazionali 

in settori di frontiera e ad alta specializzazione tecnologica come il farmaceutico e la 

componentistica hi-tech. Per Valore Aggiunto e occupazione manifatturieri è la prima 

Città Metropolitana della Sicilia, rappresentando il 26% del PIL manifatturiero regionale. 

Alcuni ambiti territoriali sono inoltre hub agricoli e artigianali chiave, con produzioni di 

eccellenza e distintive127. 

450. La rilevanza del tessuto produttivo emerge, infatti, sia a livello metropolitano aggregato 

che con riferimento agli specifici ambiti territoriali. L’Area Etna Nord e Ovest, ad 

esempio, è specializzata nella produzione agricola e presenta distretti di rilievo in questa 

filiera, come il distretto del vino e il distretto del pistacchio. L’Area Jonico-Etnea mostra 

peculiarità nel florovivaismo e si caratterizza, tra gli altri, per la presenza di un distretto 

del limone e della frutta esotica “siciliana”. L’area urbana catanese è il centro industriale 

e produttivo della Città Metropolitana, con servizi lungo tutta la catena del valore che 

includono attività di ricerca e realtà multinazionali di rilievo. Infine, l’Area del Calatino e 

Sud Simeto si caratterizza, tra gli altri, per la presenza del distretto delle arance, del grano 

e della ceramica. 

451. Al tempo stesso, tuttavia, in un contesto globale che vede una progressiva ridefinizione 

delle catene del valore in chiave regionale e una sempre maggior competizione 

internazionale per attrarre investimenti e imprese, la Città Metropolitana di Catania si 

trova a dover risolvere alcune criticità strutturali che frenano il pieno sviluppo del 

proprio comparto produttivo e la propria attrattività, soprattutto con riferimento alle 

produzioni di frontiera e alle attività a maggior valore aggiunto della catena del valore. 

452. Innanzitutto, pesa l’incompleto sviluppo delle ZES128, con quella catanese che ricade per 

il 75% all’interno dell’area dell’interporto. Tuttavia, vi sono i primi segnali positivi: nella 

prima metà del 2022 sono stati attivati i primi investimenti, pari a 55 milioni di Euro nella 

ZES Sicilia Orientale (di cui 54 milioni nel catanese). La ritardata attivazione, pur fuori dal 

perimetro delle competenze della Città Metropolitana, non deve tuttavia costituire un 

alibi ed occorrerà farsi trovare pronti a livello infrastrutturale e con un adeguato piano di 

attrazione di investimenti. In questo senso, ben più grave è la situazione di incuria e 

mancata valorizzazione di poli industriali chiave come l’Etna Valley. Nonostante questa 

area abbia rappresentato il polo di innovazione d’eccellenza per l’intera Regione, 

presenta oggi criticità diffuse, relative, ad esempio, ad impiantistica, servizi comuni 

(videosorveglianza, illuminazione, ecc.), infrastrutture di trasporto (strade, segnaletica, 

ecc.), manutenzione e sistema idrico. È necessario un accordo congiunto tra mondo 

 
127 Si rimanda al paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di 
Catania”, per ulteriori approfondimenti. 

128 Si intendono zone geograficamente limitate e chiaramente identificate, nelle quali le aziende già operative – e quelle che si 

insedieranno – possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e lo sviluppo. 
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imprenditoriale, startup, Istituzioni e Università che supporti un ecosistema favorevole a 

nuovi investimenti aziendali.  

453. Una seconda criticità riguarda lo sviluppo di competenze. Catania, rispetto alle altre 

Città Metropolitane della Regione, presenta la più bassa quota di residenti con titolo di 

studio superiore al diploma, pari al 12,2% (Messina e Palermo registrano, 

rispettivamente, il 14,2% e il 12,4%)129, nonostante il territorio sia sede di una delle più 

importanti Università del Mezzogiorno130. Occorre creare opportunità concrete per i 

giovani catanesi e i talenti esteri che decidono di studiare o lavorare all’interno della Città 

Metropolitana, predisponendo percorsi formativi (universitari e professionalizzanti), 

di raccordo con il tessuto imprenditoriale e coerenti rispetto al nuovo paradigma delle 

competenze che vede centrali le cosiddette discipline STEM. Allo stesso tempo, occorrerà 

predisporre, a livello di Città Metropolitana, percorsi di life-long learning e upskilling e 

reskilling della forza lavoro, in modo da gestire con successo la transizione – digitale ed 

ecologica – in atto.  

454. A ciò si aggiunge la performance sub-ottimale rispetto al potenziale del settore agricolo 

e del tessuto artigianale, dovuta ad una mancata o incompleta digitalizzazione e 

managerializzazione. Ad esempio, sebbene l’artigianato della Città Metropolitana di 

Catania rappresenti un punto di forza e abbia un’incidenza sociale particolarmente 

evidente in alcuni Comuni (Belpasso, Grammichele, Randazzo, Caltagirone, Giarre, ecc.), 

l’incidenza dell’artigianato sul Valore Aggiunto totale, pari al 7,7%, risulta inferiore 

rispetto alla media delle Città Metropolitane (8%) e al valore medio italiano (9,5%). 

455. Vi sono poi vincoli burocratici e normativi che devono essere snelliti e di cui su tutti pesa 

la lentezza autorizzativa. I passaggi burocratici, prevalentemente a livello regionale, 

non facilitano infatti l’attuazione degli investimenti. Ad esempio, nei cicli di 

programmazione 2000-2006 e 2007-2013, la media dei tempi di realizzazione delle 

opere131 in Sicilia è risultata pari a 5,3 anni: considerando la durata complessiva degli iter 

autorizzativi, la Sicilia risulta tra le peggiori Regioni dopo Molise e Basilicata, che 

presentano una durata media pari a 5,7 anni 132. 

456. Alla luce di questo quadro complessivo, e considerato il momento storico cruciale e il 

quadro competitivo a livello globale, ma soprattutto regionale con riferimento all’area 

del Sud Europa e dell’area del Mediterraneo, occorre intervenire per restituire 

attrattività alla Città Metropolitana di Catania, agendo su quelle leve che sono di 

pertinenza della Città Metropolitana per limitare le criticità presenti a livello regionale (e 

nazionale), restituendo al territorio catanese il ruolo di leadership produttiva e 

imprenditoriale nella Regione e nella macro-area di riferimento. Pertanto, il quarto 

 
129 In generale, a livello regionale, la Sicilia ha il più basso tasso di istruzione terziaria nella fascia d’età 30-34 anni, con un valore 

pari a 18,6%, a fronte di una media nazionale del 27,8%. 

130 Si rimanda al paragrafo 1.4 della Prima Parte del Piano Strategico, “Le competenze distintive della Città Metropolitana di 
Catania”, per ulteriori approfondimenti 

131 I tempi medi di realizzazione delle opere comprendono i tempi di progettazione, affidamento ed esecuzione. 

132 Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Conti Pubblici Territoriali, 2022. 
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Progetto Bandiera ipotizzato si pone l’obiettivo di creare un ecosistema che incoraggi 

l’azione imprenditoriale e attragga investimenti e imprese sul territorio, valorizzando le 

specificità di ciascun ambito territoriale. 

 

Figura 14. La proposta di The European House - Ambrosetti per la creazione di un ecosistema attrattivo per 

investimenti e imprese. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022. 

457. Per realizzare questo Progetto Bandiera è necessario implementare delle linee di azioni 

concrete, volte alla creazione di un ecosistema favorevole agli insediamenti 

produttivi, anche di realtà multinazionali, a partire dai settori che stanno emergendo 

come sempre più “di specializzazione” per la Città Metropolitana. In questo modo, sarà 

possibile creare vere e proprie filiere di distretto, con i benefici associati in tema di know-

how, servizi specializzati, scala e scopo. In questo senso, risulterà cruciale istituire un 

soggetto di riferimento, ad esempio creando una cabina di regia metropolitana, che 

possa farsi promotore del territorio (attraverso missioni all’estero e l’organizzazione di 

fiere), pianificare una “politica industriale” di scala metropolitana, recepire le necessità 

e le istanze del business e farsi punto di raccordo tra quest’ultimo e la P.A., in modo da 

ridurre il peso percepito della burocrazia. 

4.

Creazione di un 

ecosistema 

attrattivo per 

investimenti e 

imprese

Creare un ecosistema attrattivo per investimenti e imprese che valorizzi le specificità di ciascun 

ambito territoriale secondo le proprie competenze di riferimento (agricoltura, artigianato, hi-tech, …) 

e, al contempo, ragioni in un’ottica integrata metropolitana con interventi di sistema e coinvolgendo i 

diversi attori del territorio (sistema finanziario, sistema della formazione, comuni e amministrazioni 

locali, ecosistema dell’innovazione, …)
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458. Parallelamente, si dovranno aggiornare le competenze della Pubblica 

Amministrazione, investendo maggiormente in formazione e in ottica di crescente 

“managerializzazione”, diffondendo strumenti digitali ed elaborando sistemi informatici 

omogenei per tutti gli enti pubblici del territorio. In raccordo con la Cabina di Regia 

Metropolitana, sarà possibile attivare sportelli unici per le imprese, in grado di agire 

come front office verso la P.A. rispetto alle esigenze delle aziende. La Cabina di Regia 

potrà includere referenti della P.A. locale, associazioni di categoria e di rappresentanza, 

attori del settore finanziario ed esperti. Questa dovrà agire in stretto raccordo rispetto al 

Piano di Marketing Territoriale133. 

459.  In secondo luogo - ma in stretta connessione rispetto agli interventi posti in essere dalla 

Cabina di Regia - è auspicabile un potenziamento delle infrastrutture di base per la 

creazione di un ecosistema business attrattivo, realizzando sul territorio una rete di 

incubatori d’impresa, acceleratori di innovazione, spazi di co-working e poli industriali 

adeguati sotto il profilo delle infrastrutture e dei servizi (includendo la manutenzione) e 

accessibili anche alle PMI del territorio. In questo senso occorrerà un’attenta mappatura 

 
133 Si rimanda al Capitolo 3 della Seconda Parte del Piano Strategico, “Il Piano di Marketing Territoriale”, per ulteriori 

approfondimenti. 

IL PROGETTO “ANGELI ANTI-BUROCRAZIA” COME ESEMPIO DI POLITICA DI SEMPLIFICAZIONE 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

La burocrazia rappresenta un fattore cruciale per il pieno dispiegamento delle potenzialità di un territorio e 

del suo sistema imprenditoriale. Tuttavia, seppur fondamentale, è utile alle imprese (e ai cittadini) solo se in 

grado di proporre strumenti e soluzioni semplici e immediate per aiutarli a condurre le proprie attività. La 

duplice missione di affiancare le imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione e, allo stesso tempo, 

elaborare soluzioni innovative per semplificare e accelerare i processi amministrativi, è un compito 

essenziale di cui le Istituzioni devono farsi carico. Tale compito risulta più facile se la stessa Pubblica 

Amministrazione si avvale di strumenti adeguati di pianificazione e visione strategica. 

In tal senso, il Paese ha dimostrato recentemente casi di successo, grazie anche all’azione di supporto alle 

imprese da parte della Pubblica Amministrazione. In particolare, è da annoverare l’introduzione dei cosiddetti 

“Angeli anti-burocrazia” nella Regione Lombardia, un servizio attivato dalle autorità nel 2015 per 

supportare le imprese lombarde nella loro interazione con la Pubblica Amministrazione, locale e nazionale.  

Questo strumento è stato pensato per rispondere alla necessità di semplificazione dei rapporti con la P.A. 

e mondo privato e si propone di affiancare gli imprenditori nel percorso di crescita delle loro attività in 

Lombardia, informandoli sugli adempimenti burocratici necessari per espandere il proprio business e 

supportandoli in caso di contenziosi con gli enti pubblici. 

L’approccio utilizzato dalla Regione Lombardia ha voluto colmare la distanza tra aziende e P.A. e ha 

rappresentato un esempio virtuoso di come le autorità dovrebbero agire in presenza di una burocrazia 

eccessivamente macchinosa e non sempre capace di risolvere controversie con i privati, con il rischio che 

rallentamenti e colli di bottiglia abbiano un impatto decisamente negativo sul prosieguo delle attività 

economiche sia del Paese che della Regione stessa. 

Di fondamentale importanza per la costruzione e l’attivazione del progetto è stata la collaborazione con 

UNIONCAMERE Lombardia e con l’intero sistema camerale che da tempo ha promosso e avviato percorsi 

di semplificazione e di riduzione dell’impatto della burocrazia. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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e selezione dei poli industriali, identificando quelli già oggi presenti sul territorio e attivi 

o con alto potenziale, per poi ridisegnare la mappa del tessuto produttivo del territorio 

metropolitano, con attenzione rispetto alla vocazione di ciascun ambito territoriale come 

ipotizzata nel presente Piano Strategico. Gli investimenti e gli interventi dovranno essere 

quindi pianificati di conseguenza a beneficio di ciascun ambito territoriale, con 

l’obiettivo di creare poli specializzati (ad esempio nei settori farmaceutico, della 

produzione vitivinicola e dell’artigianato). 

460. Tra le infrastrutture chiave, quelle collegate alla digitalizzazione rivestono un ruolo 

chiave per tutto il territorio metropolitano. 5G e Banda Ultra Larga sono soluzioni già oggi 

disponibili e l’area metropolitana potrà agire, di concerto con operatori privati e player 

tecnologici, per rendere il territorio all’avanguardia, anche ospitando progettualità 

pilota e di frontiera (ad esempio con riferimento al 6G, già oggi in fase di sviluppo). 

Sempre nella direzione di rendere la Città Metropolitana di Catania un laboratorio di 

innovazione, si potrà procedere, in sinergia con player tecnologici e piattaforme, allo 

sviluppo di progettualità pilota nel campo delle smart city, delle smart utility, dei 

servizi per gli esercenti e gli spazi commerciali e della logistica digitale. Se è vero, da 

un lato, che oggi Catania parte da una situazione di assoluto svantaggio in questi campi, 

dall’altro cercare di recuperare questo svantaggio semplicemente rincorrendo le 

evoluzioni incrementali all’interno di settori che sperimentano accelerazioni e vere e 

proprie disruption in tempi sempre più rapidi, non costituirebbe un approccio vincente. 

Bisognerà, al contrario, cercare da subito di porsi alla frontiera, lavorando in partnership 

con operatori del settore privato e agendo sempre nella direzione della creazione di 

vantaggi per cittadini e imprese. 

461. In parallelo, è necessario agire sulla formazione universitaria – all’interno e in raccordo 

con il primo Progetto Bandiera – così da costruire corsi di laurea STEM sempre più 

all’avanguardia e sinergici rispetto al settore business, potenziando inoltre il sistema 

degli ITS. L’Università dovrà anche affermarsi, sempre di più, come un vero e proprio 

elemento di attrazione per le imprese e per il business, agendo non soltanto nel campo 

della formazione, ma anche in quello della ricerca (ad esempio partecipando a bandi 

europei e costruendo progettualità insieme al tessuto imprenditoriale) e della cosiddetta 

terza missione, con particolare attenzione per gli ambiti di specializzazione dei territori 

che costituiscono la Città Metropolitana. A livello metropolitano, e in sinergia con gli 

attori del sistema formativo, si dovranno anche creare corsi di life-long learning per i 

lavoratori e per i dipendenti della P.A., in modo da dotare il capitale umano del 

territorio di adeguate competenze digitali. In terza istanza, la Città Metropolitana dovrà 

sviluppare servizi di consulenza ad hoc, con il contributo di professionalità di 

eccellenza, a disposizione e a supporto della trasformazione digitale di PMI e imprese 

artigiane e agricole del territorio. 

462. Parallelamente, si dovrà procedere con misure di potenziamento ed efficientamento 

della piattaforma logistica – in parte già ipotizzate nel cantiere relativo alla connettività 

– con un ruolo chiave per l’interporto. All’interno della complessiva riconfigurazione degli 

assetti viari, del porto e della rete ferroviaria, l’interporto, al cui interno è ospitata la ZES 
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catanese, giocherà infatti un ruolo chiave in termini di attrattività per investimenti 

produttivi e deve quindi essere completato quanto prima, prevedendo soluzioni di 

avanguardia (ad esempio per quanto riguarda la generazione e distribuzione energetica 

si potranno prevedere sin da ora soluzioni basate sull’idrogeno). 

463. Per quanto riguarda la promozione del territorio, è prioritario migliorare l’immagine 

della Città Metropolitana, attraverso un Piano di Marketing Territoriale attento al settore 

business nazionale e internazionale (con particolare attenzione per la componente 

europea e mediterranea). In tal senso, l’introduzione di una Destination Management 

Organization (DMO) territoriale accrescerà le capacità di competere del territorio, 

attraverso lo sviluppo di un piano operativo che sappia valorizzare i fattori distintivi 

dell’area metropolitana, comunicare le iniziative e gli incentivi per le imprese e fare leva 

sulla progressiva specializzazione ipotizzata per i territori dell’area metropolitana. 

464. Per implementare le linee di indirizzo contenute in questo Progetto Bandiera, in linea con 

la programmazione nazionale del PNRR, sarà possibile concorrere all’ottenimento delle 

risorse del Piano Nazionale stanziate per l’innovazione e la competitività del sistema 

produttivo, per un totale di 23,9 miliardi di Euro. In particolare, è già stato stanziato un 

intervento di 25 milioni di Euro per la diga Pozzillo a beneficio del settore agricolo della 

Città Metropolitana. 630 milioni di Euro sono inoltre disponibili per interventi di 

riammodernamento e riqualificazione dei porti e dei retroporti, con lavori di 

urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione di base, collegamenti intermodali e di 

infrastrutturazione digitale. A beneficio della Città Metropolitana sono già stati stanziati 

11,5 milioni di Euro per l’accessibilità del Porto di Riposto e 2 milioni di Euro per 

l’accessibilità all’interporto di Catania. Al PNRR si aggiungono i fondi regionali (ad 

esempio, il bando regionale per finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo 

perduto per investimenti finalizzati a migliorare la competitività pai a 34 milioni di Euro) 

e i Programmi Operativi Regionali (POR) 2021-2027, per un valore pari a 9,3 miliardi di 

Euro per la sola Sicilia. Anche in questo caso, la collaborazione con player tecnologici e 

digitali per lo sviluppo di progettualità pilota potrà permettere la realizzazione di 

interventi “a costo zero”. 
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465. Per assicurare risultati sostenibili nel tempo, prioritizzare gli interventi – o una loro 

rimodulazione – e integrare il Piano di Marketing Territoriale con elementi quantitativi 

concreti e valutazioni di impatto, la definizione e il monitoraggio di metriche adeguate 

giocherà un ruolo chiave in ciascuno dei cantieri di intervento ipotizzati. In particolare, 

nel medio periodo il Cruscotto di monitoraggio analizzerà la percentuale di imprese che 

LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) POLACCHE COME CATALIZZATORE DI INVESTIMENTI E 

STRUMENTO A SERVIZIO DELLA CRESCITA DEI TERRITORI 

Come best practice capace di catalizzare investimenti a servizio della crescita dei territori, sono state 

analizzate le Zone Economiche Speciali (ZES) polacche. La Polonia, infatti, vanta 14 ZES che hanno avuto 

effetti positivi non solo all’interno delle aree sottoposte al regime economico speciale, ma sull’intera 

economia del paese. Le ZES sono aree amministrativamente distinte all’interno del territorio polacco, 

destinate alla conduzione di attività economiche a condizioni preferenziali e dotate delle infrastrutture 

necessarie all’avvio di un’attività d’impresa. L’autorizzazione ad operare in una ZES viene concessa dal 

relativo Consiglio di Amministrazione, il quale presta poi la sua assistenza durante tutto il processo 

d’investimento. 

Istituite da una legge del 1994, le 14 ZES polacche occupano una superficie complessiva di circa 15.000 

ettari. Gli imprenditori che insediano le loro attività nell’ambito delle ZES possono usufruire di benefici 

pubblici e di agevolazioni fiscali. Il regime economico speciale delle ZES polacche, secondo la legge 

istitutiva, sarebbe dovuto cessare nel 2020, ma le notevoli ricadute economiche hanno spinto il governo a 

varare una proroga che prolungherà i benefici al 2026. 

Katowice, città già baricentro di un’importante area industriale (quella dell’Alta Slesia) è il fulcro della Zona 

Speciale che in Polonia ha ottenuto le migliori performance, secondo i principali indicatori economici. La ZES 

di Katowice comprende 45 comuni distribuiti nei voivodati - distretti amministrativi assimilabili all’incirca alle 

nostre province - di Slesia, Opole e Piccola Polonia. A partire dalla sua istituzione, più di 200 aziende - 

polacche e provenienti dall’estero - hanno investito in quest’area, determinando un aumento dei posti di 

lavoro pari a 60.000 unità, grazie all’investimento di circa 5,5 miliardi di Euro. L’incremento della ricchezza 

e l’aumento dell’occupazione derivati dalla ZES di Katowice hanno spinto le autorità locali ad offrire ulteriori 

supporti a favore dell’imprenditoria, favorita da affitti calmierati e dallo snellimento delle procedure 

burocratiche, in una sorta di sana competizione territoriale 

La misura più efficace per la crescita delle ZES polacche è stata la Income Tax Exemption, una riduzione 

fiscale che varia da un minimo del 25% ad un massimo del 55% delle imposte in funzione di numerosi 

parametri. I benefici pubblici non si limitano solo alle esenzioni fiscali, ma si estendono a contributi statali 

che vengono concessi a partire da una soglia d’investimento pari a 100.000 Euro e contemplano varie forme 

di agevolazione, tra cui l’acquisizione di beni materiali e lo sviluppo e modernizzazione delle strutture 

esistenti 

L’iniziativa ha contato anche sull’interesse destato, presso gli operatori economici stranieri, dalle prospettive 

connesse agli ingenti fondi UE assegnati a Varsavia nel periodo 2007-2013 e allo svolgimento in Polonia 

(insieme all’Ucraina) del Campionato europeo di calcio del 2012. 

I risultati sono stati monitorati e, proprio in virtù della performance e delle ricadute virtuose, si è deciso di 

prolungare i benefici delle ZES dal 2020 al 2026. 

Inoltre, le Autorità polacche hanno predisposto un articolato ed efficace sistema di agenzie ed enti, da un 

lato, e di incentivi e agevolazioni, dall’altro, al fine di richiamare nel Paese un numero sempre maggiore di 

investitori esteri. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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vendono online, per cui si auspica il raggiungimento, al 2025, di una percentuale pari alla 

media delle Città Metropolitane italiane, passando dall’attuale 2,5% al 3%. A ciò si 

aggiunge la percentuale di Valore Aggiunto generata nei poli industriali. Anche in questo 

caso si ipotizza, nel medio-lungo periodo (ovvero entro il 2030), il raggiungimento di una 

quota pari alla media delle Città Metropolitane, passando dall’attuale 7,0% al 10,7%. 

Infine, nello stesso arco temporale, si auspica il raggiungimento di una percentuale di 

occupazione generata nei poli industriali pari alla media delle Città Metropolitane, 

passando dall’attuale 11,9% al 15,2%. 

466. Per quanto riguarda gli obiettivi di lungo termine, con orizzonte dopo il 2030 e 

idealmente entro un decennio, la Città Metropolitana dovrebbe raggiungere una 

percentuale di imprese estere sul totale delle imprese pari alla media delle Città 

Metropolitane italiane, incrementando il valore attuale pari a 4,9% di 5,5 punti 

percentuali e raggiungendo il target del 10,4%. Nello stesso arco temporale, la 

percentuale di Investimenti Diretti Esteri sul totale regionale dovrà raggiungere un valore 

pari alla media delle Città Metropolitane nazionali, passando dall’attuale 31% a un valore 

target del 53%. 

 

Figura 15. Gli obiettivi di medio periodo e di lungo periodo da raggiungere per la creazione di un ecosistema 

attrattivo per investimenti e imprese nella Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2021. 

3.6  Rendere la Città Metropolitana di Catania un centro di riferimento per i migliori 

talenti dell’area Mediterranea 

467. Il territorio della Città Metropolitana di Catania dispone di importanti asset naturali, 

culturali e socioeconomici che possono fungere da attrattori per i talenti da tutto il bacino 

del Mediterraneo, siano essi studenti universitari, giovani professionisti, imprenditori o 

facenti parte della categoria, sempre più rilevante, degli smart worker e dei lavoratori 

cosiddetti “nomadi digitali”. 

468. Innanzitutto, l’Università di Catania, ateneo antichissimo, forte di una tradizione che 

risale al 1434, può giocare un ruolo di forte attrattore per studenti, giovani ricercatori ed 

esperti da tutto il Mediterraneo. Già oggi, gioca un ruolo di assoluta rilevanza e ha attuato 

diverse iniziative meritorie in questo senso. Prima tra tutte, l’incremento delle borse di 

Obiettivi di lungo periodoObiettivi di medio periodo

Stato attuale (2022) Target (2025) Stato attuale (2022) Target (entro 2035)

2,5%
3,0%

% di imprese che vendono online

7,0%

10,7%

% V.A. generato nei poli industriali

+0,5 p.p.

+3,7 p.p.

11,9%

15,2%

% occupazione generata nei poli
industriali

+3,3 p.p.

4,9%

10,4%

% di imprese estere

31,0%

53,0%

% di IDE

+5,5 p.p.

+22,0 p.p.
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studio per l’anno accademico 2021-2022 riservate a studenti non UE residenti all’estero 

e che intendono iscriversi al primo anno di uno dei corsi di laurea magistrale. In questo 

modo, è stato raggiunto un totale di circa 250 borse di dottorato (oltre il doppio rispetto 

al periodo pre-pandemico), in parte finanziate tramite l’integrazione da parte 

dell’Università di 7 milioni di Euro dei cosiddetti matching funds. Inoltre, è stata 

introdotta la garanzia del diritto allo studio ai giovani: grazie alla no-tax area, oggi circa 

il 50% degli studenti iscritti non pagano tasse all’Università. 

469. Oggi, l’Università di Catania è il 9° ateneo per numero di iscritti e il più importante polo 

universitario della Sicilia (assieme a Palermo) con oltre 31mila studenti iscritti ai suoi 101 

corsi di studio, cui si affianca l’offerta formativa post-laurea. Quest’ultima si compone di 

18 corsi di dottorato di ricerca, oltre 30 master di primo e secondo livello, le scuole di 

specializzazione per medici, archeologi, farmacisti, fisici e specialisti delle professioni 

legali e corsi di perfezionamento per gli insegnanti delle scuole. Questa ampia offerta 

formativa, si affianca ad un ecosistema dell’innovazione dinamico, che ha registrato un 

incremento del 7,2% per numero di startup innovative ogni 1.000 imprese tra il 2019 e il 

2020. Nonostante questo trend di crescita, rimane il gap con le altre Città Metropolitane: 

Catania, infatti, risulta essere solo il 10° ecosistema startup tra le 14 Città 

Metropolitane, contando 2 startup innovative ogni 1.000 imprese, rispetto al valore 

medio delle Città Metropolitane di 2,6134. 

470. Il patrimonio di cui dispone la Città Metropolitana di Catania non può, da solo, costituire 

una condizione sufficiente per attrarre i talenti dall’area Mediterranea e convincerli a 

insediarsi, anche per un limitato periodo di tempo, sul territorio. Ad oggi, infatti, molte 

località competono per attrarre i talenti su scala globale con iniziative legate a benefici 

finanziari, condizioni favorevoli per la localizzazione della propria attività, iniziative di 

marketing territoriale e predisposizione di infrastrutture all’avanguardia secondo i più 

moderni standard internazionali, cui si aggiungono condizioni climatiche e dotazioni 

culturali e naturali attrattive quanto quelle del territorio catanese. Un atteggiamento 

passivo, nel contesto attuale, porterebbe il territorio di Catania a perdere la sfida 

dell’attrattività con riferimento al capitale umano, con tutte le conseguenze negative 

connesse sul piano economico, sociale e di vivacità del territorio. 

471. In questo contesto, il quinto Progetto Bandiera si pone l’obiettivo di migliorare 

l’attrattività della Città Metropolitana per i giovani talenti dall’area mediterranea. 

 

 

 
134 Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati InfoCamere, 2022. 
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Figura 16. La proposta di The European House - Ambrosetti per la creazione di un ecosistema attrattivo per i 

talenti dell’area mediterranea. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

472. Per la realizzazione del Progetto Bandiera, occorre agire attraverso un mix integrato di 

azioni, che si legano ad alcune indicazioni contenute all’interno del Piano di 

Valorizzazione Immobiliare e del Piano di Marketing Territoriale. Con riferimento al primo 

elemento, occorre considerare – come mezzo per attratte talenti – anche gli strumenti 

della rigenerazione urbana e della riqualificazione immobiliare, per mettere a 

disposizione dei giovani talenti spazi di vita e di aggregazione (residenzialità, spazi di co-

working, spazi culturali, ecc.) in grado di competere con l’offerta a livello internazionale, 

generando effetti spillover che includono la vivacità, la riduzione del degrado urbano e il 

contrasto all’abbandono, con riferimento a tutti i territori dell’area vasta e a seconda 

della vocazione di ciascuno. 

473. Un esempio virtuoso in questo senso è quello di Isola: abilitatore di innovazione e 

imprenditorialità, offre opportunità di formazione e confronto, spazi di coworking per 

sperimentare i nuovi modi di lavorare e un’ampia e variegata proposta culturale per 

stimolare creatività e competenze. Il progetto ha permesso di aprire alla cittadinanza e ai 

giovani Palazzo Biscari, il più importante edificio storico privato di Catania, parte dei beni 

protetti dall'UNESCO, dotando la Città Metropolitana di un importante attrattore. 

474. Con riferimento al Piano di Marketing Territoriale, occorrerà lanciare attività di 

promozione e divulgazione a livello internazionale, tra loro integrate e mutualmente 

supportive, che includano lo sviluppo di una narrazione e di un branding attrattivi, la 

realizzazione di roadshow in geografie e contesti identificati come di interesse per la 

strategia complessiva e la realizzazione di una piattaforma web complementare alle 

iniziative sui canali digitali in un’ottica omnicanale135. L’attività di costruzione del 

marchio dovrà essere affiancata da analisi e preparazione di una strategia territoriale 

basata sugli asset a disposizione del territorio. 

 
135 Per un approfondimento delle specifiche iniziative si consideri il Piano di Marketing Territoriale contenuto nel Capitolo 3 della 

seconda parte del presente rapporto. 

5.

Creazione di un 

ecosistema attrattivo 

per i talenti dall’area 

mediterranea

Creare un ecosistema attrattivo per i talenti dell’intera area mediterranea, secondo le diverse 

competenze distintive e destinazioni di ciascun ambito territoriale e agendo attraverso un mix di azioni 

coordinato. Il rilancio della C.M. si dovrà basare sulle energie giovani e internazionali che riusciranno 

ad aggregarsi sul territorio (giovani talenti dalle regioni del Mediterraneo e giovani professionisti, 

imprenditori, studenti, …). In particolare, la C.M. di Catania dovrà competere a livello regionale, 

nazionale e internazionale (UE e macro-regione di riferimento)
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475. Un ulteriore ambito di intervento su cui agire è quello del potenziamento delle 

infrastrutture. In tal senso, occorre incrementare il numero di residenze universitarie, gli 

spazi di co-working, gli incubatori di startup e i luoghi per la socialità ed il lavoro in tutto 

il territorio della Città Metropolitana. Inoltre, oltre alle “infrastrutture in sé”, risulta 

necessario potenziare le infrastrutture di connettività, tra cui la Banda Ultra Larga e il 

IL PORTOGALLO COME NUOVO HUB EUROPEO IN TERMINI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

START UP  

Il Portogallo è stato particolarmente colpito dalla crisi economica del 2008. La disoccupazione degli under-

25 è salita al 40%, quasi 300.000 persone sono emigrate tra il 2008 e il 2014, una perdita vicina al 4% della 

popolazione in età lavorativa e che ha rappresentato l’emigrazione più significativa degli ultimi 50 anni. 

Per fermare tale trend, il Paese ha posto in essere una serie di misure, agendo sia sul proprio sistema 

formativo - oggi uno dei più performanti in UE per qualità dell’istruzione, risultati nei test PISA, capacità 

di matching tra formazione e domanda del mondo del lavoro - che sull’attrazione di giovani professionisti 

nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditoria, per facilitare l’insediamento di nuove 

imprese e l’avvio di una carriera nel Paese. Le iniziative attuate hanno riguardato una profonda riforma del 

sistema formativo nel senso di maggiori investimenti, revisione della governance e sviluppo della formazione 

professionale. 

Inoltre, sono stati realizzati programmi volti ad attrarre talenti e costruire un’immagine del Portogallo come 

di una vera e propria capitale hi-tech e dell’innovazione europea. Tra gli altri: "Empresa na Hora" permette 

di creare una società interfacciandosi con un solo ufficio (one-stop office) in un solo giorno (in media 36 

minuti); Startup Portugal è la piattaforma digitale pubblica che mappa le startup, gli incubatori e i tech hub, 

che include informazioni sui vari supporti e iniziative disponibili; Startup VISA è l’iniziativa che facilita 

l’insediamento di imprenditori provenienti da fuori l’area Schengen.   

Il Portogallo ha saputo declinare alcune sue dotazioni territoriali, rendendole delle competenze distintive alla 

base di una visione Paese. In particolare, il Paese ha riconosciuto, come dotazioni distintive, le buone 

infrastrutture, un clima attraente e un costo della vita basso. 

Tali competenze e dotazioni sono state valorizzate varando iniziative pensate per attrarre imprese, offrendo 

agevolazioni e snellendo le procedure e creando un Paese business friendly. Fondamentale è stato anche 

lavorare per potenziare il sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione duale e 

aumentare la partecipazione all'istruzione secondaria superiore, varando la “National VET (Vocational 

Education and Training) Integrated Strategy”. 

In questo contesto, Lisbona è riuscita ad affermarsi rapidamente come una delle capitali hi-tech d’Europa, 

favorendo il turnaround dell’intero Paese. Si è specializzata nell’ospitare eventi hi-tech di altissimo livello, tra 

cui il Web Summit (che ha generato finora oltre 300 milioni di Euro in termini di impatto economico per il 

Paese), che dopo 3 anni di prova, dal 2016, ha deciso di confermare per altri 10 anni la città come location. 

Inoltre, ha aperto nel 2021 il Beato Creative Hub, l’incubatore più grande del mondo. Infine, dal 2014, le 

startup con sede a Lisbona hanno raccolto oltre 200 milioni di Euro. Il Paese - e la sua capitale - si affermano 

oggi come uno dei principali hub internazionali per le startup, cogliendo le opportunità derivanti dalla 

Brexit e dallo smart working. 

Le iniziative messe in campo hanno permesso, già nel 2017, di avere un saldo dell'immigrazione positivo 

dopo 6 anni di costante calo demografico. Infine, nel 2021 è stato inaugurato nella città di Madeira il primo 

villaggio dedicato ai nomadi digitali che fornisce wi-fi, alloggi e ambienti di co-working per permette a chi vi 

si insedia di lavorare agevolmente in una località immersa nella natura. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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5G, sviluppando partnership e progetti pilota con attori digitali e favorendo il loro 

insediamento, come già illustrato nei Progetti Bandiera precedenti.  

476. L’ateneo di Catania, in particolare, dovrà agire come protagonista, proseguendo nella 

sua attività di internazionalizzazione con riferimento a didattica e ricerca e contribuendo 

attraverso la terza missione all’attrattività del territorio. L’Università dovrà valorizzare le 

proprie distintività, potenziare l’offerta formativa in lingua inglese, pur nei limiti concessi 

dall’attuale quadro normativo e in linea con quanto fatto dai più avanzati istituti 

universitari pubblici italiani, incrementare l’offerta didattica nelle discipline STEM e 

creare corsi su temi di frontiera come l’uso di dati e tecnologie digitali applicati nei settori 

di specializzazione della Città Metropolitana, anche in questo caso nei limiti della 

normativa ministeriale. In questo senso, è possibile per l’Ateneo di dotarsi di una 

missione chiara, di frontiera, legata alle grandi sfide del nostro tempo e chiaramente 

rivolta all’area mediterranea, che orienti l’attività di comunicazione e la costruzione della 

didattica, della ricerca e della terza missione, sull’esempio di quanto importanti atenei 

globali stanno facendo. 

477. Infine, sarà possibile introdurre incentivi volti a facilitare l’insediamento di giovani sul 

territorio, con contributi fiscali da parte della Città Metropolitana, attraverso la 

predisposizione di strumenti che coinvolgano il settore privato (ad esempio prestiti 

d’onore, borse di studio e tirocini), limitando la burocrazia per quanto nelle competenze 

della Città Metropolitana e della P.A. territoriale (ad esempio migliorando la modulistica, 

i portali digitali e le competenze dei funzionari con focus su digital skills, lingua inglese e 

problem solving). 

478. Perché queste azioni generino la maggior ricaduta territoriale possibile, occorrerà 

distribuire gli interventi sul territorio (ad esempio, immaginando la costruzione di 

campus decentrati, orientati a discipline e attività coerenti con la vocazione di ciascun 

ambito territoriale, realizzando un network di case dello studente) e organizzarli in modo 

da non segregare geograficamente gli spazi per i giovani ma al contrario integrarli nel 

cuore delle municipalità, al centro dei flussi e della vita di quartiere e di comunità, anche 

rivedendo (in ottica complementare e non sostitutiva) la destinazione di infrastrutture 

oggi rivolte ad attività per anziani o altre categorie di cittadini (come scuole per l’infanzia 

e centri artigiani), arrivando a creare un vero e proprio ecosistema metropolitano in cui 

i giovani talenti possano diventare energia e motore propulsivo per una migliore qualità 

del vivere. 
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479. Come per i precedenti Progetti Bandiera, sono stati individuati obiettivi di medio-lungo e 

lungo periodo da raggiungere e indicatori per misurare la performance di Catania. In 

particolare, al 2030 è necessario incrementare costantemente la percentuale di 

studenti universitari esteri dell’Università di Catania, passando dall’attuale 0,63% ad 

un target di 6,7%, che corrisponde alla media delle Università delle altre Città 

Metropolitane. Inoltre, è necessario invertire il trend decrescente della popolazione 

under-35 entro il 2030, passando dall’attuale -10,2% allo 0%. Nello stesso periodo, è 

anche auspicabile raggiungere una percentuale di popolazione under-35 allineata al 

valore della Città Metropolitana di Napoli (prima tra le Città Metropolitane), passando 

quindi dall’attuale 37,3% al 39,6%. Infine, si dovrà puntare a raggiungere una 

percentuale di popolazione laureata pari alla media italiana entro il 2035, passando dal 

18,6% attuale al 28,3%. 

LA PIATTAFORMA IT-ER - INTERNATIONAL TALENTS IN EMILIA-ROMAGNA 

Un esempio virtuoso a livello nazionale sul tema dell’attrazione di talenti locali ed internazionali è fornito dalla 

Piattaforma IT-ER - International Talents, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020. 

La Regione ha incaricato ART-ER, società consortile il cui scopo è promuovere la crescita sostenibile e 

l'attrattività dell'Emilia-Romagna, di attivare la piattaforma IT-ER - International Talents al fine di attrarre 

e facilitare la presenza di talenti internazionali nel territorio regionale. 

La piattaforma, nata nel 2019, è uno strumento finalizzato a promuovere le opportunità di studio, di ricerca 

e di collaborazione con il sistema della ricerca e dell’innovazione. Per sostenere questi obiettivi, la 

piattaforma si occupa di sperimentare modalità collaborative di selezione del personale attraverso strumenti 

digitali avanzati che agevolano la ricerca e la preselezione di lavoratori internazionali o italiani residenti 

all’estero in possesso di competenze specializzate, avvalendosi della collaborazione tra le imprese e i 

soggetti accreditati coinvolti. Inoltre, svolge un ruolo di promozione del territorio regionale come destinazione 

lavorativa ideale per i giovani talenti. 

Tramite queste azioni, il programma IT-ER International talents ha contribuito, elaborando anche una 

strategia di comunicazione per riposizionare a livello competitivo il territorio, a creare un sistema virtuoso per 

attrarre in regione talenti stranieri, oltre ai “cervelli in fuga” dall’Italia o dall’Emilia-Romagna, che 

possiedono le competenze richieste dalle imprese, che in questo periodo storico riscontrano diverse difficoltà 

nel processo di reclutamento a livello locale per determinati profili. Grazie a questo mezzo, ad esempio, la 

Regione ha ricevuto 300 candidature per la posizione di software developers da giovani che vivono all’estero.  

Key takeaways del caso studio: 

‒ Una strategia di comunicazione finalizzata a valorizzare il territorio regionale, unita ad un network di 

stakeholder interessati nell’attrarre capitale umano, crea visibilità per la Regione e facilita l’incontro di 

domanda domestica e offerta estera e locale; 

‒ Il progetto è stato finanziato tramite fondi europei, dimostrando un allineamento della strategia regionale 

agli obiettivi prefissati a livello comunitario; 

‒ È presente una collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, che permette di allineare i 

bisogni delle imprese e dei centri di ricerca con le strategie di sostegno fornite dalle amministrazioni 

locali. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022 
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Figura 17. Gli obiettivi di medio-lungo periodo e di lungo periodo da raggiungere per la creazione di un 

ecosistema attrattivo per i talenti nella Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House 

- Ambrosetti, 2022. 

480. Anche per questo Progetto Bandiera sarà possibile attingere ai fondi stanziati dal PNRR, 

in particolare nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”. In questa Missione sono 

state stanziate risorse per potenziare l’offerta universitaria e per la ricerca, che 

sommate ammontano a quasi 9 miliardi di Euro. In linea con gli obiettivi del Piano, sono 

stati stanziati anche 3,8 miliardi di Euro per avvicinare questi due mondi e creare 

sinergie tramite partenariati e progetti collaborativi. 

481. A questi fondi, inoltre, si aggiungono: 350 milioni di Euro erogati tramite il Fondo 

Complementare per il periodo 2022-2026, destinati a contesti urbani marginalizzati delle 

regioni meridionali che avviino progetti innovativi; il Fondo Sociale Europeo (FSE) per le 

Università del Sud che stanzia 100 milioni di Euro per sostenere gli studenti delle otto 

Regioni meridionali italiane, che studiano in Italia o all'estero, con prestiti a tasso zero 

per finanziare le tasse universitarie e il costo della vita; il Progetto regionale Giovani 4.0, 

volto a contribuire con 3,9 milioni di Euro alle spese di iscrizione a master, corsi di 

perfezionamento, licenze, patenti, brevetti, certificazioni linguistiche degli studenti 

siciliani; il bando “Resto al Sud” promosso da Invitalia che stanzia 1,5 miliardi di Euro per 

incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali 

nelle Regioni del Mezzogiorno; il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) che destina 15 

miliardi di Euro nel periodo 2021-2027 per promuovere un maggiore tasso di occupazione 

e un accrescimento delle competenze della forza lavoro per affrontare le sfide legate alla 

rivoluzione verde e digitale.  
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Figura 18. Investimenti per Università e Ricerca presenti nella Missione 4 del PNRR. Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti su dati Next Generation Italia, 2022. 

  

FONDI PER UNIVERSITÀ

• Alloggi per gli studenti e riforma della 

relativa legislazione: €0,96 mld

• Borse di studio per l'accesso 

all’Università: €0,50 mld

• Didattica e competenze universitarie 

avanzate: €0,50 mld

• Incremento del numero di dottorati di 

ricerca e dottorati innovativi per la P.A. 

e il patrimonio culturale: €0,43 mld

• Orientamento attivo nella transizione 

scuola-Università: €0,25 mld

FONDI PER COLLEGARE UNIVERSITÀ E 

RICERCA

• Fondo per la realizzazione di un sistema 

integrato di infrastrutture di ricerca e 

innovazione: €1,58 mld

• Creazione e rafforzamento di "ecosistemi 

dell'innovazione", costruzione di "leader 

territoriali di R&S" : €1,30 mld

• Introduzione di dottorati innovativi per 

rispondere ai bisogni delle imprese: €0,60 

mld

• Potenziamento ed estensione tematica e 

territoriale dei centri di trasferimento 

tecnologico per segmenti industriali: €0,35 

mld

FONDI PER LA RICERCA

• Fondo per il Programma Nazionale Ricerca e 

progetti di Ricerca di significativo interesse 

nazionale: €1,80 mld

• Partenariati allargati estesi a Università, centri 

di ricerca, imprese e finanziamento di progetti

di ricerca di base: €1,61 mld

• Potenziamento delle strutture di ricerca e 

creazione di “campioni nazionali di R&S” : 

€1,60 mld

• Finanziamento di progetti presentati da giovani 

ricercatori: €0,60 mld

• Finanziamento di start-up: €0,30 mld

• Partenariati – Horizon Europe: €0,20 mld
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Seconda parte 

CAPITOLO 1. La Città Metropolitana di Catania e  

le potenzialità di valorizzazione territoriale 

1.1  La sfida della rigenerazione territoriale 

1. La capacità dei territori di essere attrattivi e competitivi è legata alla sfida della 

rigenerazione urbana e territoriale, necessaria alla creazione di elevati standard dal 

punto di vista della vivibilità, sostenibilità e abitabilità. Innescare e incentivare 

investimenti sulla riqualificazione del patrimonio del territorio deve essere una delle 

priorità a livello regionale, nazionale ed europeo.  

2. La sostenibilità è intesa come un “modello di sviluppo che consente di soddisfare i 

bisogni della generazione attuale, cominciando da quelli dei meno abbienti, senza 

compromettere la capacità delle generazioni future a soddisfare i loro”136. In questa 

logica, anche le scelte relative alla rigenerazione territoriale possono essere ricondotte a 

tre sfere:  

− economica, intesa come massimizzazione della produzione di ricchezza diretta e 

indiretta e del benessere economico della collettività, in funzione del 

conseguimento degli obiettivi di qualità, tempo e costo; 

− sociale, intesa come benessere sociale della collettività e salute umana con 

ottimizzazione ed equità nella distribuzione delle risorse (economiche e non) 

generate e/ indotte dagli interventi previsti; 

− ambientale, intesa come minor spreco possibile di risorse naturali e ambientali, ivi 

comprese quelle estetiche e paesaggistiche. 

3. Dopo quella del carbone e del petrolio, assistiamo oggi a quella che può essere definita 

la terza rivoluzione energetica: quella delle fonti rinnovabili, inesauribili, disponibili 

localmente, ma soprattutto in grado di cambiare il mondo, se gestite in sinergia con le 

innovazioni nel dominio digitale, l’uso di nuovi materiali e il rinnovamento del know-how. 

In tale ottica, il “Green Deal europeo” e la “Next Generation EU” avranno il potenziale di 

rilanciare l'economia del sistema-Paese, nell’era post Covid-19, solo se i territori 

saranno in grado di competere con adeguate ed opportune scelte strategiche 

strutturali nel campo della produzione e della formazione, contaminando quest’ultima 

coi nuovi settori tecnologici dell’energia e del digitale. Integrare il sistema energetico 

vuol dire pianificarlo e gestirlo nel suo insieme (in modalità interconnessa, flessibile ed 

efficiente) collegando i diversi vettori, le infrastrutture ed i settori del consumo. 

 
136 Definizione contenuta nel rapporto Brundtland (dal nome della Presidente della Commissione, la norvegese Gro Harlem 

Brundtland) del 1987 e poi ripresa dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU (World Commission on 

Environment and Development - WCED). 
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4. Occorre quindi sviluppare e rafforzare una cultura digitale che permei il mondo 

imprenditoriale e del lavoro e che non può che essere costruita con un’adeguata (e 

indifferibile) azione di formazione, per permettere al territorio di recuperare quella 

centralità che la sua tradizione gli ha, nel tempo, attribuito, andando verso quello che si 

potrebbe definire un nuovo “Umanesimo Digitale”137. 

5. Questa tendenza alla riprogettazione, anche e soprattutto in chiave sostenibile, di 

aree territoriali dismesse o sotto-utilizzate, è ormai parte integrante della strategia dei 

più attrattivi poli urbani europei, come dimostrato da diversi progetti in corso di 

realizzazione in grandi metropoli come Amsterdam, Parigi e Milano. 

 

 
137 Si veda: M. Erbicella, “I materiali e le anime, strumenti e scienza: la trasformazione energetica nella transizione digitale”, in 

“Civiltà delle Macchine” n.2/2021 (pag. 48). 

ALCUNI PROGETTI ICONICI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A LIVELLO EUROPEO 

Il progetto “Westerpark West” ad Amsterdam 

Per rispondere alla crescente domanda di alloggi ad Amsterdam, il progetto Westerpark West prevede la 

trasformazione dell'ex complesso di uffici ING in una nuova zona residenziale immersa nel verde. 

Sviluppato su una superficie di 70.000 mq, Westerpark West comprende dodici edifici, pari a circa 750 

abitazioni di diversa tipologia, dimensioni e prezzo. Il progetto prevede anche lo sviluppo di un piano 

energetico innovativo che combina il teleriscaldamento con l'accumulo di energia termica stagionale. 

Il progetto “Odyssée e Pleyel” a Parigi 

“Reiventing Cities”, iniziativa promossa da C40 – il network delle metropoli che si battono contro il 

cambiamento climatico – ha premiato Mkno e Odyssee Pleyel, due progetti per la capitale francese che 

prevedono interventi di rigenerazione di aree industriali dismesse. In particolare, Odyssee Pleeyel è 

un esempio di trasformazione di un sito industriale, in passato utilizzato per lo smontaggio degli 

avvolgimenti dei trasformatori elettrici. Si trova nel quartiere Pleeyel a Sant-Denis, vicino a Parigi, e 

costituisce un esempio di rigenerazione urbana che traguarda insediamenti umani a emissioni zero di CO2, 

grazie a celle solari fotovoltaiche e termiche ibride. L’edificio si sviluppa su una superficie di 1.400 metri 

quadrati e 24 metri di altezza (sette i piani previsti). 

Il progetto “Co-Inventing Doria” e la riqualificazione dello scalo di Porta Romana a Milano 

Il progetto “Co-Inventing Doria” di Milano è uno dei quattro progetti vincitori del bando internazionale 

“Reinventing Cities” lanciato nel 2017 dal Comune di Milano insieme a C40 per trasformare siti inutilizzati 

o in stato di degrado in spazi di rigenerazione ambientale e urbana. In viale Doria sarà costruito un 

ostello innovativo che ospiterà anche funzioni pubbliche. La capienza dei posti letto è di circa 280 stanze. 

Il contenimento del fabbisogno di energia termica dell’edificio si basa sulla progettazione dei componenti 

d’involucro mediante un Breathing Wall o muro che respira, per risparmiare energia e conferire il giusto 

comfort termo-igrometrico sia in inverno che in estate. Una ulteriore iniziativa d’interesse riguarda la 

realizzazione del Villaggio per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026 nello 

scalo ferroviario di Porta Romana, di proprietà delle società del Gruppo FS Italiane. Il progetto prevede la 

creazione di un grande parco centrale e collegherà positivamente i nuovi insediamenti, gli spazi urbani 

esistenti e i quartieri oggi separati dalla linea ferroviaria, con ulteriori connessioni ciclopedonali che 

traguardano piazze e spazi pubblici rivolti ai quartieri circostanti. Al termine della manifestazione, il Villaggio 

Olimpico sarà trasformato in student housing. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022. 
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6. L’individuazione delle ricadute socio-economiche è un fattore determinante per 

orientare i processi decisionali e impostare in modo corretto l’analisi costi-benefici 

sottesa a qualunque operazione di valorizzazione territoriale. I processi di 

trasformazione e riqualificazione di aree, infatti, impattano sulla conformazione e sulla 

funzionalità degli insediamenti, dando origine ad esternalità positive e negative, con 

ricadute sulla qualità del sistema urbano in termini ambientali, sociali ed economici di 

cui è fondamentale tenere conto. 

7. Come verrà presentato nel Capitolo successivo, la Città Metropolitana di Catania si 

caratterizza per una significativa presenza di aree e cespiti potenzialmente 

suscettibili di interventi di valorizzazione e rigenerazione, che possono agire da 

volano per il rafforzamento competitivo della struttura socio-economica del territorio, 

generando ricadute positive in termini di crescita. La corretta pianificazione e 

realizzazione di interventi di valorizzazione territoriale necessita, tuttavia, della co-

presenza di una pluralità di fattori: 

− la conoscenza del patrimonio da valorizzare, comprensivo di una approfondita due 

diligence documentale; 

− un sistema infrastrutturale efficiente, sia dal lato delle infrastrutture fisiche che 

tecnologiche; 

− un quadro normativo di riferimento certo, che riduca il rischio legato ai tempi di 

realizzazione, unitamente e procedure che garantiscano la trasparenza e la 

concorrenzialità nella valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico e non; 

− l’adozione di strumenti urbanistici coordinati, con la previsione di funzioni che 

consentano l’utilizzo sostenibile dell’asset patrimoniale (per l’ambiente e per le 

collettività insediate), ma anche la produzione di reddito per la remunerazione dei 

fattori produttivi impiegati nella valorizzazione del bene; 

− il coinvolgimento di una pluralità di operatori (tra questi: Comuni, enti territoriali, 

Università di Catania, Autorità di Sistema Portuale, Agenzia del Demanio, 

associazioni di categoria, privati e cittadini); 

− adeguate risorse economiche, finanziarie e umane (pubbliche e private); 

− un piano di marketing territoriale relativo all’intero territorio metropolitano, in 

grado di coniugare in modo efficiente ed efficace risorse, conoscenze e opportunità 

(si veda la Parte Terza del Piano Strategico Metropolitano); 

− un piano di gestione, caratterizzato da professionalità e risorse adeguate e 

continuative nel tempo. 

8. Sulla base della crescente attenzione che le Istituzioni e i cittadini pongono alla 

riqualificazione territoriale, l’obiettivo di questo Capitolo è calcolare le potenzialità che 

potrebbero derivare dalla valorizzazione del patrimonio del territorio della Città 

Metropolitana di Catania, in termini di ricadute su PIL, valore aggiunto e occupazione. 

Il primo passo di questa analisi di impatto riguarda la mappatura e ricostruzione della 
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base dati e dei principali interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione territoriale 

da considerare nell’analisi, come di seguito descritto. 

1.2. Il patrimonio edilizio della città Metropolitana di Catania e quello 

oggetto di analisi138 

1.2.1. Il territorio dell’area metropolitana di Catania 

9. Il territorio della Città Metropolitana di Catania si estende su una superficie complessiva 

di 3.574 Kmq, idealmente compresi tra la dorsale maltese (sistema Malta-Siracusa-

Agusta- Catania-Messina-Reggio Calabria) e quella tunisina (che attraversa la Sicilia nord-

occidentale), entrambe confluenti nello Stretto di Messina. Il vulcano dell’Etna, landmark 

sul profilo geografico e punto nevralgico per le strategie di sviluppo dell’area catanese, 

rappresenta il nodo di questa convergenza di flussi. A queste direttrici si possono 

aggiungere le direttrici derivate da Porto Empedocle e Gela, che chiudono l’armatura 

siciliana verso il Mar Jonio. 

10. Il polo dell’area etnea è, quindi, catalizzatore – antico e moderno – di una porzione di 

terra che ha sempre assolto le funzioni di “porto” (Malta-Siracusa-Agusta-Catania-

Messina-Reggio Calabria) e di cui proprio la città di Catania è il baricentro integrato: 

questa è, per certi versi, la ragione della sua crescita esponenziale e persino la concausa 

di una sua potenziale implosione. In virtù di tale funzione di cerniera principale e delle 

numerose “anime” e vocazioni della città, Catania necessita di un sistema a rete del 

territorio, inteso come uno spazio di supporto e sostegno che individui i vari poli, non 

come competitor ma come potenziali partner. 

11. Si tratta di creare e rafforzare situazioni di vantaggio competitivo, traendo ispirazione 

dalla storia. In passato, infatti, la forza dei centri urbani era determinata anche dalla loro 

capacità di essere fulcro di una rete più ampia di città indipendenti ma funzionali (città 

militari e sacre, commerciali e produttive): questa rete di relazioni era realizzata 

attraverso investimenti diffusi nell’idraulica, nella mobilità, nell’edilizia pubblica. In tal 

modo, le città-polo potevano governare e sviluppare ricchezza, attraverso un 

decentramento mirato di servizi e infrastrutture, valorizzando così le diversità e le 

specificità del territorio della Sicilia Orientale139. 

 

 
138 Il presente e i successivi Capitoli del Piano di Valorizzazione Territoriale per la Città Metropolitana di Catania sono stati 

elaborati dal Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti in collaborazione con la Drs. Paola Castagnino e con il 

contributo tecnico dell’Arch. Aurelio Cantone e dell’Ing. Maurizio Erbicella, alla luce delle indicazioni raccolte dal confronto con 

tutti i componenti del Team di Esperti e con gli stakeholder del territorio metropolitano coinvolti nel percorso di redazione del 

Piano Strategico della Città Metropolitana di Catania. 

139 Si ringrazia per il contributo su questo tema l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Catania (O.A.P.P.C. di Catania). 
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1.2.2. Il patrimonio edilizio della Città Metropolitana di Catania e il focus del Piano 

di Valorizzazione Territoriale 

12. Nel territorio della Città Metropolitana di Catania, lo stock catastale è pari a 1.163.978 

cespiti, corrispondenti a 72,4 milioni di metri quadrati (Categoria catastale A)140 e oltre 

32,5 milioni di metri cubi (categorie catastali B e C), pari a circa l’1,5% del totale 

italiano141. La quota prevalente di questo patrimonio è di tipo residenziale ed è pari a 

612.166 cespiti (il 52,5% del totale).  

13. Tale stock rappresenta il 20% di quello regionale (pari a 5.829.705 cespiti), ed il 22,6% 

in termini di rendita catastale, a dimostrazione del maggiore valore dello stesso, in 

ambito regionale142. 

 

 

 
Figura 1. Stock catastale (residenziale e non residenziale) localizzato nella Regione Sicilia e nella Città 

Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OMI al 31 dicembre 

2020. 

14. Il rapporto tra il patrimonio edilizio della Città Metropolitana di Catania (solo nella sua 

componente residenziale – categorie catastali A, escluse A10) e la popolazione presente 

(data dalla somma tra la popolazione residente e quella turistica resa equivalente) 

mostra una minore disponibilità abitativa rispetto alla media regionale (66 mq per 

 
140 Le categorie catastali sono i simboli, composti da una lettera, utilizzati per classificare gli immobili e attribuire loro una rendita 

catastale. Gli immobili che presentano caratteristiche similari sono riuniti all'interno di una determinata categoria, secondo la 

seguente classificazione: A - funzioni residenziali e uffici, B - funzioni pubbliche, C - funzioni commerciali e pertinenze, D - funzioni 

industriali e commerciali speciali ed E - funzioni di interesse collettivo; rientrano nel gruppo F i beni senza attribuzione di rendita 

catastale, tra cui particolari unità immobiliari che, per propria natura o condizione edilizia, non hanno capacità di produrre 

reddito (come aree urbane inedificate, unità in corso di costruzione, ecc.). 

141 In Italia ci sono 76,4 milioni di immobili o loro porzioni, di cui quasi 66 milioni censiti nelle categorie catastali in grado di 

generare rendita. Fonte: “Statistiche catastali 2020”, pubblicazione annuale OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) al 31 

dicembre 2020. 

142 I dati, di fonte Istat (“Statistiche catastali - anno 2020”), sono disponibili solo a livello della Città Metropolitana di Catania e del 

capoluogo e sono stati riportati per contestualizzare la Città Metropolitana nel contesto regionale. 

Sicilia CMC % Sicilia CMC %

A 3.216.918 618.072 19,2%           1.063,77 €           247,34 € 23,3%

B 17.195 2.154 12,5%                81,47 €             19,99 € 24,5%

C 1.747.893 399.583 22,9%              452,51 €           101,54 € 22,4%

D 78.163 11.896 15,2%              427,87 €             92,01 € 21,5%

E 10.681 1.657 15,5%                57,85 €             10,78 € 18,6%

Totale 5.070.850 1.033.362 20,4%           2.083,46 €           471,66 € 

F 373.176 59.077 15,8%

beni comuni non censibili 384.734 71.276 18,5%

Altro 945 263 27,8%

Totale stock 2020 5.829.705 1.163.978 20,0%           2.083,46 €           471,66 € 22,6%

Totale stock catastale al 31.12.2020 Totale rendita catastale (in milioni di €)
Gruppo catastale
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abitante equivalente nella Città Metropolitana di Catania rispetto ai 74 mq per abitante 

equivalente per la Sicilia). 

15. In generale, il patrimonio immobiliare nel territorio della C.M. di Catania evidenzia 

profonde differenze su scala locale. In merito al patrimonio edilizio inutilizzato, la 

Città Metropolitana di Catania ha un patrimonio edilizio inutilizzato (sia a destinazione 

residenziale che commerciale, direzionale e terziaria) pari al 6,9% (inferiore rispetto alla 

media regionale, pari a 7,6%)143. La Città Metropolitana di Catania è terza in Sicilia, alle 

spalle di Agrigento (8,8% di edifici inutilizzati) e Caltanissetta (7,1%), rispetto ad una 

media regionale di 7,6%. In alcuni comuni (come Castiglione di Sicilia e Maletto) gli edifici 

inutilizzati ammonto al 20% del totale, mentre 10 comuni hanno oltre il 10% del 

patrimonio inutilizzato e Catania capoluogo il 4,4%. 

 

 
Figura 2. Percentuale del patrimonio abitativo inutilizzato sul totale per la Città Metropolitana di Catania e i singoli 

Comuni dell’area metropolitana (mappa territoriale – figura di sinistra; tabella con valori comunali – figura di destra). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2022. 

 

16. Se si analizza lo stato conservativo degli immobili, il patrimonio versa in uno stato 

mediocre o pessimo per il 27,5% (dato superiore di un punto rispetto alla media 

regionale, pari a 26,2%), con punte negative a carico del Comune di Raddusa (dove oltre 

1 edificio su 2 versa in condizioni mediocri o pessime). Anche in questo caso, la Città 

Metropolitana di Catania è al terzo posto in Sicilia, dietro ad Agrigento (28,8% di edifici in 

stato manutentivo mediocre o pessimo sul totale) e Caltanissetta (33%). 

 
143 Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, “Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

- anno 2011”. 

Comune % edifici inutilizzati Comune % edifici inutilizzati

Castiglione di Sicilia 20,5% Santa Maria di Licodia 6,6%

Maletto 19,0% Paternò 6,4%

Randazzo 14,2% Castel di Iudica 6,3%

Licodia Eubea 14,2% Viagrande 6,3%

Santa Venerina 14,0% Raddusa 6,2%

Piedimonte Etneo 12,8% Scordia 5,9%

Linguaglossa 12,6% Biancavilla 5,8%

Aci Bonaccorsi 11,8% Ragalna 5,8%

Aci Sant'Antonio 11,4% San Pietro Clarenza 5,5%

Calatabiano 10,9% Riposto 5,3%

Zafferana Etnea 10,7% Nicolosi 5,2%

Militello in Val di Catania 10,5% Aci Castello 5,1%

Belpasso 9,1% Gravina di Catania 5,0%

Grammichele 8,9% Sant'Agata li Battiati 5,0%

San Giovanni la Punta 8,7% Trecastagni 4,8%

Sant'Alfio 8,6% Vizzini 4,5%

Acireale 8,6% Catania 4,4%

Motta Sant'Anastasia 8,4% Maniace 4,3%

Valverde 8,3% Camporotondo Etneo 4,3%

Milo 8,2% Caltagirone 4,1%

Giarre 8,1% Mascali 3,9%

Palagonia 7,6% Ramacca 3,9%

San Gregorio di Catania 7,4% Fiumefreddo di Sicilia 3,7%

Tremestieri Etneo 7,4% Adrano 3,6%

Mineo 7,4% Bronte 3,6%

Aci Catena 7,3% San Michele di Ganzaria 3,6%

San Cono 7,2% Pedara 3,1%

Mazzarrone 7,2% Mirabella Imbaccari 3,0%

Misterbianco 7,0% Mascalucia 2,8%

Media CMC 6,9%
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Figura 3. Percentuale del patrimonio abitativo residenziale in condizioni manutentive mediocri o pessime sul totale per 

la Città Metropolitana di Catania e i singoli Comuni dell’area metropolitana (mappa territoriale – figura di sinistra; tabella 

con valori comunali – figura di destra). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2022. 

 

17. Infine, una proxy di riferimento per monitorare il valore di mercato degli immobili è 

l’indice IQI (Indice delle Quotazioni Immobiliari), elaborato dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (OMI), che ha un valore normalizzato su scala crescente da 0 ad 1 e consente 

di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per 

Comune e Provincia144. 

L’IQI restituisce una situazione diversificata su scala metropolitana: 

‒ il valore medio della Città Metropolitana di Catania è pari a 0,19; 

‒ solo il Comune di Aci Castello ha un valore IQI 2019 superiore a 0,30; 

‒ 4 comuni metropolitani sono nella fascia 0,20-0,30; 

‒ più della metà dei comuni della Città Metropolitana di Catania ha un valore dell’IQI 

2019 inferiore a 0,1. 

 

 
144 Tale indice è contenuto nel documento “Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari”. Esso è calcolato partendo dai 

dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) e consente di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di 

mercato degli immobili per Comune e Provincia. Viene utilizzato con riferimento agli Studi di Settore delle Costruzioni e della 

Valorizzazione immobiliare. L’ultimo ricalcolo è contenuto nel supplemento ordinario n° 1 alla GU serie generale, n.3 del 4 

gennaio 2019. In Italia, i Comuni con indicatore 1 sono 4: Capri, Anacapri, Cortina d’Ampezzo e Portofino. 

Comune
% stato manutentivo mediocre o 

pessimo/totale (*)
Comune

% stato manutentivo mediocre 

o pessimo/totale (*)

Raddusa 54,4% Santa Maria di Licodia 23,3%

Misterbianco 44,0% Riposto 23,3%

Castel di Iudica 41,8% Valverde 23,2%

Caltagirone 40,3% Gravina di Catania 23,0%

Piedimonte Etneo 37,9% Castiglione di Sicilia 23,0%

Catania 37,8% Trecastagni 21,7%

Grammichele 37,5% Aci Castello 21,1%

Motta Sant'Anastasia 36,9% Acireale 21,1%

Sant'Alfio 36,9% Linguaglossa 20,6%

Militello in Val di Catania 36,2% Mazzarrone 20,6%

Ramacca 36,2% Fiumefreddo di Sicilia 20,5%

Mirabella Imbaccari 35,4% Aci Bonaccorsi 20,4%

Vizzini 34,9% Maletto 19,9%

Calatabiano 34,6% Biancavilla 19,0%

Sant'Agata li Battiati 34,3% Randazzo 18,9%

San Cono 33,8% Santa Venerina 18,7%

Giarre 31,7% Milo 18,3%

San Michele di Ganzaria 30,9% Camporotondo Etneo 18,0%

Belpasso 30,2% Nicolosi 17,1%

Palagonia 30,0% Ragalna 17,0%

Aci Catena 28,5% San Pietro Clarenza 15,3%

Media CMC 27,5% Viagrande 15,3%

Mascali 27,0% Tremestieri Etneo 13,3%

Zafferana Etnea 26,9% San Gregorio di Catania 12,6%

Scordia 26,3% San Giovanni la Punta 12,5%

Adrano 26,1% Pedara 10,7%

Bronte 26,0% Mascalucia 10,5%

Mineo 25,4% Licodia Eubea 9,7%

Paternò 24,8% Maniace 6,5%

Aci Sant'Antonio 23,3%
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Figura 4. Tematismo dell’Indice delle Quotazioni immobiliari (IQI 2019) dei Comuni della Città Metropolitana di Catania. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati “Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari”, 

2022. 

 

18. Con riferimento al patrimonio di proprietà pubblica, a livello nazionale, il valore 

stimato del patrimonio pubblico, riferito a 2 milioni e 776 mila unità, è pari a 296,912 

milioni di Euro145. La quota prevalente (circa il 78% del totale), è riconducibile a beni 

utilizzati direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni e, in quanto tali, non disponibili 

nel breve-medio periodo per progetti di valorizzazione. La restante parte è rappresentata 

da beni potenzialmente suscettibili di interventi di valorizzazione. In Sicilia si stima146 un 

 
145 Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze censisce con la collaborazione delle Pubbliche 

Amministrazioni locali i dati sui beni immobili (fabbricati e terreni) pubblici (natura del bene, localizzazione, dati catastali, 

proprietà, utilizzo, valore di mercato, ipoteche, ecc. L’ultimo rilascio delle informazioni censite, al 31 dicembre 2018 (elaborato 

reso disponibile nel settembre 2021) ha consentito la geo-localizzazione delle unità e l’associazione alle zone OMI (aree 

omogenee di mercato), definite annualmente dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. 

146 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prodotto un modello di stima del patrimonio immobiliare pubblico “Patrimonio 

della PA. Modello di stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico” dati 2015. L’approccio adottato, di tipo statistico-

matematico per la stima su larga scala (detta di “mass appraisal”), consente di ottenere una stima complessiva del valore 
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valore dei beni dichiarati pari a 14,781 milioni di Euro, all’8° posto in Italia. Rapportando 

tale stima all’estensione territoriale si ottiene un valore del patrimonio pubblico quasi 

dimezzato rispetto a quello nazionale (quasi 983.000 Euro/Kmq) e pari a 572.185 Euro, 

il che evidenzia, a livello regionale, un patrimonio meno consistente quantitativamente 

e di minore valore. 

 

 
Figura 5. Stima del valore del patrimonio pubblico nelle Regioni italiane (€/kmq). Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2021. 

19. Il punto di partenza di questa analisi riguarda il perimetro da considerare per il calcolo 

degli impatti. Imprescindibile base è stato l’Allegato “A) Elenco immobili di proprietà 

della Città Metropolitana di Catania al 31.12.2017”, allegato al Progetto esecutivo della 

redazione del piano strategico della Città Metropolitana di Catania, suddiviso in immobili 

e terreni. 

20. L’elenco immobili comprendeva 171 cespiti, dei quali il 47% a destinazione scolastica 

e il 16% a destinazione residenziale: per oltre il 63% dei beni, il cambio di destinazione 

d’uso risulta difficile (se non impossibile). Proprio per questo motivo, una delle 

raccomandazioni emerse durante le riunioni operative per la stesura del Piano Strategico 

Metropolitano è stata la previsione di un presidio delle funzioni di facility 

management, property management e asset managenent volte ad ottimizzare la 

gestione del patrimonio che resterà, comunque, alla Città Metropolitana di Catania. 

 
patrimoniale degli asset immobiliari pubblici oppure di loro sottoinsiemi. Metodologia e risultati sono stati elaborati di concerto 

con SOGEI e sono stati oggetto di confronto e condivisione con Agenzia delle Entrate, ISTAT, Agenzia del Demanio e SIDIEF. I 

valori di stima sono stati rivisti con riferimento al metodo di calcolo delle superfici (basato sui dati di consistenza catastale, 

anziché sui valori mediani calcolati sui dati di superficie dichiarati dalle Amministrazioni), ed utilizzati per l‘elaborazione del 

rapporto “La ricchezza non finanziaria in Italia, anni 2005-2019”. 

Regione
Superficie 

(Kmq)
Valore patrimonio (€milioni) Valore/Kmq

Lazio 17.231,72 34.789 €                                      2.018.893 €

Lombardia 23.863,10 48.068 €                                      2.014.323 €

Liguria 5.416,15 9.661 €                                         1.783.739 €

Campania 13.670,60 23.535 €                                      1.721.578 €

Veneto 18.345,37 25.621 €                                      1.396.592 €

Emilia-Romagna 22.444,54 27.054 €                                      1.205.371 €

Trento 6.207,00 7.167 €                                         1.154.664 €

Toscana 22.987,44 24.531 €                                      1.067.148 €

Friuli Venezia Giulia 7.932,48 7.146 €                                         900.853 €

Marche 9.401,18 8.271 €                                         879.783 €

Piemonte 25.386,70 20.999 €                                      827.165 €

Puglia 19.540,52 13.222 €                                      676.645 €

Valle d'Aosta 3.260,85 2.155 €                                         660.871 €

Sicilia 25.832,55 14.781 €                                      572.185 €

Abruzzo 10.831,50 5.257 €                                         485.344 €

Umbria 8.464,22 3.994 €                                         471.869 €

Calabria 15.221,61 6.119 €                                         401.994 €

Sardegna 24.099,45 8.222 €                                         341.170 €

Bolzano 7.400,00 2.287 €                                         309.054 €

Basilicata 10.073,11 2.800 €                                         277.968 €

Molise 4.460,44 1.233 €                                         276.430 €

ITALIA 302.071 296.912 €                                    982.923 €
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Figura 6. Patrimonio della Città Metropolitana di Catania per categoria ed indicazione di cespiti di particolare 

interesse. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Città Metropolitana di Catania, 

2022. 

 

 
Figura 7. Mappatura del patrimonio della Città Metropolitana di Catania in ambiente GIS (immobili). Nota: si 

tratta dei cespiti di proprietà della Città Metropolitana di Catania contenuti nell’Allegato A al bando di gara 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonte Città Metropolitana di Catania, 2022. 
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Area nel Comune di Ragalna Bosco di Aci – Aci Sant’Antonio 

  

Monte San Giorgio – Caltagirone 

(la sola parte di proprietà della Città Metropolitana di 

Catania, ricadente in ben più ampia area nel PRG 

vigente) 

Parco del Campanarazzu – Misterbianco 

 

 
Figura 8. Mappatura del patrimonio della Città Metropolitana di Catania in ambiente GIS (terreni). Nota: si 

tratta dei terreni di proprietà della Città Metropolitana di Catania contenuti nell’Allegato B al bando di gara. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Città Metropolitana di Catania, 2022. 
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21. L’elenco dei cespiti e dei terreni di proprietà della Città Metropolitana di Catania è stato 

analizzato, implementato e verificato alla luce del dialogo con gli stakeholder del 

territorio e dell’attività di confronto con i componenti del Team di Esperti per la 

redazione del Piano Strategico Metropolitano. 

22. È in ogni caso opportuno sottolineare che appare riduttivo limitare l’analisi ai soli 

cespiti presenti in quell’elenco, in quanto le direttive di un Piano Strategico non 

possono prescindere dal patrimonio tutto presente sul territorio, soprattutto se 

suscettibile di valorizzazione, perché dismesso, sottoutilizzato o passibile – per le 

mutate disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti – di azioni di valorizzazione.  

  

LA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

Dall’elenco delle proprietà della Città Metropolitana di Catania risultano i seguenti cespiti residenziali: 

- un edifico in Catania (via Chisari, angolo via Valdisavoia – riportato nella fotografia seguente) di 15 

appartamenti (occupati) dalla consistenza pari a 81,5 vani catastali (ovvero ognuno in media di 3 vani 

commerciali) e 10 garage in media di 13,5 mq ciascuno; 

- una villa storica, sita Corso Italia a Catania, adibita a residenza prefettizia e in locazione al Ministero 

dell'Interno; 

- due case terrane, di piccolissime dimensioni, site in Catania (via Quartarone); 

- una casa nobiliare sita nel Comune di Linguaglossa. 
 

 

Figura 9. Vista dell’immobile residenziale sito in via Chisari a Catania, di proprietà della Città Metropolitana 

Pertanto, la loro entità e localizzazione li rendono oggettivamente ininfluenti ai fini del presente piano di 

valorizzazione territoriale, ancor quando rigenerati (processo complesso, essendo tali immobili occupati), 

rispetto al miglioramento del “degrado dei sistemi urbani”. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Città Metropolitana di Catania, 2022. 
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1.3. Il processo di valorizzazione del patrimonio e del territorio: le fasi 

23. Sono state individuate 4 macroaree territoriali, evidenziando le vocazioni che le 

caratterizzano e che il Piano intende sostenere ed incentivare, coerentemente con 

quanto definito nel paragrafo 1.3. “L’analisi degli ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Catania” del presente Rapporto. Alle stesse macroaree sono stati 

ricondotti i sub ambiti individuati nel documento “Linee guida per l’individuazione del 

sub-ambiti per il Piano strategico della Città Metropolitana di Catania”, elaborato dal 

Gruppo di Supporto Tecnico Scientifico dell’Università di Catania (professori Rosario 

Faraci, Paolo La Greca, Francesco Martinico) e reso disponibile il 3 luglio 2021, ed altri 

documenti forniti o redatti dagli stakeholder del territorio catanese (tra questi il 

“Contributo O.A.P.P.C. di Catania - Osservatorio per il Piano Strategico” del 15 novembre 

2021). 

24. Definite e condivise le vocazioni delle singole aree, sono state declinare le istanze di 

valorizzazione territoriale a due livelli: 

− livello trasversale, quindi impattante su tutto il territorio della Città Metropolitana 

di Catania; 

− livello specifico per le singole macroaree. 

25. Sono stati quindi selezionati i cespiti (di tipo puntuale ed areale) suscettibili di 

valorizzazione, indipendentemente dalla loro presenza o meno negli elenchi allegati al 

bando di gara. Allo stesso modo, non ha costituito elemento ostativo l’assetto 

proprietario, ritenendo che il fine di un Piano Strategico debba essere quello di 

delineare una strategia territoriale, il cui compimento passerà successivamente 

attraverso accordi concertati con i diversi attori ed Enti territoriali. La sfida innovativa 

sottesa alla costruzione di questo nuovo database è la riconduzione dei possibili 

interventi di valorizzazione ad alcune principali destinazioni d’uso collegate ai macro-

trend che impattano il sistema socio economico catanese, come di seguito descritto: 

− il rilancio delle attività economiche, ma anche l’affermazione di nuovi modelli 

lavorativi e professioni, che stimolano la nascita di insediamenti produttivi e luoghi 

di lavoro inediti (ad esempio, spazi di co-working, incubatori per start-up, city 

market, high street retail, ecc.); 

− le evoluzioni in corso nel settore del turismo, che inducono ad un ripensamento 

strategico del sistema di offerta, anche attraverso la creazione di strumenti e forme 

di ricettività diversificati (alloggi short stay, affermazione di un turismo tematico ed 

etico legato alle vocazioni territoriali, ecc.); 

− i trend demografici e di invecchiamento della popolazione, impongono la 

necessità di strutturare un’offerta di servizi e spazi dedicati a specifiche categorie di 

persone, in un’ottica di integrazione e rigenerazione urbana (senior housing, home 

caring, co–living e alloggi di edilizia residenziale sociale, ecc.); 
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− il rilancio dell’attività agricola, declinata nelle moderne versioni dell’agrifood e del 

biofood, quale motore sostenibile per lo sviluppo dei territori. 

Tali trend costituiscono un driver di cambiamento, in quanto incidono sulle esigenze 

socio-economiche della Città Metropolitana di Catania e possono influenzare la tipologia 

di interventi da realizzare e, dunque, la destinazione d’uso finale di aree inutilizzate del 

patrimonio. In particolare, sulla base della destinazione d’uso finale, gli interventi 

possono essere classificati in tre categorie:  

− Aree a caratterizzante vocazione produttiva; 

− Aree a vocazione naturalistico/turistica; 

− Interventi di rigenerazione urbana e rurale. 

26. Per dare concretezza ai contenuti del Piano Strategico, insieme alle Istituzioni e ai 

portatori d’interesse del territorio coinvolti nel percorso di ascolto realizzato, sono stati 

selezionati alcuni cespiti per i quali è stata effettuata un’analisi più approfondita e che 

verranno descritti nel Capitolo successivo. Si tratta dei seguenti cespiti: 

− il Complesso delle Ciminiere, polo fieristico/congressuale/espositivo nel Comune 

di Catania; 

− l’ex villaggio Mareneve nel Comune di Linguaglossa; 

− l’ex area SIACE nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia; 

− l’ex Convento dei Cappuccini nel Comune di Caltagirone; 

− il complesso polisportivo nel Comune di Camporotondo Etneo. 

Questi cespiti (alcuni dei quali caratterizzati da decenni di incuria e abbandono) sono 

stati selezionati in modo che rappresentino il driver per i futuri interventi di 

riqualificazione e rigenerazione urbana delle singole macroaree. 

Le 4 macroaree del territorio metropolitano catanese e le loro vocazioni 

27. Le 4 macroaree sono profondamente diverse dal punto di vista dei modelli insediativi: 

la densità abitativa è massima nell’area urbana catanese ed Etna Sud (804 residenti/Kmq) 

e minima nel Calatino Sud Simeto (85 residenti/Kmq). Quest’ultima macroarea, con 

un’estensione territoriale che rappresenta quasi la metà della Città Metropolitana di 

Catania, non ospita che il 12,4% dei residenti, pagando tutti i limiti della sotto 

infrastrutturazione fisica e digitale. 
 

 

 
Figura 10. Densità abitativa per macroarea territoriale. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati ISTAT, 2022. 

Valore assoluto % Valore assoluto %

Etna Nord e Ovest Alcantara e Simeto Nord 101.023 9,5% 868 24,3% 116

Area Jonico Etnea 189.389 17,8% 345 9,7% 549

Area urbana catanese ed Etna Sud 643.736 60,3% 800 22,4% 804

Calatino e Sud Simeto 132.617 12,4% 1.560 43,7% 85

Totale 1.066.765 100,0% 3.574 100,0% 299

Ambito
Popolazione Kmq Densità 

abitativa
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Figura 11. Tematismo della popolazione residente nell’area metropolitana di Catania per sezioni di 

Censimento. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2022. 

28. Il primo obiettivo è stato quello di delineare la vocazione di ciascuna di esse, intesa 

come quanto un territorio naturalmente è chiamato a fare (o sarebbe in grado di fare) 

rispetto alla sua identità, ovvero ciò che un determinato territorio è, costituendo un 

vincolo difficilmente superabile nel breve periodo, nel caso in cui – come spesso si è 

riscontrato – identità e vocazione non coincidano. 

29. Etna Nord e Ovest, Alcantara e Simeto Nord: i 2 fiumi (sub ambiti Alto Simeto e 

Alcantara) L’area vanta una evidente vocazione agricola e vitivinicola. Bronte è 

rinomata per le coltivazioni e la lavorazione del pistacchio: l’area catanese rappresenta 

l’88,5% della produzione raccolta di pistacchio su base nazionale (3.600 tonnellate nel 

2020, per l’80% destinate all’export). Il Consorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte 

DOP conta 16 soci produttori e 14 soci confezionatori. La produzione vitivinicola (che 

interessa anche altre parti del territorio etneo) incide per il 15% sull’agricoltura catanese. 

Il Consorzio Tutela dei Vini Etna DOC riunisce circa 120 tra produttori e imbottigliatori di 

vini rossi e bianchi (30.770 ettolitri confezionati nel 2020 da 1.118 ettari coltivati): si tratta 
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di una delle più antiche DOC d’Italia147 che negli anni ha attratto l’attenzione di enologi 

che hanno acquistato vigneti in queste zone (pur producendo già altrove in Sicilia) o 

hanno cominciato la propria esperienza proprio da questi terreni. Tale vocazione 

produttiva, baricentrata nella zona di Castiglione di Sicilia, è condivisa anche con l’area 

Jonico Etnea. Le colture specializzate di fichi d’India lungo le pendici settentrionali 

dell’Etna (350-400 ettari coltivati) si sviluppano anche nell’area dell’Etna Sud e 

affiancano quelle del Calatino. Con 3 delle 4 porte dell’Etna situate nell’area, non meno 

importante è la vocazione turistica. Infatti, il versante Nord dell’Etna interagisce con 

l’attiguo versante che genera flussi da Taormina e Giardini Naxos attraversando la valle 

dell’Alcantara, passando per l’entroterra più remoto verso Randazzo fino a giungere 

all’area sommitale dal versante Linguaglossa. La città di Bronte costituisce il polo 

dell’alta valle del Simeto, con strutture e servizi ospedalieri e scolastici su cui gravitano i 

comuni di Randazzo, Maniace e Maletto (che appartengono alla Città Metropolitana di 

Catania), ma anche di Cesarò, San Teodoro, Santa Domenica di Vittoria, Floresta, 

Roccella Valdemone e Malvagna (che appartengono alla Città Metropolitana di Messina), 

con un bacino complessivo di circa 42mila abitanti. Le porzioni di territorio nebroideo di 

Bronte, Maniace e Randazzo hanno avuto storicamente (e ancora oggi) il ruolo di “teste 

di ponte” verso il sistema costiero tirrenico attraverso i percorsi fondovalle-crinale-aree 

costiere che attraversano le cosiddette “portelle” del territorio etneo sul Parco dei 

Nebrodi, e - più in generale - sono le direttrici che agevolano le interazioni tra i diversi 

sistemi urbani e territoriali dei Nebrodi (Messina) e dell’Etna (Catania). 

30. Area Jonico Etnea (sub ambito Aci Taormina). La vocazione di quest’area è sia turistica 

che legata alle coltivazioni di agrumi e al vivaismo: la costa jonica vanta un patrimonio 

artistico e naturale che spazia dai borghi marinari (Aci Trezza e Aci Castello) all’Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi e ai Faraglioni di Aci Trezza, alla riserva naturale orientata 

La Timpa, al barocco di Acireale. Catania è la terza Provincia italiana per produzione 

raccolta di limoni (pari al 22% del totale siciliano, dietro a Siracusa e Messina, al 20% del 

totale nazionale nel 2020). In tempi recenti, grazie alla trasformazione di alcuni agrumeti 

in piantagioni esotiche - resa possibile dal micro-clima locale e dal terreno fertile di 

origine vulcanica - lungo la zona costiera tra Acireale e Calatabiano si sono sviluppate 

colture biologiche e certificate di manghi, passion fruit e avocado (tra cui la varietà Hass, 

la più pregiata e richiesta dal mercato mondiale): ad esempio, Sicilia Avocado conta 18 

aziende produttrici attive su un centinaio di ettari tra Etna e mar Jonio. Il polo del 

vivaismo include Trapani, Catania, Ragusa e Messina e le imprese che vi aderiscono 

generano un fatturato di 35 milioni di Euro. La zona di Giarre ospita una delle più grandi 

aziende vivaistiche d’Europa (Piante Faro) che organizza il biennale “Radicepura Garden 

Festival”, il primo evento internazionale del Mediterraneo dedicato al garden design e 

all'architettura del paesaggio. Nel segmento agro-alimentare, si segnala inoltre la 

specializzazione nella produzione vitivinicola a Milo, Zafferana Etnea e Santa Venerina 

 
147 L’Etna è stata la prima denominazione di origine controllata (marchio che individua i vini di qualità prodotti con uve raccolte 

in una zona specifica) ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine - la DOC Etna - riconosciuta con il Decreto del 

Presidente della Repubblica dell’11 agosto 1968 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1968. 
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(Comune con una storica tradizione nella produzione di distillati e liquori e che ospita, 

ogni settembre, la mostra-mercato “EnoEtna” sui vini siciliani e sui prodotti tipici 

dell'Etna). Altra vocazione è quella legata alla valorizzazione del patrimonio termale e 

ambientale: punto nevralgico a tale proposito è la città di Acireale: proprio la “Timpa”, 

se messa a sistema con altre centralità della Città Metropolitana, potrebbe essere valido 

elemento-volano per lo sviluppo turistico, economico, culturale e sociale dell’intero 

ambito. 

31. Area Urbana catanese ed Etna Sud (sub ambiti Conurbazione Nord dell’Area 

Metropolitana, sistema città aeroporto, ASI – Pantano e Simeto metropolitano). Si tratta 

della macroarea maggiormente complessa, caratterizzata da una vocazione al 

contempo produttiva, del terziario avanzato e fortemente orientata allo sviluppo e alla 

disseminazione della conoscenza. L’Etna Valley è il distretto regionale ad alto contenuto 

tecnologico: la presenza industriale nell’area urbana è associata all’insediamento di 

STMicroelectronics (e del suo non indifferente indotto), gruppo italo-francese leader 

nella produzione di componenti elettronici a semiconduttore, che sta effettuando 

l’ampliamento del sito produttivo per il trattamento del carburo di silicio destinato alla 

mobilità elettrica, nei pressi della base militare Maristaeli; sviluppata è anche l’industria 

farmaceutica, con le multinazionali SIFI – con il 60% della produzione destinata all’export 

– e Pfizer (con 2.500 occupati totali). L’attività di R&S ha beneficiato negli anni del 

contributo dell’Università di Catania, dotata di una propria facoltà di Scienze dei 

Materiali; ulteriori facoltà sono Giurisprudenza (primo Ateneo in Italia nel rapporto 

ANVUR del 2018), Medicina, Ingegneria e Fisica. Tra le produzioni di rilievo vi sono anche 

il Food & Beverage, con diversi operatori attivi nella trasformazione alimentare e nella 

produzione di macchinari: lo stabilimento catanese di Parmalat lavora il 50% del latte 

siciliano; la Sibeg produce e commercializza le bevande a marchio Coca-Cola (con quasi 

1.000 occupati diretti e indiretti); il gruppo Oranfresh produce distributori automatici di 

spremute di agrumi. Da segnalare anche gli insediamenti nell’area della industria 

siderurgica (Alfa Acciai è l’unica azienda siderurgica regionale) e della lavorazione della 

pietra lavica di Belpasso, che raggruppa circa 70 imprese nella zona etnea (concentrate 

anche a Giarre e Paternò). Infine, la Filiera del Tessile della Sicilia Orientale conta 57 

imprese con oltre 1.231 occupati. L’area urbana ha anche una storica vocazione nel 

terziario (GDA/GDO) ed il porto di Catania può consolidare un ruolo importante nello 

sviluppo mercantile (in sinergia con l’interporto) e nel settore crocieristico; il vicino 

complesso delle Ciminiere di Catania ha rappresentato fino ad oggi il fulcro delle attività 

fieristiche del territorio. Infine, Paternò (con circa 48.000 abitanti) è un importante centro 

agrumicolo e di produzione cerealicola nell’area e potrebbe diventare luogo di 

decentramento di alcune delle funzioni metropolitane ad oggi allocate al Capoluogo 

Provinciale di Catania. 

32. Area del Calatino e Sud Simeto (sub ambiti Militello-Scordia e Calatino). Si tratta 

dell’area che maggiormente soffre dell’isolamento infrastrutturale - dal punto di vista 

fisico e digitale - nel territorio metropolitano catanese. La sua vocazione è strettamente 

legata all’agricoltura, all’agrifood ed all’artigianato. L’area ha una forte 
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specializzazione nella produzione e lavorazione di agrumi: il Distretto Agrumi di Sicilia 

conta 2.000 addetti e un fatturato annuo di 400 milioni di Euro. La produzione raccolta di 

arance (soprattutto rosse) a Catania rappresenta il 73,8% della Sicilia e il 36,3% a livello 

nazionale nel 2020; Catania è la prima Provincia italiana per produzione raccolta di 

mandarini (30,8% in Sicilia, davanti a Palermo, e 13,4% a livello nazionale nel 2020. Sono 

rilevanti anche le coltivazioni di uva da tavola (l’IGP Mazzarrone raggruppa 160 imprese) 

e fichi d’India (Catania rappresenta il 69,3% della produzione raccolta in Sicilia e il 67,8% 

in Italia nel 2020), concentrate nel Comune di San Cono (fico d’India di San Cono DOP). 

Nella produzione cerealicola, il Consorzio Crisma di Catania e il centro di 

sperimentazione e ricerca C.R.E.A di Libertinia (Ramacca) valorizzano e promuovono il 

grano duro di alta qualità, da destinare al mercato nazionale, comunitario e alle esigenze 

delle industrie di trasformazione e vi è rinnovata attenzione verso lo studio e sviluppo del 

grano antico (con importanti proprietà organolettiche); sta crescendo il settore della 

bioeconomia. La Ceramica di Caltagirone, eccellenza della produzione artigianale locale, 

riunisce 90 imprese del Calatino; l’industria calatina è, inoltre, sviluppata in settori come 

legno, ferro battuto, coltelleria, trasformazione plastica per l’irrigazione e vetro ad uso 

industriale. A fianco della vocazione agricola e produttiva va segnalata quella turistica, 

legata alla fruizione dei parchi archeologici e delle aree naturalistiche dell’area. 

 
 

Figura 12. Articolazione del territorio della Città Metropolitana di Catania in macro aree territoriali omogenee. 

Fonte: The European House – Ambrosetti su proposta degli Esperti territoriali (Arch. Aurelio Cantone e Ing. 

Maurizio Erbicella), 2022. 

 



202 

  

 

 
Figura 13. Articolazione del territorio della Città Metropolitana di Catania in sub ambiti. Fonte: “Linee guida 

per l’individuazione del sub-ambiti per il Piano strategico della Città Metropolitana di Catania”, elaborato dal 

Gruppo di Supporto Tecnico Scientifico dell’Università di Catania (Professori Rosario Faraci, Paolo La Greca, 

Francesco Martinico), 3 luglio 2021. 

 

I temi trasversali  

33. È opportuno evidenziare innanzitutto come l’area metropolitana catanese sia chiamata 

a dover gestire e garantire ai cittadini alcune forme di “sicurezza territoriale”. Infatti, 

l’analisi del territorio metropolitano ha messo in evidenza che sussistono tre tipi di 

“emergenze” tipiche dell’area: 

− la sicurezza dalla criminalità organizzata; 

− la sicurezza da eventi sismici; 

− la sicurezza dagli eventi climatici. 

34. Nessuno di questi tre temi è oggetto specifico del Piano Strategico Metropolitano, ma il 

Piano stesso deve necessariamente tenere conto di questi tre imperativi, in quanto: 

− la sicurezza da fenomeni di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata 

è necessaria perché, oltre ad alterare l’esercizio della governance legittima del 

Paese, costruisce sistemi di controllo “alternativo” del territorio e frena la libera 



203 

  

concorrenza delle imprese e delle attività economiche, distorcendo così il regolare e 

sano funzionamento del mercato; 

− la sicurezza dagli eventi sismici è necessaria perché la fragilità sismica rende il 

territorio catanese molto vulnerabile, causando danni rilevanti alle attività 

economico-sociali e ai collegamenti verso l’area catanese. Sono necessarie, ma non 

sufficienti, misure tese a migliorare la risposta antisismica dei singoli edifici, ma 

occorrono anche piani ed interventi che rendano sicure le varie parti degli 

agglomerati urbani (ad esempio, aree vuote per la prima accoglienza, disseminate 

nelle parti consolidate delle aree urbane, nella quantità proporzionata alla 

popolazione che servono). 

− La sicurezza da fenomeni climatici estremi (come sbalzi termici, alluvioni, frane, ecc.) 

diventa sempre più pressante, soprattutto nelle aree a maggiore urbanizzazione, a 

causa dei repentini cambiamenti dovuti all’aumento delle piogge autunnali, come 

recentemente dimostrato dai gravi episodi registratisi nell’autunno 2021. Questo 

implica adottare misure forti volte al contenimento del riscaldamento dell’aria (ne 

sono alcuni esempi il rinnovo dei sistemi di condizionamento dell’aria, la 

piantumazione di molte e diffuse aree a verde, la diminuzione delle aree 

impermeabili, ecc.), fino alla realizzazione, adeguamento e completamento del 

sistema di infrastrutture di mitigazione degli effetti legati alle alluvioni. 
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Fatte queste doverose premesse, sono stati individuati, attraverso interviste agli attori 

territoriali e il continuo confronto con le Istituzioni, alcuni temi trasversali e altri 

specifici per le singole macroaree. 

35. A livello di temi trasversali, è stata sottolineata la necessità di allineare gli interventi ai 

principi alla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 

Goal – SDG), oggi a fondamento della L.R. 19/2020, superando modelli insediativi e di 

sviluppo basati sulla distribuzione “a pioggia” della capacità edificatoria. Allo stesso 

modo è apparso necessario favorire e supportare processi virtuosi di rigenerazione 

EMERGENZA CLIMATICA E RIQUALIFICAZIONE SISMICA: UNA SFIDA PER LA RIGENERAZIONE URBANA 

Il crescente aggravarsi dell’emergenza climatica in questi ultimi anni, con una maggior frequenza di eventi estremi 

e conseguenze catastrofiche per il territorio (alluvioni, smottamenti del suolo, periodi prolungati di siccità, ecc.), 

richiede di pianificare azioni di intervento contro il rischio idro-geologico sulla città (sul fronte urbanistico e 

architettonico), sul territorio e sul paesaggio, che debbono essere ispirate a criteri di adattamento al clima.  

Secondo l’ultimo rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, nel 2020 Catania risulta essere 

la Provincia più cementificata dell’Isola, pari a un quarto del totale isolano e più del doppio del consumo di 

suolo della Provincia di Palermo (+48,9 ettari) e oltre il triplo della situazione nel Messinese (+28,3 ettari). In questo 

contesto, le problematiche connesse al rischio idraulico assumono sempre più importanza in corrispondenza dei 

centri abitati: poiché le superfici edificate sono impermeabili e le ridotte aree verdi presenti hanno una funzione 

principalmente ornamentale, l’infiltrazione delle acque piovane nel terreno è praticamente nulla e si favorisce così 

una erosione concentrata e alluvionamenti in occasione di piogge prolungate. 

Un aspetto su cui bisogna concentrare la massima attenzione sono i cosiddetti “waterplan”, ovvero un approccio 

in grado di garantire alle città la capacità di resistere a precipitazioni ad alta intensità senza subire 

inondazioni.  

Occorre affrontare congiuntamente i temi idrologici, biologici e sociali: fronteggiare efficacemente 

l’emergenza climatica comporterà un effetto positivo sulle città, migliorando il clima urbano, riducendo i livelli della 

temperatura ambientale in estate, legando le particelle di polvere e umidificando l'aria. 

Una analoga considerazione vale per i Piani di protezione civile e riqualificazione sismica, un aspetto di grande 

rilevanza per il territorio catanese: in tutto il territorio della Città Metropolitana si registra una pericolosità sismica 

molto elevata a causa della frequenza e intensità dei terremoti che si sono succeduti in epoca storica. Ne 

consegue una elevata vulnerabilità legata alla fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, 

produttivo e dei servizi e un'esposizione molto alta a causa della densità abitativa e della presenza di un notevole 

patrimonio storico, artistico e monumentale in zone interessate da faglie, molte delle quali attive e capaci. 

Si stima che lo stock edilizio su cui sarebbe opportuno intervenire ammonti a circa 267.300 edifici, considerando 

i parametri di stratificazione che consentono di misurarne la vulnerabilità (oltre alla zona sismica, l’età degli edifici, 

il numero di piani, i materiali impiegati per le strutture portanti, la contiguità con altri edifici, il tessuto edilizio su cui 

insistono). Ad oggi, in un contesto in cui la totalità dei 58 Comuni dell’area metropolitana catanese sorge in zona 

sismica, circa il 70% degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1980 (quindi senza il rispetto di alcun 

criterio antisismico) e più di un terzo del patrimonio edilizio ha più di due piani, risultando quindi altamente 

vulnerabile. 

Si tratta di un mercato potenziale provinciale di circa 24 miliardi di Euro, aprendo così importanti opportunità 

per il settore edilizio e non solo. Infatti, guidare il processo di rigenerazione del patrimonio immobiliare e 

architettonico nell’ottica di un sistema integrato di protezione civile genererebbe anche uno straordinario 

momento di riqualificazione degli impianti urbani della città. 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati O.A.P.P.C. di Catania, novembre 2022 
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urbana e rurale, prevedendo la ricucitura delle periferie e il recupero degli ambiti 

degradati. 

36. L’imperativo resta quello di perseguire, soprattutto nelle aree protette, accanto agli 

obiettivi di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, finalità di 

promozione dello sviluppo sostenibile. 

37. Centrale è la valorizzazione dell’unicità del rapporto tra l’Etna (“a Muntagna” o “u 

Mungibeddu”, diventato Patrimonio dell’UNESCO e definito uno dei vulcani "più 

emblematici e attivi del mondo"), con i suoi numerosi “accessi” o porte della montagna, 

e il mare, con la varietà di tratti costieri rinvenibili nell’area metropolitana e caratterizzati 

dalla presenza di scogliere laviche alternate a litorali sabbiosi, intervallati da singolari e 

pregevoli strutture ambientali (aree protette, come la Timpa di Acireale, la Riserva di 

Fiumefreddo). Tale rapporto, con caratteri di assoluta unicità, deve essere sostenuto, 

rafforzato ed integrato attraverso interventi di connessione infrastrutturale e 

valorizzazione in chiave turistico-attrattiva dell’asse montagna/vulcano-mare. 

38. Infine, sarebbe auspicabile trasformare la ZES in un volano per l’economia del 

territorio: l’atto istitutivo della ZES Sicilia Orientale del 22 luglio 2020, con un consistente 

regime di incentivi fiscali (tra cui il credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni 

di Euro) e di semplificazioni amministrative, rappresenta un’opportunità epocale per il 

territorio non solo catanese, ma regionale. 

39. Accanto agli interventi di valorizzazione degli asset e delle vocazioni territoriali, anche 

per l’infrastrutturazione (dal punto di vista fisico e digitale) sono state avanzate 

istanze, a livello trasversale e puntuale, nell’attività di ascolto del sistema 

imprenditoriale e della società: 

− se per “infrastrutturazione” si intende “l’azione politica volta a favorire il varo di 

nuove opere pubbliche, inteso come snodo strutturale dello sviluppo economico- 

sociale”, si è ritenuto di individuare nella infrastrutturazione del territorio (dal punto 

di vista fisico e digitale) una delle priorità del Piano stesso; 

− occorre rispondere alla domanda costituita dalle complesse esigenze di 

spostamento di persone e merci, attraverso un sistema integrato, intermodale, 

continuo di vari sistemi di trasporto (pubblico e privato), privilegiando quello 

pubblico su ferro, e l’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti;  

− ciò anche in considerazione dell’organico assetto complessivo d'area e del ruolo del 

territorio metropolitano nell'attuale contesto storico e geo-politico, rispetto alle 

esigenze delle singole aree di riferimento, con la concorrenza di tutti i diversi soggetti 

preposti al sistema dei trasporti inerenti i passeggeri e le merci (F.C.E. - FF.SS. - Porto 

- Aeroporto - A.M.T. - AST - aziende private, ecc.); 

− in ordine a quest’ultimo aspetto (rete di trasporto intermodale integrata) e con 

riferimento, più specificatamente, alla valorizzazione territoriale e alla tipologia di 

correlati interventi che il Piano Strategico Metropolitano è chiamato ad individuare, 
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tra le opere infrastrutturali cui deve farsi riferimento, per le valenze strategiche e gli 

impatti economico-sociali generati, vi dovrebbero essere: 

• implementazione, ammodernamento e riqualificazione funzionale del sistema 

ferroviario in ambito metropolitano/sovra metropolitano; 

• ammodernamento completo dell’anello ferroviario della linea FCE; 

• interramento dei binari Stazione centrale di Catania – Waterfront (Catania); 

• piano dell’Intermodalità aereo–porto–ferro–gomma; 

• piano di parcheggi scambiatori privato-pubblico; 

• Zone Economiche Speciali (ZES) con relativi Piani Strategici; 

• realizzazione del completamento autostradale Ragusa–Catania; 

• adeguamento della connessione stradale tra Caltagirone e Catania con 

riqualificazione funzionale della SS417; 

• completamento SS683 Licodia Eubea – Libertinia; 

• collegamento Mare - Etna; 

• sistema delle “Porte dell'Etna” (Nicolosi, Linguaglossa, Bronte e Maletto), 

ovvero potenziamento degli accessi alla “Muntagna”; 

• direttrice della mobilità dolce; 

• rimessa in funzione (prevalentemente a fini turistici) della storica linea ferrata 

Alcantara-Randazzo; 

• concorrenzialità del mezzo pubblico per gli spostamenti sistematici (riassetto 

del TPL) in ambito metropolitano; 

• messa a sistema rete interporto; 

• sistema di Trasporto Pubblico calatino (metropolitana di superficie CT-Lentini-

Caltagirone-Gela, attraverso l’ammodernamento della attuale linea 

ferroviaria); 

• potenziamento dell’Airside aeroportuale; 

• integrazione e specificazione funzionale dei porti di Catania e Augusta. 

40. Con riferimento all’efficace gestione dei flussi della mobilità - pubblica e privata 

(autovetture e tir) - tra l’entroterra e l’area urbana di Catania, la rete stradale 

dell’area portuale è strategica per il collegamento dei flussi quotidiani dei pendolari da e 

verso i paesi etnei con il centro città, nonché con l’autostrada A18 Messina-Catania: di 

conseguenza, nell’ottica di ridurre e superare l’attuale condizione di congestione del 

traffico su gomma, si raccomanda che nell’ambito del nuovo Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) si possano valutare l’identificazione e la relativa fattibilità economica 

ed esecutiva dell’adozione nel medio-lungo termine di soluzioni tecnologiche 
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innovative e sostenibili sul fronte ambientale, a livello infrastrutturale e di servizi per 

la mobilità, in grado di accompagnare la sostituzione dei mezzi di trasporto alimentati a 

fonti fossili verso forme “ad impatto zero” e la transizione del parco mezzi pubblici nella 

direzione green (si pensi all’introduzione di flotte elettriche degli autobus 

urbani/extraurbani), come auspicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 

Governo italiano. 

41. L’infrastrutturazione digitale è un’urgenza: gli investimenti in tecnologie digitali 

assumono una rilevanza strategica perché potranno fare da volano alla ripresa 

economica. Il periodo di lockdown ha fatto emergere drammaticamente il divario di 

competitività tra varie aree basato sul diverso livello di infrastrutturazione digitale. 

42. Anche la transizione digitale è un’urgenza: nei prossimi anni saranno necessari 

investimenti per accelerare le infrastrutture a banda ultra-larga, in fibra e 5G, e 

incrementare lo sviluppo di nuove tecnologie come l’IoT, l’Intelligenza Artificiale o la 

blockchain. 

 

I temi specifici per le singole macro aree  

43. Macroarea Etna Nord e Ovest, Alcantara e Simeto Nord 

− Rilanciare il turismo e la ricettività: due (Bronte e Maletto) delle quattro porte 

dell’Etna ricadono in questo ambito. Sotto la regia e in supporto dell’ente Parco 

dell’Etna occorrerebbe valorizzare il sistema delle “Porte dell'Etna” (Nicolosi, 

Linguaglossa, Bronte e Maletto), con un’azione mirata di marketing territoriale. Esse 

andrebbero caratterizzate e identificate sia attraverso un assetto compiuto dei 

luoghi (area del rifugio Sapienza di Nicolosi e area di Piano Provenzano di 

Linguaglossa) sia attraverso appellativi capaci di evocare la caratteristica o lo 

specifico “storytelling”:  

• La “Porta di Nicolosi” (Etna Sud) potrebbe essere identificata come "Porta dei 

viaggiatori del Grand Tour" (era il paese di partenza dei viaggiatori 

sette/ottocenteschi, come Goethe o Patrick Brydone, il grande viaggiatore che 

raccontò la Sicilia al mondo);  

• quella di Linguaglossa (Etna Nord) come la "Porta dei boschi";  

• quelle di Maletto e Bronte (Etna nord-ovest) come le "Porte della colata lavica".  

A queste quattro “porte dell’Etna” va aggiunta la non indifferente qualità del centro 

storico di stampo medievale di Randazzo. La loro fruizione è subordinata alla 

previsione di un sistema di mobilità alternativo a quello privato; un esempio 

potrebbe essere il riutilizzo ai fini anche turistici del tracciato ferroviario Randazzo-

Valle dell’Alcantara-Giardini Naxos (si veda il box seguente di approfondimento). 
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FOCUS – LE “PORTE DELL’ETNA”: SNODO CRUCIALE PER IL COLLEGAMENTO MARE – ETNA E 

LA DIRETTRICE DELLA MOBILITÀ DOLCE 

Il territorio della Città Metropolitana di Catania è caratterizzato da una vision complessa e 

articolata con la quale il sistema della mobilità deve confrontarsi. In tal senso sono stati 

individuati, per le valenze e gli impatti economico-sociali generati, oltre ad interventi 

puntuali, strategie complessive coerenti con il ruolo che un Piano Strategico è chiamato ad 

assumere e la cui concretizzazione o priorità di attuazione non può che essere demandata alle 

iniziative a scala comunale o sovra-comunale attraverso l’inserimento nei rispettivi 

programmi o piani pubblici ed il recepimento negli strumenti urbanistici a scala locale.  

Considerato che il Piano della Mobilità Extraurbana nella Città Metropolitana di Catania, con 

particolare riferimento al comparto territoriale perietneo, non può prescindere dalla 

valutazione delle strategie di sviluppo riguardanti il sistema Etna, consegue l’opportunità di 

predisporre un progetto integrato di valorizzazione turistica del vulcano a partire dalla 

sua accessibilità, definendo modalità e condizioni per uno sviluppo armonico ed integrato di 

tutte le pendici del vulcano, ovvero dal potenziamento degli accessi alla “Muntagna”. 

L’indirizzo proposto deriva dalla analisi della attuale tipo di fruizione prevalente del vulcano, 

che risulta concentrata nei versanti cosiddetti Sud (porta di Nicolosi) e Nord (porta di 

Linguaglossa). L’“apertura” di nuove porte lungo la circonferenza del vulcano, pone da un 

lato la possibilità di accessi diversi (che comporta un redistribuirsi della quantità dei fruitori), 

dall’altro un tipo diversificato di fruizione, legata a distinti paesaggi naturalistici ed agrari, 

cosicché tutti gli ambiti e gli aspetti dell’Etna possano essere conosciuti e goduti. Tale 

proposizione va specificata ed approfondita con l’Ente Parco dell’Etna che è il soggetto con 

le relative maggiori competenze programmatorie ed attuative. Nello specifico: 

- Adagiata sul versante meridionale del vulcano attivo più alto d’Europa, Nicolosi è infatti 

tradizionalmente chiamata - già dal tempo dei viaggiatori settecenteschi del Gran Tour -  

per antonomasia la “Porta dell’Etna” grazie alla sua posizione strategica che la rende un 

punto di accesso privilegiato e consolidato da sud (quindi rispetto al capoluogo) al 

vulcano; rappresenta il punto di partenza ideale per chi vuole intraprendere l’ascesa ai 

crateri sommitali o cimentarsi negli sport invernali, come lo sci. Percorrendo verso Nord 

la Strada Provinciale 92 Monti Rossi Nicolosi che taglia le aspre distese laviche, si 

raggiunge in breve tempo la stazione sciistico-turistica di Nicolosi Nord – Etna Sud 

(distante appena 20 km dal centro di Nicolosi): una grande area attrezzata per il turismo, 

lo sport e il tempo libero. Da qui la funivia dell’Etna permette di raggiungere le zone 

sommitali del vulcano. 

- Linguaglossa, invece, è la “Porta Nord” dell’Etna, l’accesso settentrionale (quindi rispetto 

a Messina/Taormina) alle piste da sci, alle sciare, alle pinete e ai crateri spenti o attivi del 

vulcano. Linguaglossa è “Etna Nord”, è sci di fondo, è un utilizzo sciistico strutturalmente 

diverso rispetto a Nicolosi, ma ugualmente consolidato. Il versante Nord, infatti, è quello 

che mantiene la neve a lungo, a volte fino a giugno. Di conseguenza, le piste da sci di Etna 
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Nord, a Piano Provenzana, funzionano per molti mesi l’anno e le strade per raggiungere 

questi impianti sportivi si dipartono tutte da Linguaglossa. 

Per questi territori, alla luce della stretta interconnessione esistente tra turismo e sport e 

della possibilità offerta dal turismo sportivo di destagionalizzare i flussi turistici e di 

incrementare la permanenza media dei visitatori dell’area metropolitana, l’indirizzo 

strategico mira all’ottimizzazione delle infrastrutture, al miglioramento di siffatti accessi 

consolidati (anche alla luce del regime vincolistico ambientale che connota tali aree), al 

potenziamento della fruizione di servizi già prevalentemente esistenti in aree che hanno 

valenza di “poli turistici d’eccellenza” sia con riferimento al turismo organizzato sia alle visite 

di corto-raggio. 

Peraltro, attualmente, il tema dell’accessibilità a tali zone a maggiore frequentazione e ad alta 

valenza ambientale e paesaggistica dell’Etna, quali appunto le aree del Rifugio Sapienza (Etna 

Sud) e di Piano Provenzana, determina un importante momento di riflessione ed analisi 

all’interno degli scenari strategici d’interesse, stante gli evidenti problemi di forte congestione 

veicolare e, quindi, di inquinamento da traffico che si verificano particolarmente nei weekend 

o nei festivi per l’alta frequentazione legata alla pratica sciistica, aggravati in più casi 

dall’assenza di zone destinate ad aree organizzate per il parcheggio. 

Si tratta quindi di favorire un approccio di dissuasione all’utilizzo del mezzo privato per il 

raggiungimento di tali aree che non può prescindere dall’attuazione di interventi 

infrastrutturali da allocarsi nei territori dei comuni menzionati, con la costruzione di zone 

destinate a parcheggio di attestamento, la creazione di sistemi ecocompatibili di trasporto 

pubblico (navette), la dotazione di ulteriori aree protette attrezzate per la permanenza dei 

fruitori. 

Per effetto di alcune motivazioni connesse alla particolare natura del comprensorio 

territoriale dell’Etna ed alle necessarie azioni di salvaguardia e di tutela anche ai fini della 

protezione civile, assume particolare rilevanza ed impellenza anche la realizzazione di un 

sistema di controllo e di limitazione degli accessi alle aree sommitali del vulcano, basato ad 

esempio sulle più innovative e sperimentate tecnologie, che potrebbe/dovrebbe consentire il 

mantenimento nelle aree sommitali dell’Etna Sud (Nicolosi) e dell’Etna Nord (Linguaglossa) 

di livelli di sicurezza ottimali, anche ai fini della protezione civile e della tutela naturalistica, 

sia al verificarsi di eventi calamitosi (eruzioni vulcaniche, terremoti, emissioni di cenere 

vulcanica, etc.), atmosferici (vento, nebbia, neve, ghiaccio, etc.) ed antropici (saturazione 

della capacità dei parcheggi, superamento del carico antropico ammissibile, ecc.). 

Una diversa prospettiva strategica si pone, invece, per la “Porta nord-ovest” dell’Etna 

rappresentata da Bronte e Maletto, per i quali l’indirizzo mira a rivedere/creare 

l’organizzazione degli accessi permettendo anche a questi comuni di guardare alla sommità 

del Vulcano per valorizzarne la fruizione in chiave naturalistica anziché sportiva. Si tratta 

di accessi di natura sentieristica, non già consolidati come i precedenti, e ancora non 

riconosciuti cui può essere demandata la capacità di sviluppare un utilizzo compatibile, non 

concorrenziale ma complementare a quello sportivo che connota i due accessi ‘nord’ e ‘sud’, 

consentendo di godere delle potenzialità del territorio nel pieno rispetto del suo ecosistema 
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e di fornire il necessario supporto logistico a chi percorre “motu proprio” la sentieristica di 

quella porzione di area protetta.  

In questo caso si tratta non di migliorare accessi consolidati, ma di riconoscere la legittima 

aspirazione di tali territori, con fronti diversi e altrettanto sviluppati, a utilizzare in chiave 

ecocompatibile le potenzialità derivanti dall’appartenenza al cono vulcanico etneo attraverso 

idonei interventi infrastrutturali e logistici, concorrendo così – collateralmente – all’obiettivo 

di distribuire le presenze turistiche su tutti i versanti dell’Etna senza “caricare” 

antropicamente singole porzioni di territorio. 

In chiave di sviluppo e destagionalizzazione dell’offerta turistica, si inserisce parimenti il tema 

del “collegamento Mare – Etna”. In quest’ottica la Regia Trazzera che dal Porto di Riposto 

giunge fino ai confini taorminesi, diventa la dorsale dello sviluppo di un unico progetto nel 

quale porti turistici, poli ad alta ricettività, la Riserva di Fiumefreddo, la ex Siace, la Gurna, il 

litorale diventano un sistema di offerta unica sotto il profilo naturalistico, turistico, culturale 

da servire con infrastrutture intelligenti ed innovative che, perso il carattere campanilistico, 

diventano utili ed efficaci ad un disegno unico e condiviso. 

Dalla costa poi si diparte la tensione espressa da questi comuni rivieraschi verso le aree 

montane così generando un doppio sistema di cui il primo, partendo da Mascali e Riposto, 

attraverso Giarre e Santa Venerina si collega al polo Est del Vulcano attraverso Sant’Alfio, Milo 

e Zafferana con polo il Rifugio Citelli, mentre dall’altra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano 

guardano a Piedimonte, Linguaglossa e Castiglione per collegarsi, sfiorando l’Alcantara fino 

al polo Nord dell’Etna. 

È un sistema che, salvaguardando la specificità di ognuno, riesce a rappresentarsi come 

sistema forte ed unitario, facilmente riconoscibile perché fortemente attrattivo nei confronti 

di un’utenza nazionale ed internazionale sempre più esigente 

Tra le iniziative e strategie da promuovere in un’ottica d’area vasta, assume significativo 

rilievo, infine, la riqualificazione della cosiddetta mobilità dolce e sostenibile, che mira al 

recupero di tratti ferroviari dismessi o comunque collegamenti in disuso così da consentire 

l’utilizzo di cicli e mountain bike, anche al fine di valorizzare aree interne che presentano 

significativi aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali. Onde favorire tali mobilità dolci sia 

con finalità ludiche/turistiche sia con finalità di spostamenti casa - lavoro (riferendosi al 

concetto di rete ciclabile e non di singole piste ciclabili), si propone di realizzare nodi di 

scambio treno-mobilità dolce, intervenendo sull’infrastruttura ferroviaria, con riferimento 

alle stazioni e/o fermate, sui mezzi e sull’organizzazione dell’esercizio (oltre che individuare 

una corretta tariffazione), verosimilmente con integrazione col trasporto pubblico (in 

particolare per quanto attiene a tutte le tratte ferroviarie oggi in esercizio). 

 

 

− Incentivare e promuovere le produzioni agricole tradizionali: non solo la 

viticoltura (sulle “terre nere” dell’Etna e sulle “terre bianche” del monte Calcinera), 

ma anche i vari tipi di mela (tra le quali le mele tipiche dell’Etna, presidio Slow Food, 
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“Cola” e “Gelato Cola”), le castagne, gli ulivi “Nocellara dell’Etna”. La produzione 

agricola potrebbe alimentare produzioni industriali/artigianali di 

confezionamento e di trasformazione, a più alto Valore Aggiunto rispetto al 

prodotto grezzo. 

− Sostenere la centralità della relazione tra turismo e filiera agricola, da declinarsi 

nella duplice forma di sostegno alle produzioni e messa a sistema degli investimenti 

inerenti alla rigenerazione urbana dei centri storici, il risanamento di contesti urbani 

degradati, la realizzazione di percorsi escursionistici per il cicloturismo e 

l’ippoturismo. Soprattutto nel sub ambito Alcantara, porre l’accento sulla 

dimensione escursionistica quale cerniera tra i parchi regionali Etna, Nebrodi e 

Alcantara. 

44. Macro area Ionico Etnea 

− Sviluppare la funzione neo-residenziale: tale funzione costituisce un interessante 

sviluppo per questi territori, aprendo opportunità di contrasto ai processi di 

decrescita demografica, valorizzando la sovrabbondante dotazione di patrimonio 

edilizio residenziale sottoutilizzato già presente. 

− Valorizzare le peculiarità climatiche e ambientali: il microclima locale rende i 

luoghi particolarmente adatti alle strutture e all’offerta legate alla c.d. “Silver 

Economy”, settore in netta crescita a causa delle tendenze demografica che vedrà la 

popolazione anziana guidare sempre più i consumi e la domanda. 

− Perseguire strategie di aumento della retention/permanenza media: soprattutto 

i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano sembrano offrire gli spazi per strutture 

ricettive in grado di intercettare flussi turistici potenziali. 

− Valorizzazione le aree dismesse (in particolare l’ex cartiera SIACE) come best 

practice in campo vivaistico: in linea con le tematiche della transizione ecologica, 

potrebbe proporsi un consorzio tra l’università, gli imprenditori vivaisti locali e la 

Città Metropolitana di Catania per un centro di ricerca e sperimentazione per un 

vivaismo sostenibile. Il territorio dell’ex cartiera potrebbe così divenire un progetto-

pilota in grado di veicolare l’immagine di una Città Metropolitana capace di cogliere 

le sfide del riuso e della green economy. 

45. Macro area urbana catanese ed Etna Sud 

− Indirizzare le opportunità di sviluppo della conurbazione Nord dell’AM: tutta 

l’area risente del congestionamento funzionale e della scadente qualità insediativa, 

in particolare nella sua porzione occidentale e sud (San Pietro Clarenza, 

Camporotondo Etneo, Belpasso, porzione settentrionale di Misterbianco, Gravina, 

Mascalucia, Tremestieri). La realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto 

costituisce il nodo centrale per incidere sulle criticità attuali e consentire un ulteriore 

decentramento di funzioni di rango gerarchico elevato. 



212 

  

− Proporre e incentivare forti azioni di recupero e completamento del sistema 

insediativo del Simeto metropolitano: l’estensione della metropolitana FCE 

(recentemente inclusa nel PNRR) costituisce una grande opportunità per rigenerare 

e riqualificare questo sistema territoriale degradato e a bassa densità. L’accresciuto 

livello di accessibilità consentirà l’insediamento di nuove funzioni, candidando 

Paternò a polo del Simeto metropolitano e sede di attività di servizio decentrate 

rispetto al capoluogo. 

− Porre l’enfasi sulle tematiche della rigenerazione urbana e consumo di suolo nel 

Comune capoluogo: la presenza di aree dismesse o da dismettere in pieno centro 

urbano consolidato, e spesso in rapporto di contiguità/prossimità alle sedi 

universitarie e formative della Città di Catania, diventa occasione per saldare il 

rapporto tra Università/Formazione, Territorio e Ambiente perseguendo 

collateralmente la rigenerazione urbana di aree marginali o degradate in una 

“visione comprensiva e integrata”. 

− Ribadire la centralità, quale leva culturale, dell’Università di Catania, la più 

antica della Sicilia, nel percorso di formazione sulla trasformazione energetica e 

rivoluzione digitale delle aziende, aspetto che richiede persone informate e 

predisposte al cambiamento (nuovo rapporto tra scuola, istruzione e settore 

dell’Information and Communication Technology). 

− Perseguire il risanamento delle condizioni di degrado sociale e urbanistico delle 

aree comprese tra il centro storico e l’aeroporto: costituiscono un’area di grande 

interesse, anche in considerazione della presenza di spazi e edifici industriali e 

commerciali, depositi e magazzini sottoutilizzati e/o abbandonati. Si tratta di un 

contesto che ben si presta ad azioni di rilancio complessivo e, in particolare, al 

rafforzamento/ razionalizzazione delle funzioni della città capoluogo, anche 

grazie al completamento verso sud della ferrovia metropolitana FCE e dei progetti di 

interramento della linea FRI a ovest della pista dell’aeroporto. 

− Rilanciare l’Etna Valley (aree ex ASI), tema strettamente connesso alla sinergia tra 

il mondo della ricerca e quello della produzione, ovvero tra la formazione e la "digital 

ecology". Si richiede un accordo sinergico tra le aziende (start-up comprese), le 

Istituzioni e l’Università, realizzando il sogno di giovani siciliani di fare impresa nella 

propria terra, superando la crisi e confidando nella "svolta" energetica che si 

profila ancor più dopo la crisi pandemica. 

− Riqualificare le aree del Waterfront, il litorale e i porti esistenti, salvaguardare le 

zone costiere, recuperando e caratterizzando il rapporto tra il territorio ed il mare.  
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46. Macro area Calatino e Sud Simeto 

− Proporre azioni di sostegno alle economie deboli e all’inesorabile degrado delle 

reti urbane: si tratta di un’area vasta (circa il 42% dell’estensione della Città 

Metropolitana di Catania) in cui vive soltanto il 13% della popolazione, spesso 

economicamente debole ed in fasce di età avanzata. 

− Sostenere e incentivare azioni di rigenerazione urbana, con particolare enfasi sui 

centri storici: il recupero della centralità del ruolo dell’edilizia consentirebbe di 

frenare l’esodo dei giovani, mediante la creazione di nuove opportunità lavorative 

che andrebbero a limitare le situazioni di povertà e le condizioni di vivibilità delle 

famiglie. 

− Sostenere la nascita di un distretto bio-economico: accanto alle vocazioni 

tradizionali (come ceramica, legno, ferro battuto e coltelleria), il distretto calatino 

pone crescente attenzione all’economia green, aspirando ad affermarsi come un 

distretto bio-economico. 

− Creare o perfezionare la rete dei parchi archeologici e delle aree naturalistiche: 

la significativa presenza di parchi archeologici e la ricchezza di reperti del suolo e del 

sottosuolo dovrebbe essere valorizzata tramite un’offerta ed una fruizione integrata. 

La tutela ambientale deve avere una funzione propulsiva dell’attività economica, in 

modo da coniugare una moderna fruizione con il rispetto di ambienti di assoluto 

pregio naturalistico ed ambientale. 

Le aree ed i cespiti suscettibili di valorizzazione 

47. Le aree suscettibili di valorizzazione selezionate sono complessivamente 24. Di queste, 

3 (Parco dell’Etna, Sistema del Simeto e ZES) sono trasversali, in quanto sono localizzate 

in più macro aree della Città Metropolitana di Catania, mentre le restanti 21 sono ubicate 

in macro-aree specifiche: 

− 10 nella macroarea “Area urbana catanese ed Etna Sud”; 

− 4 nella macro area “Jonico Etnea”; 

− 6 nel “Calatino e Sud Simeto”; 

− 1 nell’”Area Nord e Ovest, Alcantara e Simeto”. 
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Figura 14. Elenco delle aree suscettibili di valorizzazione nel territorio della Città Metropolitana di Catania. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati raccolti da interviste con stakeholder locali e 

dai contributi di Esperti ed Istituzioni, 2022. 

 

 
 

Figura 15. Mappatura delle aree suscettibili di valorizzazione sul territorio della Città Metropolitana di 

Catania. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Arch. Aurelio Cantone e fonti varie, 

2022. 

Ambiti Vocazione Comune Proprietà

A1 Ascoli Tomaselli Catania AOU*/Regione

A2 Ferrarotto Catania AOU*/Regione

A3 Santo Bambino Catania AOU*/Regione

A4 Santa Marta Catania AOU*/Regione

A5 Vittorio Emanuele Catania AOU*/Regione

B Catania CMC

C Catania CMC

D1 Area RFI Stazione Centrale - Piazza Europa Catania varie

D2 Uffici ex Mulino S. Lucia Catania varie

D3 Area ex gasometro ed  ex cotonificio Catania varie

D4 Ex cementificio Catania varie

D5 Ex centro commerciale Catania varie

D6 Area ferroviaria Acquicella Catania varie

D7 Ex Ente Fiera Catania varie

E Catania Ex Asi Catania

F Catania

G Area della Plaia di Catania Catania

H Ragalna CMC

I Acicastello

L Misterbianco Comune

M Fiumefreddo di Sicilia CMC

N Acireale Ente Terme di Acireale s.p.a.

O Fiumefreddo di Sicilia

P Aci Sant'Antonio CMC

Q Caltagirone CMC

R Caltagirone

S Grammichele Comune

T Castel di Judica

U Vizzini CMC

Z Ex Villaggio Mareneve Linguaglossa CMC

(*) AOU Azienda Opedaliera Universitaria

cespiti ed aree soggetti a particolare attenzione

Aree suscettibili di valorizzazione

Area urbana catanese 

e Etna Sud

Distretto dei servizi, 

dell'industria e della 

ricerca

A Ex zone ospedaliere

Complesso le Ciminiere

Area Liceo artistico E. Greco

D Waterfront di Catania

Area industriale di Catania

Area Librino

Area in comune di Ragalna

Borgo marinaro Aci Trezza  e Acicastello

Parco del Campanarazzu

Bosco di Aci

Calatino e Sud Simeto
Distretto delle arance del 

grano e della ceramica

Parco suburbano Monte San Giorgio 

Riserva naturale Bosco di Santo Pietro

Parco archeologico di Occhiolà

Parco Archeologico di Monte Iudica e Monte Turcisi

Borgo della Cunzeria

V Area industriale di Caltagirone

Area Jonico Etnea

Distretto della frutta 

esotica “siciliana” e del 

florovivaismo

Ex cartiera SIACE

Terme di Acireale

Riserva naturalistica Fiumefreddo

Caltagirone Ex Asi Caltagirone

Area Etna Nord e 

Ovest, Alcantara e 

Simeto

Distretto del vino e del 

pistacchio
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48. All’interno delle aree di rigenerazione urbana sono comprese le ex aree ospedaliere 

(Ascoli Tomaselli, Ferrarotto, Santo Bambino, Santa Marta e Vittorio Emanuele), 

localizzate in posizione privilegiata nel capoluogo. In particolare, Vittorio Emanuele, 

Santo Bambino e Santa Marta ricadono in aree urbane consolidate e maggiormente si 

prestano a destinazioni a sostegno della proposta museale e formativa, ma anche a 

destinazioni a sostegno della sicurezza urbana antisismica attraverso la realizzazione di 

idonee aree. Dalla valorizzazione dell’ex area ospedaliera Vittorio Emanuele potrebbe 

partire un significativo processo di riqualificazione urbana, in sinergia con le aree del 

Liceo artistico statale “Emilio Greco” e dell’ex deposito AMT. Per l’area del Ferrarotto 

risultano maggiormente compatibili utilizzi, finalizzati sempre alla riqualificazione, 

riconducibili ad attrezzature collettive o incubatori d’impresa. Infine, l’area dell’Ascoli 

Tomaselli ricade in aree urbane meno centrali e per le quali, in considerazione della 

vicinanza alla Cittadella Universitaria, sono ipotizzabili destinazioni correlate alle attività 

formative che si svolgono nel contesto contermine o, in alternativa, al direzionale. 

 

 
Figura 16. Aree ex ospedaliere di Catania: localizzazione e consistenza. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su cartografia dell’Arch. Aurelio Cantone, 2022. 

49. In ambito di riqualificazione urbana a fini turistici, si segnala anche la valorizzazione delle 

Terme di Acireale, di proprietà dell’Ente Terme Acireale - società per azioni con socio 

unico la Regione Siciliana che possiede un notevole patrimonio immobiliare (costituito 

da edifici termali e ricettivi, in ampi spazi verdi) e che oggi non svolge più la sua attività e 

andrebbe pertanto riattivata. A gennaio 2022, l’Amministrazione Regionale ha deliberato 

l’assegnazione di uno stanziamento complessivo per 3 milioni di Euro per la realizzazione 

di interventi di manutenzione straordinaria dei due complessi termali di Acireale e di 

Sciacca (Agrigento), entrambi da tempo in stato di abbandono, per l’adeguamento di 
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soffitti, degli infissi e delle parti deteriorate a causa dell’umidità. Inaugurate nel 1873 e 

costruite in stile neoclassico, le Terme di Acireale (inattive da marzo 2017 a seguito della 

liquidazione della società) hanno erogato cure efficaci per il trattamento di malattie 

osteoarticolari, reumatiche e dermatologiche grazie alle acque sulfuree-salso-bromo-

iodiche-radioattive della sorgente. L’iter di riqualificazione e rilancio del complesso 

termale di Acireale come centro di medicina idrologica, fisica e riabilitativa dovrà tener 

conto di criteri di gestione manageriale. Di proprietà dell’Ente Terme Acireale S.p.A. è 

anche l’area dell’ex stabilimento Acque Pozzillo, frazione di Acireale a vocazione 

prevalentemente marinara e agricola. Il sito (ex stabilimento di imbottigliamento di 

acque minerali frizzanti dovute ad una falda acquifera etnea) potrebbe essere 

rivalorizzato e destinato all’insediamento di laboratori di ricerca, sviluppo e innovazione 

(ad esempio, per lo sviluppo di soluzioni per l’edilizia, l’energia, la blue economy, 

l’industria creativa e il turismo, l’agricoltura), aule per corsi di Alta Formazione e spazi di 

co-working e, in parte, ad uso residenziale con alloggi per ricercatori e borsisti 

provenienti da fuori dell’area catanese. 

50. Di rilevanza strategica sono anche le aree di Waterfront di Catania, per le quali sono 

state analizzate nelle simulazioni diverse possibili destinazioni d’uso: l’ex deposito 

locomotive di Piazza Europa potrebbe candidarsi a innovativa area mercatale. Una 

proposta legata al food potrebbe essere connessa alle produzioni agricole e viti vinicole 

dell’Etna (i prodotti delle “terre nere” e delle “terre bianche”). Altra ipotesi è la 

rimodulazione funzionale candidandolo a sede museale (museo dello Jonio) con 

laboratori e spazi di co-working localizzati nel vicino complesso delle Ciminiere. 

D’impatto la proposta contenuta nel Masterplan di cui al concorso di idee promosso dal 

Comune di Catania di un impianto sportivo tematizzato sull’acqua. Decisa, invece, la 

rilocalizzazione degli uffici giudiziari sul sedime del demolito ufficio delle Poste. 
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Figura 17. Aree del Waterfront di Catania. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

cartografia dell’Arch. Cantone, dati del Masterplan di Park Associati e note degli stakeholder, 2022. 

 

51. Strettamente connesso alle aree del Waterfront nord è il complesso “Le Ciminiere”, che 

– insieme alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di aree e cespiti in altri comuni del 

territorio metropolitano – può rappresentare il progetto-bandiera in grado di accelerare 

un rilancio dell’area urbana di Catania, con benefici in termini economici e sociali per la 

città nel suo insieme e nel quartiere in cui il complesso ricade.  

Nell’approfondimento della possibile rifunzionalizzazione dell’area, così come degli altri 

4 progetti strategici di valorizzazione territoriale per la Città Metropolitana di Catania 

descritti di seguito, è stata condotta un’analisi che valuta il progetto-bandiera – 

rappresentandolo in un grafico a radar per le ipotesi di destinazioni d’uso previste con un 

punteggio crescente su una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) – sulla base di  

6 dimensioni: 

− ricadute occupazionali; 

− indotto economico; 

− idoneità dei luoghi ad accogliere tali funzioni; 

− accessibilità dei luoghi; 
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− sinergie attuali o potenziali con altre iniziative del territorio; 

− coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica. 

Questa rappresentazione agevola un confronto immediato e visivo sulle ipotesi alternative 

a disposizione, fornendo una indicazione alle Amministrazioni pubbliche.  

Si riporta di seguito la scheda relativa al complesso delle Ciminiere a Catania. 

 

 

FOCUS – LE CIMINIERE: COME RENDERE ATTIVO IL COMPLESSO TUTTO L’ANNO 

“Le Ciminiere” sono una struttura polifunzionale che occupa una superficie di 27.000 mq, con 

una superficie totale utilizzabile (in diversi livelli) di 46.120 mq, di cui 7.300 mq occupati da 

scale, servizi e impianti.  

È previsto un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture (ora MIMS) con il “Bando 

Periferie”, pari a 7 milioni di Euro + IVA per realizzare lavori di ristrutturazione e messa a 

norma dell’area fieristica del complesso F1 (l’edificio su più piani a lato della stazione 

ferroviaria). Si prevede un anno di lavoro e si stima che da metà del 2023 il complesso 

fieristico delle Ciminiere potrà riaffermarsi come destinazione fieristica, tornando a 

regime e divenendo la “vetrina” di tutte le iniziative riguardanti il territorio della Città 

Metropolitana di Catania.  

L’ottima accessibilità del complesso e la buona dotazione, in termini di capacità di 

parcamento, consentono di raggiungere un vasto pubblico, offrendo la possibilità ad 

attrazioni minori, sparse sul territorio, di essere conosciute ed apprezzate. Fondamentale è la 

messa a sistema delle eccellenze e Le Ciminiere presenta tutte le caratteristiche per diventare 

non solo il fulcro, ma anche il motore di questo percorso di cambiamento.  

Alla luce delle caratteristiche della struttura e degli interventi previsti nel breve-medio 

termine per la riqualificazione di specifiche aree del complesso delle Ciminiere, si possono 

ipotizzare tre destinazioni d’uso distinte: 

1. Mantenimento delle funzioni attuali (mix di funzione fieristico-espositiva, 

congressuale, museale e, in estate, culturale con spettacoli all’aperto) e della gestione 

in capo all’Amministrazione Metropolitana 

In tal caso, la gestione va migliorata, ad esempio, in questa direzione: si aggiunga un piccolo 

“Museo dello zolfo” – a memoria delle attività che diedero origine a questa zona industriale – 

e delle sue trasformazioni e soprattutto si contrattualizzi con le imprese del settore espositivo 

che tradizionalmente usano questi spazi, ma anche con altre, un loro impegno continuo per 

un certo numero di anni. Lo stabilizzarsi e la periodicità degli eventi potranno così riuscire a 

caratterizzare e a far identificare il complesso. Ovviamente le imprese (ognuna delle quali avrà 

a disposizione gli spazi per un periodo fisso e certo dell’anno) debbono essere in numero tale 

da garantire una massa critica in grado di far funzionare il complesso tutto l’anno. 
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I tre musei ospitati nel complesso delle Ciminiere (Museo dello Sbarco in Sicilia, Museo del 

Cinema e Collezione “La Gumina”) nel 2019 (ultimo anno pre-pandemia da COVID-19) hanno 

totalizzato complessivamente poco più 40.300 visitatori, con una fruizione prevalentemente 

scolastica, e generato incassi pari a 87.500 Euro (in crescita del +4,9% medio annuo composto 

nel quinquennio 2015-2019, rispetto al +2,6% del numero di visitatori). Per il rilancio di questi 

musei va ipotizzata una gestione maggiormente strutturata che permetta non solo di 

rilanciarne l’attrattività e di ampliare i volumi attuali dei flussi turistici (con un ripensamento 

della tipologia di offerta e delle modalità di presentazione delle collezioni), ma anche e 

soprattutto di incrementare le relative entrate per giustificarne l’economicità. 

Si potrebbero pertanto definire aggregazioni/cluster di musei da inserire in itinerari 

tematici che si sviluppano nell’area metropolitana, a raggiera a partire dal polo delle 

Ciminiere a Catania: 

- “Itinerario della Musica e della Letteratura” (la Casa di Giovanni Verga a Catania e 

luoghi dei Malavoglia ad Aci Trezza e Aci Castello; i luoghi della Catania di De Roberto e 

Brancati; l’allestimento del Museo della Fabbrica del teatro Bellini a Catania; la Casa della 

Musica e della Liuteria Medievale a Randazzo; la Casa Museo Luigi Capuana a Mineo; ecc.); 

- “Itinerario delle Tradizioni e dell’Artigianato” (Museo del carretto siciliano ad Aci 

Sant’Antonio, Museo Regionale della Ceramica, Museo del fischietto di terracotta e Museo 

del Presepe a Caltagirone; Museo della Ganzaria a San Michele di Ganzaria; Mostra 

Permanente delle Uniformi Storiche ad Acireale; Casa Museo dell’Apicoltore a Zafferana 

Etnea; ecc.); 

- Itinerario “Le grandi tappe della Storia” (Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943 e 

Castello Ursino a Catania; collezione cartografica “La Gumina”; Museo Etneo delle 

Migrazioni a Giarre; ecc.); 

- Itinerario “La forza dei sismi e del grande Vulcano, tra storia e geologia” 

(Camparanazzu di Misterbianco; centro storico di Grammichele; il Parco dell’Etna; ecc.); 

- Itinerario “Le vie del Cinema” (Museo del Cinema a Catania e location di film realizzati 

nel territorio catanese); 

- Itinerario enogastronomico, con l’esposizione o la proposta di un piccolo spazio 

mercatale che consenta ai piccoli produttori di esporre i prodotti tipici e di offrire 

degustazioni. 

In tal modo, il complesso delle Ciminiere diventerebbe la vetrina della città per chi arriva 

in treno o dall’aeroporto internazionale “Fontanarossa” e il progetto-bandiera della Città 

Metropolitana di Catania. 

Si sottolinea anche che, se si desidera pervenire ad una gestione della parte fieristica e 

museale orientata al mercato, occorrerà definire una gestione privatistica (o un mix 

pubblico-privato) da declinare secondo un approccio scalare nel tempo, ad esempio 

partendo con una struttura dedicata inizialmente molto ridotta – con l’affidamento delle 

funzioni di base a soggetti terzi (a bando), ma presidiando l’organico e le attività strategiche 

(come la calendarizzazione degli eventi fieristico-congressuali a disposizione della Città 

Metropolitana di Catania o dei privati) – per poi evolvere verso una struttura gestionale “a 

tempo pieno” in grado di intervenire a 360° sugli aspetti strategici e operativi. 
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2. Modifica delle funzioni attuali con focus su vocazione formativo/accademica 

Si tratta di eliminare la parte espositiva (un’opzione, tuttavia, scarsamente compatibile con 

la pianificazione degli investimenti di riqualificazione del complesso F1) e trasformare la 

relativa parte in un “hub formativo” relativo a tutte le sedi dell’istruzione artistica (es. liceo, 

accademia di belle arti) con moderni laboratori (al passo con l’attuale ramificazione e 

qualificazione delle arti visive, della comunicazione, del web design, delle tecnologie 

elettroniche per l’immagine, ecc.). Tutto ciò presuppone il mantenimento della vocazione 

museale-culturale del complesso e l’aggiunta, nella parte museale, del già citato piccolo 

“Museo dello zolfo”. 

3. Potenziamento dell’area fieristico-congressuale 

Come soluzione fortemente orientata alla promozione del business, si propone di rendere 

(attraverso un bando) l’intero complesso delle Ciminiere la sede meridionale, ad esempio, di 

un grande ente fieristico di portata nazionale (come Fiera Milano o BolognaFiere). Alla loro 

progettualità occorrerà lasciare la scelta su se e cosa mantenere degli attuali musei. Ma si può 

anche pensare, in sinergia con le fiere di maggiori dimensioni nel Mezzogiorno (come Napoli 

e Bari), ad unico polo fieristico mediterraneo, territorialmente articolato. Ancor più in questa 

ipotesi, è scontata la completa autonomia della gestione. In ogni caso, va ricordato che tutte 

le fiere italiane (in buona gestione) sono dirette da una apposita fondazione, con capacità 

autonoma di spesa e di indirizzo degli eventi. 

 

Figura 18. Area espositiva del corpo F1 del complesso delle Ciminiere a Catania 
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Figura 19. Sala C1 (da 1.200 posti) del complesso delle Ciminiere a Catania 

 

 

Figura 20. Il posizionamento del complesso delle Ciminiere secondo le 6 dimensioni-chiave  

nelle tre ipotesi di destinazione d’uso (scala crescente da 1 a 5) 

Alla luce dell’analisi dei benefici ottenibili, il mix di funzioni (opzione 1) risulta essere la 

destinazione d’uso “preferibile” rispetto alle altre due, in quanto la pura destinazione 

fieristico-congressuale prevista nell’opzione 3 (che pur presenterebbe ottime ricadute 

occupazionali e a livello di indotto) risulta penalizzata dall’inidoneità dei luoghi allo stato 
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attuale (ad esempio, ambiti troppo piccoli ed ambienti non climatizzati). La vocazione 

formativo/accademica (opzione 2), pur attivando ovvie sinergie, determinerebbe un minore 

ritorno in termini occupazionali e sull’indotto. 

Sotto il profilo infrastrutturale, il complesso delle Ciminiere – che si inserisce in un ambito 

urbano, quello del centro consolidato, sovente caratterizzato da elevate condizioni di traffico 

veicolare e congestionamento – potrà beneficiare, d’un canto, della cospicua correlata 

dotazione di spazi di sosta offerta della realizzanda nuova “Cittadella Giudiziaria”, d’altro 

canto, dell’apertura della vicina fermata della metropolitana e della programmata 

rifunzionalizzazione della tratta ferroviaria (grazie alla vicinanza della stazione). 

Unitamente al decongestionamento stradale dell’area, la scelta della mobilità collettiva, 

rappresentando un’alternativa (non più rinviabile) al trasporto privato, consentirà di ottenere 

significativi vantaggi anche in termini di maggiore sicurezza e di migliori condizioni di 

vivibilità della zona, oltreché – sotto il profilo della tutela ambientale – riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

La diminuzione dei flussi carrabili in entrata e uscita abbasserà, inoltre, l’impatto 

dell’iniziativa sul tessuto viabilistico cittadino. 

Non ultimo, complementare ai predetti interventi di riequilibrio modale verso una mobilità 

sostenibile nella Città Metropolitana di Catania, anche il redigendo Piano di Mobilità Urbana 

Sostenibile (PUMS), quale strumento strategico, fondamentale per migliorare la gestione 

della mobilità urbana e i collegamenti tra le città e le aree circostanti, potrà contribuire ad 

allentare la pressione relativa ai parcheggi di zona ed offrire risorse aggiuntive per 

superare il gap infrastrutturale e di trasporto pubblico. 

L’interazione funzionale dei sopradetti fattori agevolerà, pertanto, la fruizione della struttura 

sia in condizioni di ordinario utilizzo, sia nei periodi di manifestazioni fieristiche ed eventi 

congressuali, con collegati benefici in termini di minore impatto sull’ambiente e di 

riqualificazione urbana complessiva. 

 

 

52. All’interno delle aree di valorizzazione, particolare attenzione riveste la rigenerazione 

dell’ex cartiera SIACE, localizzata nella macro area Jonico Etnea, in Contrada Cottone 

(Comune di Fiumefreddo), che potrebbe essere destinata ad un utilizzo innovativo 

coerente con i nuovi orientamenti in ambito green e in linea con la vocazione 

agroindustriale del territorio o ripensata in chiave residenziale e/o turistica, come di 

seguito descritto.  
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FOCUS – L’EX CARTIERA SIACE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA: UNA PROPOSTA IN LINEA CON LA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA E CON UNA DESTINAZIONE TURISTICA SOSTENIBILE 

Il cespite in esame si estende su un’area di oltre 400.000 mq, su cui è insediato un fabbricato 

di 399.500 mc148, sede della cartiera SIACE fondata nel 1964 e fallita nel 1987.  

Da allora, dopo che il progetto del parco divertimenti del Sud non si è concretizzato (la 

Provincia di Catania nel 1999 aveva investito 17 miliardi di Lire per l’acquisto delle aree), il 

lotto è interessato da incuria e abbandono, oltre alla probabile presenza di rifiuti tossici (lastre 

in fibrocemento e amianto), nonostante una parziale bonifica attuata nel 2012. A tal fine è 

previsto un piano di emergenza dal costo di 1 milione di Euro per la bonifica dell’area, non 

ancora finanziato, prima di procedere con il piano di caratterizzazione.  

Occorre prevedere destinazioni/rifunzionalizzazioni ad alto valore aggiunto che possano 

assorbire gli investimenti necessari a monte. 

 

 

 

Figura 21. Planimetria e vista esterna dell’ex cartiera SIACE a Fiumefreddo di Sicilia 

1. Centro di sperimentazione in campo vivaistico ad impatto prossimo allo zero 

Una destinazione estremamente innovativa, in linea con le tematiche della transizione 

ecologica, potrebbe essere una sperimentazione in campo vivaistico a impatto prossimo 

allo zero da realizzare con un consorzio formato da Università (facoltà di Agraria, di Biologia, 

ecc.), imprenditori florovivaisti locali (es. l’Azienda Faro che ogni anno organizza, a proprie 

spese, a Giarre la Biennale del Giardino - il “Radicepura Garden Festival”) e dalla Città 

Metropolitana di Catania (che entrerebbe col solo capitale derivante dal valore del terreno) e 

altri soggetti privati e istituzioni interessati. Sarebbe un luogo d’eccellenza e certamente di 

promozione del territorio a largo respiro (se “venduto” bene anche a livello internazionale), 

facendo leva sul messaggio-chiave (a forte impatto mediatico) di area già inquinata e poi 

bonificata per diventare area di eccellenza nella ricerca per la produzione di piante “a impatto 

zero”. 

 
148 Fonte: Scheda N° F129 Agenzia del Territorio, Provincia di Catania, Anagrafe del Patrimonio Immobiliare. 
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Per sfruttare la potenzialità turistica, si potrebbe prevedere una esperienza (anche 

residenziale) legata all’ambiente, o un campus residenziale legato alla ricerca che ivi si 

conduce. 

2. Struttura ricettiva turistica (con eventuale declinazione sulla “Silver Economy” e/o 

sulla “Green Economy”) 

L’area dell’ex cartiera SIACE ha una buona potenzialità turistica, essendo localizzata tra la 

Riviera dei Ciclopi e Taormina: potrebbe quindi proporsi come driver della vocazione 

neoresidenziale dell’ambito, eventualmente anche in un’ottica legata alle c.d. “Silver 

House”. 

Infatti, come soluzione alternativa – suggerita dalla Amministrazione metropolitana, che ha 

attualmente al vaglio diverse possibilità, tra cui quella che è stata qui individuata – si potrebbe 

pensare ad una trasformazione dell’area dell’ex cartiera SIACE in una destinazione turistica di 

lusso (resort), che beneficerebbe della vicinanza alla costa. 

L’insediamento turistico-ricettivo dovrebbe essere dall’impatto misurato, collocato 

all’interno di un’area che abbia come caratteristica prevalente quella della sperimentazione 

in campo vivaistico di cui alla ipotesi precedente, o quella agricola tout court, con orti a 

coltura biologica i cui prodotti siano utilizzati anche nella stessa struttura. L’articolazione 

della parte recettiva dell’insediamento dovrebbe essere a bassa densità edilizia a minima 

impermeabilizzazione del suolo e caratterizzata da manufatti, oltreché a basso consumo 

energetico, anche progettati secondo i caratteri della bioedilizia, così da porsi anche come 

esempio di buona pratica costruttiva. 

L’utilizzo misto a quello agricolo oltre a garantire un basso impatto ambientale produce una 

maggior quantità di occupazione. 

I caratteri conseguenti a tale impostazione dell’intervento identificherebbero in modo preciso 

l’insediamento, conferendo alla struttura una propria specifica attrattività coerente con 

l’insediamento proposto a “glamping” (camping glamour) per il villaggio Mareneve lungo le 

pendici dell’Etna (si veda la successiva scheda dedicata a questo progetto-bandiera), che con 

esso potrebbe fare circuito, rivolgendosi ad una tipologia di clientela (il turista c.d. “affluent”, 

ad alta capacità di spesa) che è alla ricerca di un nuovo modo di vivere il territorio e la vacanza 

al di fuori dei contesti urbani ed è attenta all’impatto sull’ambiente. 

3. Parco a tema di Marina di Cottone 

Nell’ambito della redazione del Piano Integrato della Città Metropolitana di Catania e in 

attuazione della linea progettuale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, recentemente i 

Sindaci dell’area jonica etnea (Riposto, Giarre, Mascali, Santa Venerina, Fiumefreddo, 

Castiglione, Milo, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Sant’Alfio) hanno convenuto sulla 

necessità di nominare un Comune capofila (individuato in Riposto)e trovato la piena 

convergenza sull’opera strategica rappresentata dalla realizzazione del parco tematico di 

Marina di Cottone, attraverso la rivitalizzazione e il recupero dell’area dell’ex cartiera SIACE 
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e con essa la rimodulazione dell’intero sistema di mobilità, a fronte di un investimento stimato 

in 50 milioni di Euro. 

Le tre potenziali rifunzionalizzazioni dell’area trattate sopra, tra loro alternative per tipologia 

degli investimenti necessari e del valore delle ricadute attese sul fronte economico-sociale nel 

territorio di Fiumefreddo, dovranno essere valutate attentamente a seguito di una verifica 

della relativa fattibilità economica post bonifica dei terreni. 

L’indirizzo di valorizzazione e rifunzionalizzazione proposto parte dalla considerazione della 

forte presenza in quella parte di territorio di attività vivaistiche. Infatti, per diminuire l’impatto 

ambientale che il tipo di coltivazione super intensiva ha, occorre che nel territorio si 

sperimentino, possibilmente con il coinvolgimento delle stesse aziende vivaistiche, 

miglioramenti ed adeguamenti delle pratiche di coltivazione più attente a limitare ed evitare 

il depauperamento delle capacità del suolo, in linea con gli obiettivi della “transizione 

ecologica” auspicata dall’Unione Europea e recepita nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) del Governo italiano. Tale proposizione si configura perciò come un 

ulteriore elemento da sottoporre al dibattito politico che, allo stato attuale, non ha ancora 

assunto una scelta condivisa.  

Peraltro, come si è evidenziato, l’area dell’ex cartiera SIACE denota grandissime potenzialità, 

grazie alla sua posizione geografica, e il suo recupero – mediante un intervento di 

rigenerazione urbana e ambientale, in linea con i principi di sostenibilità - potrebbe 

permettere la realizzazione di un continuum di grande attrazione turistica, col valore 

aggiunto di bonificare un'area restituendole pregio naturalistico. 

In sintesi, con riferimento alle possibili funzioni d’uso per l’ex cartiera SIACE, le destinazioni 

sperimentazione in campo florovivaistico e turistico-ricettiva sono diametralmente opposte:  

- la prima opzione ha un forte impatto occupazionale, buon impatto sull’indotto locale e 

ottime sinergie soprattutto con le previsioni del PNRR e con la transizione green dallo 

stesso auspicata;  

- la seconda mostra apprezzabili esternalità positive sull'indotto dal punto di vista 

economico, potendo beneficiare dell’ottima posizione del sito dell’ex cartiera e riuscendo 

ad ammortizzare meglio i costi legati alle operazioni di bonifica (nella parte non 

eventualmente coperta dal piano di emergenza); 

- la terza opzione (parco tematico), sulla base delle recenti intese dei Sindaci dell'area 

Jonico etnea, potrebbe presentare buone ricadute occupazionali e sull'indotto, in misura 

non dissimile alla destinazione "sperimentazione in campo vivaistico", qualora si 

declinasse il tema del Parco tematico in sinergia con le vocazioni territoriali. 
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Figura 22. Il posizionamento della ex cartiera SIACE di Fiumefreddo di Sicilia secondo  

le 6 dimensioni-chiave nelle diverse ipotesi di destinazione d’uso (scala crescente da 1 a 5) 

 

 

53. Sempre in ambito turistico, all’interno delle aree suscettibili di valorizzazione, una 

notevole sfida è rappresentata dall’ambito dove sorgeva il Mareneve, villaggio turistico 

a casette di metà anni Sessanta, realizzato quale “centro montano di riposo e ristoro per 

gli operari addetti alle miniere”, nel Comune di Linguaglossa, e che versa ormai in 

condizioni fatiscenti.  

 

 

FOCUS – L’EX VILLAGGIO MARENEVE: UNA PROPOSTA SOSTENIBILE CHE NON COMPORTA USO 

DI SUOLO 

Si tratta di una piccola area (23.696 mq boschivi e 1.586 mq relativi ad edifici149), che va messa 

a sistema con le altre strutture presenti nella macro aree Etna Nord (percorsi e piste sciistiche 

dell’Etna), nonché con la vicina Taormina (40 minuti di tragitto in auto).  

Il Villaggio Mareneve può essere ricostruito, ex novo come piccolo villaggio turistico con 

limitati investimenti (privati) di bonifica dell’area. Si potrebbe seguire un approccio ispirato al 

c.d. “glamping” (camping glamour), che punta sulla dimensione esperienziale e a 

contatto con la natura e sta sviluppandosi in più regioni italiane con strutture di lusso ma 

con servizi essenziali (tra queste, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna). 

 
149 Fonte: Scheda N° F149 Agenzia del Territorio, Provincia di Catania, Anagrafe del Patrimonio Immobiliare 
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Tra i punti di attenzione a livello operativo, va compreso il rischio di eventuali problemi di 

natura geosismica; una criticità è rappresentata dal tema della fornitura della rete idrica, in 

quanto i quattro rifugi che stanno a monte e a valle dell’area sono riforniti da autobotti privati. 

Per assicurare una efficiente gestione, si suggerisce un coinvolgimento (a bando) del settore 

privato tanto nella fase di ristrutturazione e che di gestione della struttura. 

Si segnala l’esistenza di un progetto di riqualificazione e ricostruzione del villaggio Mareneve, 

motivato dal fatto che costituisce un “inserto antropologico assorbito dal territorio, 

costituendone una caratteristica di riferimento”150. La sua riqualificazione non comporterà 

consumo di nuovo territorio e avverrà nel rispetto delle norme del regime vincolistico cui il 

sito è sottoposto. Il costo dell’intervento è stimato in complessivi 2.013.605,22 Euro, distribuiti 

nel triennio 2021-2023. 

 

  

Figura 23. Posizione e vista esterna dell’ex villaggio Mareneve 

 

La destinazione naturalistico-turistica dell’ex villaggio Mareneve, nell’accezione del glamping 

di lusso risulta essere un’opzione con buone ricadute. Il progetto potrebbe intercettare e/o 

potenziare il c.d. slow tourism, il turismo lento ed ecocompatibile, che rappresenta un nuovo 

modo di viaggiare sempre più diffuso, in risposta alla frenesia della vita quotidiana. 

Per quanti ambiscono ad un totale “digital detox”, inteso come l’isolamento infrastrutturale 

del luogo, oggettivo punto di debolezza, potrebbe divenire invece punto di forza per godere 

di limitati periodi di totale immersione nella natura, in completa disconnessione dagli 

strumenti di comunicazione. 

L'accesso automobilistico al villaggio Mareneve è ben garantito dalla attuale rete stradale: 

dalla uscita di Fiumefreddo della autostrada Messina-Catania (A18), attraverso la Strada 

Statale 120, e superato il centro di Piedimonte Etneo, si giunge a Linguaglossa da dove, 

percorrendo per circa 10 km la strada regionale Mareneve, si giunge al villaggio. Si tratta, 

dunque, di circa 20 km di percorso scorrevole e dalle alte qualità paesaggistiche. 

 
150 Scheda progettuale Mareneve, Allegato al DDG. N° 423 del 31 dicembre 2018. Ente richiedente: CMC. 
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Il paese di Linguaglossa è collegato con Catania sia dalla ferrovia Circumetnea, che offre anche 

un interessante tour turistico, che da linee di pullman. 

Le sinergie ed il coinvolgimento del Parco dell’Etna costituiscono un elemento 

imprescindibile del progetto. 

  

Figura 24. Il posizionamento dell’ex villaggio Mareneve secondo le 6 dimensioni-chiave  

nella nuova ipotesi di destinazione d’uso (scala crescente da 1 a 5) 

 

 

54. In considerazione del pregiato patrimonio naturalistico della Città Metropolitana di 

Catania e dell’istanza alla sua conservazione e tutela, si rimarca come per la maggior 

parte delle aree (in termini sia numerici sia di consistenza) si sia privilegiata la vocazione 

naturalistico/turistica, che deve intendersi declinata nell’accezione di un turismo 

sostenibile, educato al rispetto dei luoghi e veicolato mediante una mobilità non 

invasiva. La loro estensione arriva a comprendere gran parte del territorio della Città 

Metropolitana di Catania (basti pensare al parco dell’Etna, alla riserva naturale del Bosco 

Santo Pietro o al Sistema del Simeto). 

55. Per 7 delle 24 aree suscettibili di valorizzazione, sono state individuate più vocazioni 

caratterizzanti. 
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Figura 25. Ripartizione delle aree in base alla loro vocazione caratterizzante (valori percentuali; nota: 7 aree 

hanno più vocazioni caratterizzanti). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 

2022. Nota: per alcune aree sono indicate più di una vocazione. 

Accanto alle aree, sono stati individuati 25 cespiti puntuali, localizzati nell’area catanese 

ed Etna Sud (12), Area Jonico Etnea (2), Area Calatino e Sud Simeto (7) e Area Nord e 

Ovest, Alcantara e Simeto (4). 
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Figura 26. Elenco dei cespiti puntuali suscettibili di valorizzazione nell’area metropolitana catanese, 2021. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti sulla base delle interviste e dei contributi di Esperti 

ed Istituzioni, luglio 2022. 

Ambiti Vocazione ID Cespiti puntuali suscettibili di valorizzazione Comune Proprietà

104 Capannone e locali in SS 192, contrada Cardinale Catania CMC

90 Caserma in Corso Italia Catania CMC

91 Caserma in via Mons. Ventimiglia Catania CMC

92 Caserma in via Zia Lisa Catania CMC

93 Caserma in Piazza G. Verga Catania CMC

94 Caserma in Piazza C. Beccaria Catania CMC

95 Caserma in via Ibla Catania CMC

135 Albergo in Via Vittorio Emanuele 391 Paternò CMC

136 Caserma in Piazza della Regione Paternò CMC

29 Impianto sportivo Camporotondo CMC

130 Rifugio Etna Sud Nicolosi CMC

155 Ostello della gioventù in Corso Sicilia Trecastagni CMC

138 Ostello della gioventù in via Vena 1 Piedimonte Etneo CMC

1 Museo del carretto siciliano in Via Vittorio Emanuele 120 Aci sant'Antonio CMC

117 Museo in Piazza Carafa e Corso V. Emanuele Grammichele CMC

30 Chiesa Monte Iudica Castel di Judica CMC

31 Masseria ostello locale esposizioni Castel di Judica CMC

26 Impianto sportivo in via delle Industrie 8 Caltagirone CMC

20 Ex Convento dei Cappuccini Caltagirone CMC

28 Teatro cinematografo in Viale Principe Umberto Caltagirone CMC

150 Museo in Via dei Greci San Michele di Ganzeria CMC

123 Casa nobiliare in Via Libertà 23-29 Linguaglossa CMC

124 Cantina sociale in località Friera Linguaglossa CMC

105 Complesso industriale in Contrada Cottone Fiumefreddo di Sicilia CMC

106 Centro visite riserva naturalistica Fiumefreddo Fiumefreddo di Sicilia CMC

(*) AOU Azienda Opedaliera Universitaria

cespiti ed aree soggetti a particolare attenzione

Area Etna Nord e 

Ovest, Alcantara e 

Simeto

Distretto del vino e del 

pistacchio

Calatino e Sud 

Simeto

Distretto delle arance 

del grano e della 

ceramica

Area Jonico Etnea

Distretto della frutta 

esotica “siciliana” e 

del florovivaismo

Area urbana 

catanese e Etna Sud

Distretto dei servizi, 

dell'industria e della 

ricerca
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Figura 27. Mappatura dei cespiti suscettibili di valorizzazione sul territorio della Città Metropolitana di 

Catania. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022. 

 

56. All’interno dei cespiti assume particolare rilievo la valorizzazione dell’ex Convento dei 

Cappuccini nel Comune di Caltagirone (macro area Calatino e Sud Simeto). Come già 

sottolineato, l’area soffre di significativi problemi in termini di sotto infrastrutturazione, 

fisica e digitale. La scelta di questo cespite è, anzitutto, simbolica: si vuole riportare 

Caltagirone alla sua naturale vocazione di fulcro dell’area del Calatino.  

 

 

FOCUS – L’EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI A CALTAGIRONE: LE PROPOSTE PER IL RILANCIO 

DEL CALATINO 

Diverse sono le opzioni di rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Cappuccini a Caltagirone: 

- Realizzazione di una scuola di formazione sulle competenze digitali (con corsi fisici e 

online) per creare un “polo di infrastrutturazione digitale” dell’area metropolitana di 

riferimento regionale, tenuto conto della posizione “ai margini” del Calatino e del Simeto 

Sud. Anche valorizzando la presenza sul territorio e l’esperienza della Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs” 

(che collabora con aziende locali e nazionali), questa struttura dovrebbe porsi l’obiettivo 

non solo di formare i giovani per prepararli a rapportarsi con il nuovo mercato del lavoro, 
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ma di formare anche formatori e ricercatori. L’edificio, di 4.250 mq, già strutturato in 

aule scolastiche, ben si presta a divenire un polo per la disseminazione di competenze 

digitali. Potrebbe trattarsi dunque di una “scuola” residenziale (grazie alle modifiche 

apportate nel tempo alle sale dell’edificio, è possibile un suo ulteriore adeguamento ad 

una nuova funzione), che guardi all’intero “Sud del Mediterraneo”, alimentando lo 

sviluppo di profili specializzanti nel campo dell’ICT in grado di dar vita a nuove imprese e 

start-up nel campo digitale. 

- Realizzazione di un’area fieristico-espositiva e spazi per la ricerca e laboratori 

sull’agrifood/agritech per le imprese locali. 

- Un mix tra prime due opzioni di cui sopra. 

- Realizzazione di una struttura ricettiva di lusso negli spazi dell’ex Convento, facendo leva 

sulla vocazione turistico-artigianale della città. 

 

 

 

Figura 28. Posizione e vista esterna dell’ex Convento dei Cappuccini a Caltagirone 

 

Per l’area dell’Ex Convento dei Cappuccini, tra le 4 ipotesi considerate (scuola di formazione 

sulle competenze digitali; area fieristico espositiva e laboratori; resort di lusso; un mix tra le 

prime due ipotesi) la scuola di formazione digitale sembra essere l’opzione preferibile. Di 

tutte, infatti, è quella meno penalizzata dall’accessibilità, in quanto molte attività potrebbero 

essere svolte da remoto, sull’indotto avrebbe un impatto notevolissimo, attivando sinergie 

con le attività già esistenti e con la transizione digitale auspicata dal PNRR e ribadendo il ruolo 

di Caltagirone come fulcro e motore di sviluppo di tutto il Calatino, oltre che offrendo la 

possibilità di un rilancio del centro della città grazie alla presenza di studenti e giovani (con 

benefici per attività commerciali, bar e ristoranti). 

Meno percorribile è la destinazione di resort di lusso, molto penalizzato dall’accessibilità e 

con limitate esternalità positive sull’indotto (di fatto, anche superando il problema 

dell’accessibilità, senza adeguati servizi, il cliente del resort vivrebbe in una sorta di “bolla”, 

senza nulla ricevere e nulla lasciare al territorio). 
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Figura 29. Il posizionamento dell’ex Convento dei Cappuccini di Caltagirone secondo  

le 6 dimensioni-chiave nelle 4 ipotesi di destinazione d’uso (scala crescente da 1 a 5) 

Per la concretizzazione dell’iniziativa è parimenti indispensabile che un centro come 

Caltagirone - e l'area del Calatino, più in generale - abbia, per la sua forte valenza storica, 

culturale, economica e agricola, dei collegamenti collettivi efficienti sia con la città di 

Catania sia con le strutture che attorno al Comune capoluogo si stanno sviluppando, 

attraverso una ristrutturazione e ridefinizione del percorso della linea ferroviaria 

Caltagirone- Catania e la collaterale dotazione di una stazione intermodale baricentrica che 

possa, con il trasporto su gomma, collegare radialmente le altre realtà comunali (ad esempio: 

Scordia, Vizzini, Grammichele ) oltreché provinciali limitrofe. 

 

 

57. Tra i cespiti, è di particolare importanza l’impianto polisportivo di Camporotondo 

Etneo, che – grazie ad una sua valorizzazione in chiave sociale, oltre che sportiva – 

contribuirebbe a riqualificare il territorio periferico in cui è inserito.  

 

 

FOCUS – L’IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOROTONDO ETNEO: UN’AREA DESTINATA 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE 

 

Il complesso polisportivo di Camporotondo Etneo ha il vincolo di trovarsi al margine di 

“paesi-dormitorio”, in un’area industriale/estrattiva e, quindi, difficilmente fruibile dai 

lavoratori che fanno il pendolarismo (è lontana dal centro di Camporotondo Etneo, ma è 

invece vicina – in linea d’aria – anche se non direttamente collegata, con la zona industriale di 
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Piano Tavola). Diverse associazioni sportive hanno avanzato la proposta di prendere in 

gestione gli ambienti del centro, ma non sono stati raggiunti risultati durevoli. 

Una destinazione ad uso sociale del complesso polisportivo di Camporotondo Etneo 

potrebbe dare nuova vita alla struttura. Si deve declinare la struttura come polo dello sport 

per i giovani e di riabilitazione/active aging per gli anziani (“Silver Economy”), anche 

favorendo partnership con soggetti privati italiani o stranieri (provenienti dai Paesi del Centro 

e Nord Europa, come Germania e Paesi Bassi).  

Si potrebbe anche pensare ad un centro polisportivo didattico e di medicina dello sport legato 

alla attività formativa del corso di laurea in scienze motorie dell’Università di Catania. 

In tal modo, il centro sportivo potrebbe soddisfare le esigenze di più tipologie di utenze, 

rivolgendosi in primis ai centri ad ovest della città (da Misterbianco a Bronte), vista la sua 

localizzazione. 

Per questa area, che occupa una porzione della colata lavica del 1669, è stato redatto un 

progetto che prevede, in aggiunta alla piscina esistente realizzata circa 40 anni fa, una piscina 

piccola, una zona wellness, campi da tennis esterni e un grande pattinodromo. 

Complessivamente, si tratta di un’area di quasi 300.000 mq, con un sedime occupato da 

fabbricati per 1.443 mq e da impianti sportivi per 12.113 mq151, che necessitano di significative 

opere di manutenzione. Una parte degli impianti, quella relativa alla piscina e all’attigua 

foresteria con il retrostante solarium, nel 2017 è stata finanziata dal Governo con 9,5 

milioni di Euro, per essere riconvertita come area wellness, ma l’utilizzo delle somme non è 

ancora avvenuto a causa del dissesto finanziario della Città Metropolitana di Catania.  

Una alternativa radicale avrebbe potuto essere la realizzazione di un’area artigianale, in 

coerenza con la vocazione della zona. 

 

 

Figura 30. Posizione e vista esterna del complesso polisportivo a Camporotondo Etneo 

  

 
151 Fonte: Scheda N° F30 Agenzia del Territorio, Provincia di Catania, Anagrafe del Patrimonio Immobiliare 
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In sintesi, per il complesso polisportivo di Camporotondo Etneo, le 2 ipotesi, assolutamente 

antitetiche, prevedono un polo sportivo (riprendendo la vocazione originaria, con uno stato 

dei luoghi che nasce già in tale ottica), implementato da funzioni riabilitative calibrate sulla 

Silver Age oppure un polo artigianale, più legato alla vocazione territoriale. 

Entrambe le destinazioni risultano essere penalizzate dalla difficile accessibilità ed il loro 

successo risulta subordinato ad una preliminare infrastrutturazione dei luoghi. 

A vantaggio della destinazione sportiva e riabilitativa, oltre alla citata idoneità dei luoghi, vi è 

la sinergia con gli obiettivi di inclusività previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(anziani, fasce deboli, portatori di handicap); a vantaggio della destinazione artigianale, vi è 

un maggiore impatto occupazionale ed il profondo radicamento territoriale. 

 

 

Figura 31. Il posizionamento del complesso polisportivo di Camporotondo Etneo secondo le  

6 dimensioni-chiave nelle due ipotesi di destinazione d’uso (scala crescente da 1 a 5) 

 

 

1.4. La valorizzazione del patrimonio del territorio: la metodologia 

utilizzata 

58. In questo paragrafo sono state analizzate le ricadute in termini di PIL e occupazione 

aggiuntivi che potrebbero essere attivati a partire dalla realizzazione degli interventi di 

valorizzazione del territorio mappati nei Capitoli precedenti.  

59. In particolare, la stima delle ricadute occupazionali considera gli addetti aggiuntivi che 

potrebbero essere occupati nelle nuove attività, calcolati per ciascuna opera di 

valorizzazione sulla base di informazioni specifiche relative a ciascun intervento 

(superficie territoriale e fondiaria; destinazione d’uso; indice di edificabilità e di 

utilizzazione territoriale).  

60. Conseguentemente, l’impatto sul Prodotto Interno Lordo (PIL) è calcolato sulla base 

degli occupati aggiuntivi e del valore aggiunto per occupato di ciascun settore di 

riferimento. Con riferimento alle ricadute in termini di PIL, sono stati ipotizzati tre diversi 

scenari:  

− lo scenario prudenziale, che utilizza il valore aggiunto medio per addetto in Sicilia; 
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− lo scenario base, che si basa sul valore aggiunto per addetto per ogni specifica 

branca di attività;  

− lo scenario ottimistico, che comprende anche agli addetti aggiuntivi ipotizzabili a 

seguito della realizzazione (almeno parziale) della ZES. 

 

1.4.1. Le ricadute occupazionali 

61. Per quanto riguarda la stima del numero di nuovi addetti a regime conseguenti il 

recupero di aree dismesse, il riuso di edifici, la rigenerazione di vaste porzioni di territorio 

urbanizzato e densamente popolato, sono stati seguiti metodi diversificati, partendo, in 

ogni caso, dalle consultazioni dei piani urbanistici e dei documenti di progetto, 

verificando le destinazioni ammissibili e la consistenza delle edificazioni in base 

all’applicazione degli indici e parametri urbanistici. Sulla base degli indici di 

utilizzazione territoriale dei singoli lotti, è stata individuata la superficie lorda utile 

(SUL) per singola destinazione d’uso. 

62. La metodologia fa riferimento ai parametri urbanistici per determinare l’effettiva 

consistenza delle destinazioni d’uso. In sede di Piano Strategico, una volta definite le 

vocazioni delle macro aree, si è optato per una stima di tali consistenze sulla base degli 

input ricevuti a valle di molteplici riunioni e presentazioni. Si suggerisce, in sede di 

strumenti urbanistici attuativi, procedere ad una verifica delle consistenze ammissibili. In 

questa sede, si sono ipotizzate destinazioni d’uso e consistenze compatibili con le 

vocazioni territoriali e foriere dei processi di rigenerazione urbana invocati da tutte le 

parti coinvolte espressione del sistema economico-sociale dell’area metropolitana 

catanese. 
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63. Data la superficie lorda utile, per stimare il numero di addetti conseguenti alla 

realizzazione o alla riqualificazione degli immobili e delle aree per destinazioni d’uso, 

sono stati presi in considerazione: 

− il carico insediativo previsto nei piani urbanistici; 

− Atti dell’Ispettorato nazionale del lavoro152 e Piani Regolatori Portuali, con 

particolare riferimento agli addetti relativi al comparto della logistica153; 

− interviste ad opinion maker del territorio ed agli esperti selezionati da The European 

House - Ambrosetti. 

 
152 Decreto Direttoriale 12 febbraio 2019, n°6 “Determinazione del valore medio del rapporto mq-addetto riferito agli immobili 

utilizzati come sede degli uffici centrali e territoriali”. 

153 Fonti: Assodocks, Associazione Italiana magazzini generali –frigoriferi –depositi in conto terzi, 1996; Confindustria Venezia 

“Piano Industriale per l’Area Metropolitana di Venezia e Rovigo”, 2019. 

LA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI IMPATTI OCCUPAZIONALI: INDICI E PARAMETRI 

URBANISTICI 

St = Superficie territoriale (mq) 

Superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo. Essa è comprensiva di tutte le superfici 

fondiarie (Sf) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici 

(Sap), ancorché già esistenti.  

Sf = Superficie fondiaria (mq) 

Porzione dell’area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l’area di 

sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi. E’ costituita dalla parte residua della superficie 

territoriale (St), una volta detratte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap). 

It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq) 

Parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni 

metro quadrato di superficie territoriale (St). 

Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) 

Parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime 

edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale 

If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq) 

Parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni 

metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) 

Parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime 

edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

SUL (Superficie lorda utile) 

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 
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64. Si segnala, inoltre, che: 

− per il turismo escursionistico: sono stati analizzati i flussi turistici e gli ultimi dati 

disponibili per la spesa media del turista outdoor154 e stimato l’impatto sul PIL. Tale 

impatto è stato diviso per il valore aggiunto per occupato nel settore ricettivo, 

ottenendo il potenziale numero di occupati aggiuntivi; 

− per le aree naturalistiche: sono state individuate porzioni di territorio a destinazione 

museale/espositiva a fruizione pubblica e calcolata la potenziale ricaduta 

occupazionale. Le superfici fruibili mediante turismo escursionistico sono state 

invece ricavate mediante aerofotogrammetria. A tali superfici sono stati applicati 

indici per ottenere il numero degli addetti, mediante utilizzo di pubblicazioni FAI e 

indagini dirette. 

65. Il rapporto mq/addetto è fortemente condizionato dal settore economico di 

appartenenza:  

− per il settore produttivo “tradizionale” varia da 80 a 100 mq/addetto; 

− per il settore terziario varia dai 20-25 mq/addetto (nel caso dell’hi-tech) ai 40/80 

mq/addetto (nel caso del commerciale);  

− per le nuove residenze destinate agli studenti e per le silver house si è stimato che 

serva un addetto ogni 800/1.000 mq. 

66. Al completamento degli interventi di valorizzazione, si stima complessivamente un 

impatto quantificabile in oltre 17.500 nuovi addetti (con un incremento, rispetto 

all’attuale occupazione, pari a +6%). Si segnala che si tratta di ricadute di lungo periodo, 

in quanto assumono il completamento di tutte le opere prese in considerazione. Di 

questi: 

− il 71% proviene dalle aree a caratterizzante vocazione produttiva; 

− il 14% proviene dalle aree di rigenerazione urbana; 

− il 9% proviene dalle aree a caratterizzante funzione turistica legata all’outdoor; 

− il 6% proviene dai cespiti puntuali. 

67. La nuova occupazione si concentra nel settore hi-tech, ricerca e università (43,8% della 

nuova occupazione), seguita dal settore produttivo/manifatturiero (18,3%); il settore 

agricolo e l’artigianato, coerentemente con la vocazione della Città Metropolitana di 

Catania accorperà quasi il 10% della nuova occupazione. Le nuove forme dell’abitare 

(come studentati, RSA, silver house) avranno un buon impatto in termini di nuova 

occupazione, stimata a poco meno del 10%.  

 
154 Fonte: Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2019. 



239 

  

 
Figura 32. Nuova occupazione nell’area metropolitana catanese: ripartizione percentuale per settore di 

attività. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022. 

68. È inoltre interessante osservare la comparazione tra l’utilizzo di suolo in termini di 

superficie e le ricadute generate dal punto di vista dei nuovi addetti: 

− in termini di valorizzazione del territorio, la scelta con le maggiori esternalità 

positive è il settore hi-tech (a fronte di un consumo/riuso di suolo del 11,1%, attiva 

il 43,9% della nuova occupazione); 

− sono buoni anche i rapporti per il settore terziario, ricettivo e commerciale (3,8% il 

consumo/riuso di suolo, a fronte del 15,5% di occupazione generata); 

− il turismo outdoor (con circa il 5% dell’occupazione generata sul territorio) per sua 

stessa natura necessita di ampi spazi per poter consentire una fruizione della natura 

tramite percorsi. Tali ampi spazi, lungi dall’essere considerati consumo di suolo, 

debbono essere preservati e valorizzati, costituendo l’ideale cerniera tra le poche 

installazioni previste (ad es. punti di raccolta, rifugi, ristorazione, poli museali). 

 

 
Figura 33. Nuova occupazione nell’area metropolitana catanese: comparazione tra percentuale di superficie 

e percentuale di nuova occupazione attivata per destinazione d’uso. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su fonti varie, 2022. 
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69. La nuova occupazione si ripartisce per oltre l’80% nell’area urbana catanese ed Etna Sud, 

per il 10% nell’area Jonico Etnea, per il 4,3% nel Calatino e Sud Simeto e per il 3,3% 

nell’area Etna Nord e Ovest. Molto interessante la specializzazione produttiva della nuova 

occupazione: 

− nell’area Urbana Catanese ed Etna Sud si concentra l’hi-tech (51% della nuova 

occupazione), con una significativa presenza del produttivo tradizionale (22%), del 

terziario (15%) e del medicale (7%); 

− l’area Jonico Etnea consolida la sua vocazione agricola con la proposta audace 

della rigenerazione dell’area ex SIACE, destinata all’agricoltura sostenibile, nella 

forma di un vivaismo coordinato da un Istituto di ricerca (complessivamente, oltre 

l’80% della nuova occupazione); 

− l’area del Calatino, allo stato delle previsioni del Piano, vede una rinascita fondata 

sull’hi-tech (23% della nuova occupazione) e consolida la sua vocazione legata ai 

parchi archeologici ed alle aree naturalistiche (45% della nuova occupazione); 

− l’area Etna Nord e Ovest, Alcantara e Simeto, secondo queste simulazioni, vede 

rafforzata la sua propensione al turismo ed alla ricettività legate al Parco dell’Etna 

(64% della nuova occupazione), seguita dalla attività di incentivazione e promozione 

delle produzioni agricole tradizionali e viticoltura (oltre il 20% della nuova 

occupazione). 

 

1.4.2. La ZES Sicilia Orientale 

70. I Comuni (o le porzioni di essi) interessati dalla ZES e ricadenti nella Città Metropolitana 

di Catania sono elencati all’Allegato 1 “Elenco Comuni ZES Sicilia Orientale” della nota 

4416 del 31 marzo 2021. Si tratta di: Acireale, Belpasso, Caltagirone, Catania porto, 

Catania retroporto, Militello, Mineo, Paternò, Scordia e Vizzini. Il documento della 

Regione Siciliana “Piano di sviluppo Strategico Zone Economiche Speciali Sicilia 

Orientale” (ai sensi dell’art. 4 del D.L. n° 91 del 20 giugno 2017, convertito con 

modificazioni in L. n° 123 del 3 agosto 2017 – DPCM n° 12 del 25 gennaio 2018) riporta i 

dati catastali e le consistenze delle porzioni di territorio interessate. 
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Figura 34. Comuni e porzioni di Comuni ricadenti nella ZES Sicilia Orientale. Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti su dati “Piano di sviluppo Strategico Zone Economiche Speciali Sicilia 

Orientale”, Regione Siciliana, 2022. 

 

71. La stima delle ricadute occupazionali relative all’attivazione della ZES è quanto mai 

complessa e aleatoria: si è ritenuto opportuno, in questa sede, mutuare le stime 

disponibili155 per l’area metropolitana di Venezia e Rovigo. In base a questo studio, 

l’inserimento del contesto considerato in una ZES potrebbe attivare in 3 anni, a fronte di 

358 ettari disponibili, 2,4 miliardi di Euro di investimenti e 26.600 posti di lavoro, tra diretti 

e indiretti. Con riferimento alle ricadute per l’area metropolitana catanese associate alla 

ZES Sicilia Orientale: 

- Nel caso della ZES Sicilia Orientale, ci troviamo di fronte ad una estensione 

territoriale decisamente maggiore (3.627 ettari), per cui l’applicazione del 

parametro legato all’estensione porterebbe a risultati fuorvianti. Si è pertanto 

deciso di tener fermo il rapporto investimenti/posti di lavoro, pari a €90.225,56. 

Sempre all’interno dello studio su Venezia e Rovigo è citato il caso delle 14 ZES 

della Polonia (25 miliardi di Euro di investimenti e 296.000 nuovi addetti, con un 

rapporto investimenti/posti di lavoro pari a circa 85.000 Euro).  

- Per valutare gli investimenti attivabili dalla ZES si è fatto riferimento al Piano di 

Sviluppo Strategico Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale (Allegato 3 del 16 

marzo 2021), redatto dalla Regione Siciliana, che stima gli investimenti attivabili 

nella ZES mediante il meccanismo del credito di imposta e mediante l’aumento 

delle esportazioni. Essi sono pari, sempre riferiti ad un periodo di 3 anni, a 595 

milioni di Euro, per tutta la ZES Sicilia Orientale.  

 
155 Fonte: Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, “Il Piano industriale dell’area metropolitana di Venezia 

e Rovigo”, 2019. 

Comuni 

Catania retroporto 1.376,33 ha

Catania porto 79,88 ha

Belpasso 78,21 ha

Vizzini 50,49 ha

Paternò 36,86 ha

Scordia 26,38 ha

Caltagirone 17,00 ha

Mineo 9,19 ha

Militello 3,90 ha

Acireale 3,78 ha

Totale 1682,02 ha

Estensione
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- Utilizzando il parametro mutuato dallo studio di Confindustria Venezia, sarebbero 

attivati 6.595 nuovi addetti (tra occupazione diretta e indiretta) in tutta la ZES Sicilia 

Orientale. La quota di ZES ricadente nella Città Metropolitana di Catania ed articolata su 

più poli è pari a 1.682 ettari (pari al 46% dell’intera ZES), ma si è valutato più significativo 

ripartire tale occupazione aggiuntiva in base al numero di addetti (riferiti alle sole attività 

delle sezioni ATECO che beneficiano del credito di imposta) localizzati nei poli ricadenti 

nella Città Metropolitana di Catania: sui 47.894 addetti complessivi, 24.490 risultano 

occupati in imprese localizzate nella Città Metropolitana di Catania (pari al 51% del totale 

addetti).Moltiplicando tale percentuale per gli addetti attivati nel complesso, si 

ottengono circa 3.300 nuovi addetti per circa 100 ettari, ripartiti nei settori logistica, 

ricerca e hi-tech, oltre al settore produttivo tradizionale. 

 

1.4.3. Le ricadute sul Prodotto Interno Lordo: tre ipotesi di scenario 

72. L’impatto in termini di Prodotto Interno Lordo è stato calcolato sulla base degli occupati 

aggiuntivi precedentemente stimati e del valore aggiunto per occupato specifico per 

ciascun settore di riferimento. Il contributo di un addetto può, infatti, variare 

significativamente a seconda del comparto economico preso in considerazione. Il grado 

di capital intensity, il livello di automazione, il costo delle materie prime sono solo alcuni 

dei fattori che influenzano il valore aggiunto per occupato. È, pertanto, fondamentale 

tenere conto dell’eterogeneità che caratterizza ogni comparto. La tabella sottostante 

mostra il valore aggiunto per addetto nei diversi settori economici considerato 

nell’analisi. 
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Figura 35. Valore aggiunto per addetto nei settori economici in Italia. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2022. 

 

73. Inoltre, relativamente alle ricadute sul PIL, sono stati ipotizzati tre scenari: 

− uno scenario prudenziale, nel quale il numero degli addetti addizionali è stato 

moltiplicato per il valore aggiunto medio per addetto della Città Metropolitana di 

Catania, pari a €52.698,64156; 

− uno scenario base, nel quale il numero degli addetti addizionali è stato moltiplicato 

per il valore aggiunto per la specifica branca di attività157; 

− uno scenario ottimistico, nel quale si sommano agli addetti stimati quelli 

ipotizzabili con la realizzazione (almeno parziale) della Zona Logistica Semplificata 

(utilizzando il valore aggiunto per la specifica branca di attività, come per lo scenario 

base). 

74. Come evidenziato nel grafico sottostante, i tre scenari portano a stimare, a 

completamento degli interventi di rigenerazione e recupero delle aree, senza considerare 

la manodopera attivata nel comparto edile, un incremento sul PIL che va dal +4,5% nello 

scenario prudenziale al +7,4% nel caso di uno scenario ottimistico, che prevede 

 
156 Fonte: ISTAT, “Principali Aggregati di contabilità nazionale”, 2018. 

157 Fonte: ISTAT, “Rapporto annuale 2019”. 

Settore economico Valore aggiunto per occupato

Totale attività economiche 52.698,64 €                                                                                  

  Agricoltura, silvicoltura e pesca 31.196,81 €                                                                                  

Attiv ità estrattiva, attiv ità manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attiv ità di trattamento dei rifiuti e risanamento, 

costruzioni

49.943,58 €                                                                                  

Attiv ità estrattiva, attiv ità manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attiv ità di trattamento dei rifiuti e risanamento
57.298,08 €                                                                                  

 Industria manifatturiera 49.608,53 €                                                                                  

Costruzioni 38.584,16 €                                                                                  

 Servizi 54.677,42 €                                                                                  

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e 

magazzinaggio, serv izi di alloggio e di ristorazione, serv izi di informazione e comunicazione
45.333,65 €                                                                                  

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e 

magazzinaggio, serv izi di alloggio e di ristorazione
43.735,81 €                                                                                  

Serv izi di informazione e comunicazione 81.644,44 €                                                                                  

 Attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, 

scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
111.319,57 €                                                                                

 Attiv ità finanziarie e assicurative 89.970,59 €                                                                                  

 Attiv ità immobiliari 2.486.000,00 €                                                                              

Attiv ità professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e serv izi di supporto 40.150,00 €                                                                                  

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, 

sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, 

riparazione di beni per la casa e altri servizi

41.620,13 €                                                                                  

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e 

assistenza sociale
52.931,96 €                                                                                  

Attiv ità artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri serv izi 18.858,19 €                                                                                  
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l’attivazione parziale della Zona Economica Semplificata. Si ricorda che si tratta di effetti 

di lungo periodo generati dalla nuova occupazione attivata al termine degli interventi 

necessari a riqualificare le aree. 

 

 

 
Figura 36. Impatti sul Prodotto Interno Lordo della Città Metropolitana di Catania nei tre scenari ipotizzati 

(prudenziale, base e ottimistico). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e stime 

interne, 2022. 
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1.5. La relazione tra rigenerazione urbana e valore immobiliare 

75. Il patrimonio immobiliare localizzato nel territorio della Città Metropolitana di Catania è 

un patrimonio con profonde differenze. Sulla base del già citato Indice delle Quotazioni 

Immobiliari (IQI), indice normalizzato compreso nell’intervallo [0-1], l’ideale classifica 

dei comuni siciliani vede Aci Castello al 6° posto in Sicilia (dopo San Vito lo Capo, Santa 

Maria Salina, Malfa, Taormina e Favignana) e Raddusa nell’ultimo scaglione, ma in netta 

risalita dal posizionamento precedente (dal 382° al 373° posto); solo 19 Comuni 

presentano una posizione non peggiorativa: 3 sono stazionari e 16 migliorano rispetto al 

precedente posizionamento. Inoltre, nella Città Metropolitana di Catania: 

− solo Aci Castello ha un valore IQI superiore a 0,30; 

− 4 comuni sono nella fascia 0,20-0,25; 

− quasi la metà dei comuni presenta un valore dell’IQI inferiore a 0,1; 

− più della metà dei comuni (ad eccezione di 16 Comuni) ha registrato un 

peggioramento nell’IQI 2019 (rilasciato nel 2021) rispetto all’IQI 2017. 

 

 
Figura 37. Valore dell’Indice delle Quotazioni Immobiliari (IQI 2019) per i Comuni della Città Metropolitana di Catania: 

confronto tra IQI 2017 e IQI 2019 e posizionamento nella classifica provinciale. Fonte: elaborazione The European 

House - Ambrosetti su dati OMI, 2022. 

Comune IQI 2017 IQI 2019
Posizione 

in Sicilia*

Variazione 

IQI
Comune IQI 2017 IQI 2019

Posizione 

in Sicilia*

Variazione 

IQI

Aci Castello 0,31620 0,30790 6(6) Biancavilla 0,10060 0,10200 134(146)

San Gregorio di Catania 0,24550 0,23210 13(13) Fiumefreddo di Sicilia 0,10040 0,10030 140(147)

Sant'Agata li Battiati 0,24510 0,22660 14(14) Ragalna 0,09480 0,09440 155(160)

Tremestieri Etneo 0,21050 0,20190 16(17) Milo 0,09380 0,09320 157(162)

San Giovanni la Punta 0,21000 0,20140 18(18) Calatabiano 0,09260 0,09340 156(163)

Gravina di Catania 0,20620 0,19280 24(20) Santa Maria di Licodia 0,08960 0,08810 173(177)

CATANIA 0,20580 0,19950 20(21) Piedimonte Etneo 0,08720 0,08620 180(187)

Mascalucia 0,19390 0,18250 29(26) Santa Venerina 0,08600 0,08530 184(191)

Aci Bonaccorsi 0,18900 0,18800 26(27) Caltagirone 0,08150 0,08020 203(199)

Acireale 0,18570 0,17810 33(28) Linguaglossa 0,08120 0,08150 197(201)

Valverde 0,17740 0,17410 34(32) Sant'Alfio 0,07950 0,07830 211(211)

Aci Catena 0,17190 0,16520 36(35) Randazzo 0,06880 0,06790 241(243)

San Pietro Clarenza 0,16660 0,16060 39(38) Maletto 0,06640 0,06590 248(255)

Aci Sant'Antonio 0,15770 0,14510 59(47) Grammichele 0,06320 0,06420 253(265)

Misterbianco 0,15090 0,14890 50(53) Scordia 0,05850 0,06480 250(281)

Viagrande 0,14400 0,14390 60(57) Militello in Val di Catania 0,05680 0,06040 270(286)

Trecastagni 0,14010 0,13990 61(62) Mineo 0,05650 0,05890 274(288)

Camporotondo Etneo 0,13770 0,13440 68(65) Castiglione di Sicilia 0,05650 0,05620 283(287)

Pedara 0,13580 0,13820 64(68) Ramacca 0,05560 0,05650 282(293)

Belpasso 0,13050 0,13050 75(81) = Palagonia 0,05450 0,06020 271(299)

Nicolosi 0,12900 0,12800 78(84) Mazzarrone 0,05430 0,05350 297(301)

Motta Sant'Anastasia 0,11990 0,11920 89(96) Vizzini 0,05180 0,05160 303(315)

Riposto 0,11830 0,11550 98(101) Maniace 0,04950 0,04950 313(325) =

Zafferana Etnea 0,10960 0,10960 113(122) = Licodia Eubea 0,04640 0,05090 305(338)

Mascali 0,10840 0,10810 117(126) Mirabella Imbaccari 0,04000 0,04250 345(363)

Giarre 0,10400 0,09590 153(138) San Michele di Ganzaria 0,03960 0,04090 351(366)

Adrano 0,10310 0,10080 137(139) Castel di Iudica 0,03960 0,04170 348(365)

Bronte 0,10230 0,09980 141(141) San Cono 0,03720 0,03710 367(374)

Paternò 0,10080 0,10750 119(145) Raddusa 0,03440 0,03590 373(382)

* tra parentesi, la precedente posizione
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76. La valorizzazione del patrimonio, in particolare gli interventi di rigenerazione urbana 

previsti e in progress, comportano una variazione della “qualità urbana” riconosciuta 

come una componente essenziale nell’orientare le scelte e gestire i mutamenti che 

conseguono dalle trasformazioni urbane. Oggetto di questo paragrafo è l’indagine del 

rapporto esistente tra mercato immobiliare ed interventi di rigenerazione urbana, 

intesa come componente del valore immobiliare. 

77. In altri termini, si propone di considerare il valore di mercato di un immobile come 

misurazione “empirica” (e comprensibile) della sostenibilità di un territorio. Ciò 

anche su base intuitiva, ovvero ponendo una semplice equivalenza: se un territorio ha un 

alto livello di sostenibilità, il consumatore (famiglia o impresa) sarà disposto a pagare di 

più per insediarvisi (o restarci). Effettuando una lettura integrata del valore immobiliare 

e della sostenibilità, si può affermare che l’incremento della sostenibilità di un territorio 

si traduce tangibilmente nell’aumento di valore degli immobili in esso dislocati (a parità 

di condizioni dei fattori esogeni). 

78. In tale ottica, potrebbe risultare accettabile considerare il valore degli immobili come 

indicatore-chiave nella valutazione delle scelte inerenti alle politiche territoriali, in primis 

quelle urbanistiche e per la mobilità, misurato al netto delle variazioni cicliche del 

mercato immobiliare, tramite il riferimento ad un adeguato paniere di comparable. Si 

tratta di un indicatore sicuramente complesso nella sua estrema articolazione, ma in 

grado di provvedere (con termini e modalità ben più semplici delle tecniche di 

valutazione della sostenibilità) a misurare gli effetti di una politica territoriale. Con tali 

presupposti il valore degli immobili (e più in generale l’andamento del mercato 

immobiliare) diviene un elemento da monitorare al fine di valutare gli effetti di un piano 

(urbanistico, dei trasporti, del commercio, delle merci, del traffico, etc.), la cui 

valutazione deve essere effettuata ricorrendo (anche) alle consolidate metodologie di 

analisi.  

79. Il valore rappresenta che cosa è successo, le osservazioni e le indagini specialistiche 

perché è successo, ossia il tentativo di spiegazione dei fenomeni, con la rilevante 

possibilità di porre in atto correttivi (in itinere), o misure di compensazione (ex post)158. 

80. La simulazione dell’analisi della variazione dei valori immobiliari può fornire una 

misura degli effetti di un intervento di trasformazione sulla qualità di un ambiente 

urbano159. 

81. Sono, quindi, utilizzati, per descrivere la situazione attuale: 

 
158 Si veda: L. Sdino, P. Castagnino, “Valori immobiliari e politiche per la mobilità: presupposti teorici e rilevanze empiriche” in 

“La città logistica”, a cura di E. Musso, H. Ghiara, C. Burlando, Edizione Il Mulino, 2007. 

159 Le metodologie utilizzate per quantificare i livelli di qualità urbana sono tipicamente tre e possono utilizzare: gli indici di 

benessere, costruiti come sommatoria di indicatori che sintetizzano il livello di vivibilità; indagini dirette ai cittadini, valutazione 

monetaria delle componenti che sostanziano la qualità urbana. 
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− per tutti i Comuni, i valori medi (€/mq) di compravendita relativi al comparto 

residenziale, come da pubblicazione OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

dell’Agenzia delle Entrate (AdE), contenuti in “Statistiche regionali - anno 2020”, 

pubblicate a giugno 2021; 

− per il capoluogo Catania (stante la poca significatività del dato medio comunale) 

sono stati scaricati i perimetri delle zone OMI intra comunali ed è stato utilizzato il 

valore medio (€/mq) di compravendita a livello di singola zona. 

 

 

 

Figura 38. Comune di Catania: mappa tematica del valore immobiliare al metro quadro – comparto residenziale. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OMI-AdE, secondo semestre 2021. 

 

82. Per stimare quali possano essere gli impatti sul comparto immobiliare, si è fatto ricorso 

alla letteratura estimativa consolidata160, che riconduce il valore di un immobile in un 

determinato mercato omogeneo a 4 macrocategorie di caratteristiche: 

− caratteristiche estrinseche, dette anche posizionali estrinseche, ovvero riferite alla 

zona nella quale è insediato l’immobile, suscettibili di trasformazioni subordinate a 

importanti interventi di carattere urbanistico; 

− caratteristiche intrinseche, dette anche posizionali intrinseche, ovvero facenti 

diretto riferimento alle caratteristiche dell’immobile, con particolare attenzione 

all’edificio nel quale è inserito il bene in oggetto di valutazione. Possono essere 

caratteristiche di tipo qualitativo (es. panorama, etc.) o quantitativo (piano); 

 
160 Fonte: C. Forte, B. De Rossi, “Principi di Economia ed Estimo”, Etas Libri, Milano, 1979; M. Orefice, “Estimo vol.2 – Estimo Civile”, 

UTET, Milano, 1995. 
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− caratteristiche tecnologiche, ovvero caratterizzanti l’unità immobiliare dal punto di 

vista qualitativo, indipendentemente dalla posizione; 

− caratteristiche produttive, ovvero indicanti la capacità del bene a fornire un reddito 

(attuale e/o potenziale).  

 

83. L’applicazione dell’approccio di tipo empirico allo studio in oggetto prevede, quindi: 

− la definizione di zone territoriali omogenee161; 

− l’attribuzione di un peso percentuale alle voci ricomprese nelle 4 macrocategorie 

già evidenziate. 

84. In questa sede, pare sufficiente riportare che, tra le caratteristiche che concorrono a 

formare il valore di mercato di un immobile, se ne possono individuare alcune che sono 

suscettibili di significativi impatti a seguito della realizzazione di interventi di 

rigenerazione urbana e territoriale. Esse sono: 

− tutte quelle comprese nelle caratteristiche definite “posizionali estrinseche”, 

connesse, quindi, alla mobilità, alla dotazione di servizi e verde pubblico, alla 

 
161 Per quanto riguarda le zone territoriali omogenee, si fa riferimento a: MUMO = mercato immobiliare urbano metropolitano 

ordinario; MUMC = mercato urbano metropolitano in zone particolarmente centrali; MUMB = mercato urbano metropolitano in 

zone industriali e/o di scarsa qualificazione e, di norma, periferiche; MUM = zone adiacenti ad un mercato urbano metropolitano 

a vocazione residenziale a media qualificazione e ad esso relativamente collegabili; MUMA = mercato urbano metropolitano in 

zone residenziali e/o ad alta qualificazione di norma semicentrali; MUMS = mercato urbano metropolitano nel centro storico 

cittadino, di norma in immobili con caratterizzazione storica e di norma qualificazione eterogenea; MUT = mercato urbano ad 

alta vocazione turistica, di norma in zone di pregio paesistico; MUPM = mercato urbano di una media città. 

LA FORMAZIONE DEL VALORE IMMOBILIARE 

Il valore di un immobile è legato alle utilità da esso prodotto. In altri termini, il gradimento del consumatore circa 

un determinato bene immobiliare, e, conseguentemente, il suo valore possono essere definiti come funzione delle 

caratteristiche (c1, c2, …cn) proprie di quel bene. 

Partendo da questo assunto e considerate le 4 macrocategorie di caratteristiche riportate, per quantificare la 

percentuale di valore collegabile alla specifica caratteristica, possono seguirsi due approcci: 

- approccio di tipo statistico-parametrico; 

- approccio di tipo empirico, basato su indagini condotte sul campo. 

L’approccio statistico parametrico esprime sotto forma di una funzione la relazione esistente tra una variabile 

dipendente (in genere, il prezzo di mercato) ed un insieme di variabili indipendenti (le caratteristiche 

intrinseche, estrinseche, localizzative e produttive), riconosciute significative nella formazione del prezzo. 

L’approccio di tipo empirico trova il principale fondamento teorico nel “procedimento di stima per punti di merito 

o per valori tipici”, proposto negli anni Settanta da Carlo Forte. Tale approccio, individuato il prezzo di mercato 

unitario massimo in un mercato omogeneo e per una determinata area, prevede l’applicazione di una serie di 

detrazioni percentuali (o, in casi eccezionali, aggiunte) sui "pesi" attribuiti a ciascun gruppo di caratteristiche 

rilevanti ai fini della stima. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022. 
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presenza o meno di funzioni urbane di rango gerarchico elevato, al contesto sociale 

ed alla sostenibilità ambientale; 

− alcune caratteristiche tecnologiche (ad esempio, quelle connesse 

all’efficientamento energetico degli edifici, nella misura in cui le disposizioni 

normative e fiscali prevedano agevolazioni negli interventi di recupero edilizio); 

− alcune caratteristiche reddituali e produttive, nella misura in cui il cambio di 

destinazione d’uso o gli Accordi previsti tra gli Enti coinvolti, ne determinino una 

maggiore appetibilità da parte degli operatori economici.  

85. L’incidenza percentuale delle voci afferenti le caratteristiche “posizionali estrinseche” e 

le altre specifiche voci comprese nella categoria “tecnologiche” e “reddituali” nella 

determinazione del valore di mercato di un immobile varia considerevolmente da zona a 

zona162. 

86. Possiamo ipotizzare che i mercati omogeni sui quali andranno ad impattare gli interventi 

di rigenerazione urbana saranno essenzialmente tre:  

− mercati definibili “mercato immobiliare urbano metropolitano ordinario”; 

− mercati definibili “mercato urbano metropolitano in zone industriali e/o 

periferiche”; 

− mercati definibili “mercato a vocazione turistica, di norma in zone di pregio 

paesistico”. 

L’incidenza sul valore di mercato delle voci impattate da interventi di rigenerazione 

urbana in questi sotto-mercati è indicata nella tabella riportata di seguito. 

 
162 Le percentuali sono state calcolate sulla base di interviste dirette condotte su un Panel di 180 agenti immobiliari del capoluogo 

genovese e provincia dalla società ASSIMIL (Società per lo Studio dei Mercati Immobiliari Locali) e riportate nella pubblicazione 

“Contributi e riflessioni economiche, estimative, finanziarie per le professioni immobiliari” di L. Sdino, 1998. 
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Figura 39. Incidenza complessiva della rigenerazione urbana sulla formazione del valore di mercato, per sottomercati 

omogenei. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati ASSIMIL, 2022. 

 

87. Isolata l’incidenza delle componenti per ciascuno dei sotto-mercati di riferimento, si è 

poi è stimato l’impatto degli interventi di rigenerazione urbana: 

− a differenza degli interventi legati alla mobilità (che possono avere esternalità 

profondamente negative in determinati ambiti), la rigenerazione urbana produce 

soltanto impatti positivi, di minore o maggiore entità in base agli investimenti 

disponibili, alla sinergia degli attori coinvolti ed alla sostenibilità degli interventi 

proposti; 

− un’ulteriore significativa differenza rispetto alle opere infrastrutturali, con 

esternalità che possono interessare una porzione territoriale anche molto vasta, è la 

rigenerazione urbana presenta esternalità positive estremamente importanti, 

ma più circoscritte; 

− le componenti del valore immobiliare riconducibili alla rigenerazione urbana 

variano dal 37% a oltre il 53% del totale, con la percentuale più alta per i mercati 

periferici, dove si riscontrano le maggiori necessità di interventi di rigenerazione 

urbana e di recupero. 

Mercato 

immobiliare urbano 

metropolitano 

ordinario

Mercato urbano 

metropolitano in 

zone industriali 

e/o periferiche

Mercato urbano ad 

alta vocazione 

turistica, in zone di 

pregio paesistico

Caratteristiche estrinseche

Accessibilità 5,00% 6,20% 2,80%

Contesto sociale 4,10% 3,10% 2,80%

Inquinamento 4,00% 12,70% 2,40%

Parcheggio 9,00% 11,50% 6,40%

Negozi 1,60% 3,10% 1,60%

Servizi 2,10% 2,30% 1,20%

Rete di trasporto 2,20% 6,20% 0,40%

Verde urbano 2,50% 3,50% 2,40%

Bellezze naturali e/o culturali 3,10% 0,40% 8,00%

Caratteristiche tecnologiche

Efficientamento energetico 4,57% 1,55% 6,20%

Cartteristiche reddituali

Potenzialità di trasformazione 2,50% 2,70% 2,80%

Incidenza totale 40,67% 53,25% 37,00%
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Figura 40. Impatti della rigenerazione urbana sulle singole voci per sotto mercati omogenei. Fonte: rielaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati ASSIMIL, 2022. 

 

88. L’impatto (qualitativo) delle opere di rigenerazione urbana163 è stato quantificato, 

usando una scala da 0 (=) a +3 (+++), ottenendo gli incrementi del valore immobiliare per 

i sotto mercati di riferimento: 

− un incremento fino al 23% per i mercati immobiliari urbani metropolitani 

ordinari; 

− un incremento fino al 38% per i mercati urbani metropolitani in zone industriali e/o 

periferiche164; 

− un incremento fino al 16% per gli immobili situati in mercati ad alta vocazione 

turistica. 

89. Gli interventi di rigenerazione urbana, soprattutto se attuati in modo sinergico con le 

politiche della mobilità, costituiscono un potente motore in grado di “ricucire le 

periferie” e di aumentare la qualità delle città. 

90. Le ricadute, in termini di valore, sono decisamente significative, ma quello che 

maggiormente conta è la sostenibilità del territorio che ne consegue e può costituire 

motore per processi virtuosi che si ampliano alle zone limitrofe. 

  

 
163 Le simulazioni tengono conto degli interventi di rigenerazione urbana riportati al Capitolo 3. 

164 Negli Atti del XVII Congresso nazionale dell’AIV (Associazione Italiana di Valutazione), nel paper “Gli effetti economici e 

distributivi degli interventi di riqualificazione urbana” di C. Agnoletti e C. Bocci, viene riportato il differenziale tra i prezzi delle 

abitazioni pre e post riqualificazione per l’area di Novoli (Firenze). Il valore è molto simile a quello qui riportato: 35%. 

Mercato 

immobiliare urbano 

metropolitano 

ordinario

Impatto della 

rigenerazione 

urbana

Mercato urbano 

metropolitano in 

zone industriali 

e/o periferiche

Impatto della 

rigenerazione 

urbana

Mercato urbano 

ad alta vocazione 

turistica, in zone 

di pregio 

paesistico

Impatto della 

rigenerazione 

urbana

Caratteristiche estrinseche

Accessibilità 5,00% +++ 6,20% ++ 2,80% +++

Contesto sociale 4,10% ++ 3,10% +++ 2,80% +

Inquinamento 4,00% ++ 12,70% +++ 2,40% +

Parcheggio 9,00% + 11,50% + 6,40% +

Negozi 1,60% ++ 3,10% ++ 1,60% +

Servizi 2,10% ++ 2,30% +++ 1,20% ++

Rete di trasporto 2,20% +++ 6,20% +++ 0,40% ++

Verde urbano 2,50% ++ 3,50% + 2,40% +

Bellezze naturali e/o culturali 3,10% + 0,40% + 8,00% +

Caratteristiche tecnologiche

Efficientamento energetico 4,57% + 1,55% ++ 6,20% +

Cartteristiche reddituali

Potenzialità di trasformazione 2,50% + 2,70% + 2,80% ++

Incidenza totale 40,67% 53,25% 37,00%
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Capitolo 2. Il modello di Governance di attuazione del Piano 

2.1.  Il quadro normativo e gli obiettivi del modello 

91. Componente chiave del Piano Strategico Metropolitano è la definizione delle linee 

guida per la costruzione di una governance efficace. Questa rappresenta l’anello di 

congiunzione tra la strategia e il progetto e dovrà permettere la realizzazione degli 

indirizzi, delle proposte e delle priorità identificate all’interno del Piano stesso. La 

governance dovrà svilupparsi in raccordo con lo Statuto Metropolitano, con la normativa 

nazionale e regionale di riferimento e con le attuali e future norme e indirizzi di policy che 

verranno definiti a livello metropolitano e locale. 

92. Prima di illustrare il modello concepito per la realizzazione e la “messa a terra” del Piano 

Strategico, è importante identificare il framework di riferimento che orienta e 

caratterizza le linee guida per la governance del Piano e gli obiettivi connessi. 

93. Occorre innanzitutto considerare il ruolo che il Piano Strategico assegna alla Città 

Metropolitana di Catania. Questo è duplice: 

‒ quello di motore e coordinatore dello sviluppo strategico all’interno del 

territorio metropolitano, raccordando i molteplici attori che vi partecipano, 

attraverso la programmazione, l’assegnazione delle priorità e l’integrazione di 

risorse e progetti e secondo una logica unitaria; 

‒ quello verso l’esterno, nei confronti di attori omologhi (tra i quali: le altre Città 

Metropolitane del Mezzogiorno e del resto d’Italia, attori con un ruolo di 

coordinamento territoriale di aree vaste all’estero, reti di città, piattaforme o fori di 

discussione a vocazione pluralistica, come il C40 Cities Climate Leadership Group) o 

di livello superiore (livello regionale, livello nazionale o europeo), e di altri 

stakeholder rilevanti per l’attrazione di risorse, la definizione di politiche rilevanti e 

la condivisione di best practice per il territorio catanese (aziende a controllo 

pubblico, settore privato, terzo settore). 

94. Affinché la Città Metropolitana possa interpretare questo duplice ruolo con successo, la 

governance dovrà necessariamente connotarsi come inclusiva, aperta e 

partecipativa. Queste tre caratteristiche sono strategiche anche alla luce dei cinque 

Progetti Bandiera165 identificati dal Piano Strategico Metropolitano e della loro 

“execution”. I Progetti Bandiera vogliono infatti rappresentare un indirizzo e una guida 

per l’azione della Città Metropolitana nel medio e lungo periodo e si configurano come 

piattaforme “aperte”, su cui si dovranno innestare specifiche progettualità, sviluppate e 

realizzate con il contributo dei diversi stakeholder del territorio e con un indirizzo a livello 

metropolitano. 

 
165 Si rimanda al Capitolo 3 della Prima Parte “I Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di Catania” per ulteriori 

approfondimenti. 
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95. In secondo luogo, si devono considerare la natura e gli obiettivi del Piano Strategico e 

la conseguente attribuzione di ruoli agli stakeholder metropolitani. La Legge 56/2014 

assegna al Piano la funzione – fondamentale, ma al tempo stesso limitata – di indirizzo 

strategico. Il Piano Strategico si configura quindi come atto di indirizzo per l'ente e per 

l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio. È 

invece lasciato alla Città Metropolitana e ai suoi enti, in una fase successiva, il compito di 

definire, in concreto, le modalità e le progettualità per la realizzazione e il monitoraggio 

dei cantieri di intervento e degli indirizzi, così come delineati dal Piano Strategico 

attraverso i Progetti Bandiera e gli altri strumenti in esso contenuti (Piano di 

Valorizzazione Immobiliare166, Piano di Marketing Territoriale167). Città metropolitana e 

Comuni recepiranno quindi le previsioni del Piano Strategico attraverso il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.). Agli altri enti locali metropolitani è lasciata libera 

facoltà di adesione, ma il mancato adeguamento della pianificazione agli obiettivi del 

Piano Strategico comporta la loro esclusione dai relativi finanziamenti. 

96. In parallelo, grande importanza è assegnata alla partnership e al processo partecipativo 

su base volontaria: le linee strategiche del presente Piano potranno infatti essere 

supportate da accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati 

(soggetti istituzionali pubblici, privati e del terzo settore, società civile e attori territoriali), 

che potranno essere parte attiva durante tutto il processo di realizzazione e 

implementazione strategica metropolitana. Anche per questo motivo, la governance del 

Piano Strategico dovrà configurarsi come compiutamente multilivello e coniugare le 

esigenze di efficacia, rappresentatività e accountability attraverso la definizione 

degli strumenti adeguati. 

97. In terzo luogo, il Piano della Governance dovrà garantire che il Piano agisca in coerenza 

con gli atti istitutivi della Città Metropolitana, e, in particolare, con lo Statuto della 

Città Metropolitana168 – che stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione 

dell'ente, comprese le attribuzioni e le competenze degli organi – e con lo Statuto 

 
166 Si rimanda al Capitolo 1 della Seconda Parte “la Città Metropolitana di Catania e le potenzialità di valorizzazione territoriale” 

per ulteriori approfondimenti. 

167 Si rimanda al Capitolo 3 della Seconda Parte “Il Piano di Marketing Territoriale” per ulteriori approfondimenti. 

168 Ad oggi si fa riferimento allo statuto della Provincia regionale di Catania, il cui nuovo testo a seguito di delibera di Consiglio 

Provinciale n. 14 del 25 marzo 2003 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 20 aprile 2003 al 20 maggio 2003. Si suggerisce 

di valutare quanto prima un aggiornamento del documento rispetto alla realtà metropolitana. 
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Regionale, che recepisce le modifiche di assetto normativo e istituzionale in materia di 

ordinamento degli Enti locali. 

LA GOVERNANCE DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Il Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano ha sviluppato la Governance in coerenza rispetto alle 

strategie di sviluppo delineate nel settembre 2015 e declinate in sei piattaforme progettuali trasversali, 

che si propongono come una "base aperta", sulla quale si possono integrare molteplici progettualità 

attraverso il contributo di una pluralità di soggetti. In modo complementare, su queste piattaforme si appoggia 

anche il lavoro svolto nei tavoli territoriali con i Comuni e con gli attori locali che ha fatto emergere, per 

ciascuna Zona omogenea, un'agenda territoriale, base di indirizzo per l’azione dei Comuni. Queste 

individuano una "vocazione" per ciascun territorio e si sostanziano in azioni e temi progettuali. 

Per realizzare i contenuti del Piano, vengono identificati tre ambiti di indirizzo su cui modellare la 

Governance. Il primo riguarda la gestione, che dovrà essere compiutamente multilivello. Le politiche di 

sviluppo metropolitano si organizzano infatti entro processi che coinvolgono una pluralità di attori che 

operano a differenti livelli istituzionali, mobilitando risorse di varia natura e che includono: filiera istituzionale 

(UE, Stato, Regione), reti urbane di ampia scala, autonomie funzionali (Università, Camere di Commercio, 

ecc.), altre istituzioni pubbliche e semi-pubbliche (dai Parchi Regionali all’Agenzia regionale per la mobilità 

alle Fondazioni bancarie, ecc.), agenzie di scopo e società pubbliche e miste (utility e multiutility e attori che 

operano a scala metropolitana, ecc.), rappresentanze degli interessi economico-sociali e del terzo settore, 

grandi operatori economici e soggetti privati, ecc. 

In questo senso, il Piano Strategico suggerisce di individuare modalità stabili di confronto e di 

sperimentazione di nuove forme di intermediazione pluralistica degli interessi attraverso un networking 

attivo che riguarda nuove modalità di rappresentazione della metropoli milanese e temi specifici, da 

affrontare in chiave di risultato, operatività e azione concreta e non solo in termini di posizionamento e 

rappresentanza degli interessi. Un orientamento da sviluppare su scala locale, dove potranno giocare un 

ruolo chiave le Zone omogenee, con i portatori di interesse e con i soggetti della cittadinanza attiva, sia nei 

reticoli funzionali di scala regionale e globale. 

Il secondo punto riguarda le risorse per lo sviluppo, superando il più possibile le incertezze e criticità 

nell’attribuzione delle funzioni tra differenti livelli istituzionali e avendo certezze in ordine alla dimensione e 

alla natura delle risorse sulle quali far leva. Si ritiene necessario un cambio di approccio da parte della Città 

Metropolitana, in discontinuità con quello della precedente Provincia, passando da progetti finanziati a fondo 

perduto a progetti in grado di attrarre investimenti e generare un effetto moltiplicatore delle risorse, non solo 

economiche, messe in gioco da soggetti di varia natura. In questa prospettiva la Città metropolitana deve 

avere la capacità di giocare un ruolo di leadership attiva e progettuale, facilitando i processi e attivando 

un rapporto collaborativo, in primo luogo, con le imprese e il mondo della ricerca. 

Il terzo e ultimo ambito riguarda la revisione dei modelli organizzativi e delle prassi amministrative nel 

senso di una profonda innovazione di modelli organizzativi e prassi dell’Ente. L’organigramma deve 

abbandonare modelli di organizzazione per funzioni verticalmente integrate, supportate da servizi orizzontali, 

pensati per svolgere funzioni amministrative e autorizzative tipiche della ex-Provincia. A questa struttura si 

dovrà sostituire quella tipica del project management, superando l’approccio settoriale, sviluppando un 

maggiore coordinamento, chiarendo ruoli, competenze e distribuzione delle risorse, in chiave di trasparenza 

e di possibilità di valutazione e controllo della qualità dei progetti e della loro gestione. Si tratterà quindi di 

lavorare per progetti che incorporano, come elemento costitutivo, la capacità di attrarre risorse economico-

finanziarie e di mobilitare capitali di altra e diversa fonte; richiede, inoltre, forme inedite di rappresentazione 

delle previsioni e dei risultati, affiancando progressivamente alle “struttura classica” di bilancio dell’Ente una 

modalità per progetti. 

 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Città Metropolitana di Milano, 2021 
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98. Un quarto punto di attenzione, affinché il percorso di trasformazione istituzionale abbia 

successo e il territorio (e i territori), insieme a tutti gli stakeholder rilevanti, vengano 

efficacemente coinvolti nella Governance e nelle attività di realizzazione del Piano, 

riguarda la comunicazione. Pertanto, si dovrà comunicare - da subito adeguatamente - 

il cambiamento dell’Ente, l’inizio di una nuova modalità di governance del territorio 

e l’apertura a sinergie e contributi esterni. 

99. La Città Metropolitana dovrà essere effettivamente riconosciuta come l’interlocutore di 

riferimento per lo sviluppo del territorio, in un’accezione condivisa e sostenibile, e 

affermarsi come il baricentro dell’attrattività dell’area metropolitana in termini di 

pianificazione di iniziative e “prioritizzazione” degli interventi in logica integrata. Per 

questi elementi, afferenti principalmente all’attività di promozione, branding e 

comunicazione interna ed esterna (rivolta a turisti, imprese e investitori, cittadini e 

talenti), si rinvia al Piano di Marketing Territoriale, di cui al successivo Capitolo 3. 

100. Alla luce di questi elementi, appare chiaro che la Governance del Piano Strategico dovrà 

essere compiutamente multilivello e multistakeholder, inclusiva e rappresentativa 

degli stakeholder chiave del territorio e dei territori metropolitani. Dovrà inoltre essere 

adeguatamente snella e reattiva rispetto ai cambiamenti interni e, soprattutto, esterni 

che interverranno nel periodo di riferimento per il Piano Strategico. Dovrà bilanciare 

competenze e ruoli di taglio strategico e di indirizzo, con il compito di supporto, 

monitoraggio e controllo dei progetti concreti, così da risultare efficace e coerente con i 

contenuti del Piano Strategico. È bene ribadire che, oltre alla rappresentatività e 

all’autorità per “far accadere le cose”, la qualità del capitale umano coinvolto – anche 

in termini di competenze adeguate – sarà cruciale. 

101. In questo senso, è bene ribadire che autorità e responsabilità dovranno essere 

distribuite in egual misura a tutti i livelli di governance: ad un determinato grado di 

autorità per comandare, indirizzare e decidere dovrà coincidere altrettanta assegnazione 

di responsabilità, in termini di risultati e gestione dei progetti, e viceversa. In caso 

contrario, si presenterebbe il rischio di avere una struttura priva di equilibrio, in cui chi 

ha il compito di far funzionare la “macchina” amministrativa è sprovvisto di adeguata 

autorità per far sì che ciò accada, mentre chi riveste ruoli di autorità senza responsabilità 

non riuscirà a guidare con successo l’iniziativa, rendendo il suo ruolo sterile o addirittura 

dannoso. 

102. Una volta illustrato il framework di riferimento e le caratteristiche chiave delle linee guida 

della governance del Piano Strategico, è ora possibile definirne gli obiettivi: 

‒ Guidare l’implementazione concreta e la realizzazione efficace del Piano 

Strategico garantendo il rispetto dei tempi, la definizione delle progettualità e 

delle azioni concrete, il loro controllo e la coerenza complessiva rispetto alla 

strategia. 

‒ Abilitare il processo decisionale multilivello e multistakeholder, permettendo il 

governo di tutte le sue fasi, dalla definizione delle progettualità concrete, al 
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reperimento delle risorse, fino all’assegnazione dei ruoli, al monitoraggio dei 

progressi e alla concertazione di eventuali correttivi necessari. 

‒ Garantire la massima accountability e trasparenza del processo verso la 

cittadinanza, le istituzioni competenti (organi di governo a livello regionale, 

nazionale ed europeo) e gli altri stakeholder di riferimento. 

‒ Permettere la massima inclusività e partecipazione del territorio, attraverso 

strumenti che assicurino una rappresentanza positiva e qualificata a tutti gli 

stakeholder rilevanti. 
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IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL TERRITORIO NELLA GOVERNANCE: IL PIANO STRATEGICO 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E LE BUONE PRATICHE DI RIFERIMENTO 

Il Piano strategico della Città Metropolitana di Genova riconosce nella Governance multilivello il cardine 

dell’attività di programmazione e implementazione, prefissandosi l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori sul 

territorio attraverso la definizione di modalità e tempi affinché coloro che rappresentano bisogni e valori siano 

ascoltati, possano esprimere condivisione o dissenso, ma soprattutto possano presentare istanze “dal basso” 

su argomenti di interesse generale. 

Nella fase di formazione del Piano Strategico è stato garantito il coinvolgimento degli stakeholders, oltre 

che dei Comuni metropolitani, attraverso incontri strutturati con un programma di lavori sul territorio, strumenti 

di interfaccia online (informazioni, questionari, form), rapporti con le strutture interne dell’Ente. 

Per la fase successiva di realizzazione, la Città Metropolitana, per individuare strumenti idonei e innovativi 

per includere nel coinvolgimento attivo il maggior numero di soggetti che operano sul territorio, intende 

avvalersi del supporto metodologico fornito dal Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione 

nelle recenti “Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia” del 9 marzo 2017. Il documento fornisce 

i principi generali affinché “i processi di consultazione pubblica siano in grado di condurre a decisioni 

informate e di qualità e siano il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci”. 

Alle linee guida devono essere affiancati documenti che “approfondiscano i modelli di consultazione adatti a 

particolari casi (politiche di settore, pianificazione strategica, programmazione territoriale, valutazioni di 

impatto), indicando gli strumenti più idonei per ciascuna fattispecie. 

La Città metropolitana di Genova intende effettuare il coinvolgimento attivo secondo i principi della chiarezza 

e trasparenza degli atti, garantendo inclusione, imparzialità, tempestività e rispetto della privacy, nei termini 

specificati nelle linee ministeriali. Il processo di coinvolgimento che la Città Metropolitana mette in campo 

prevede una roadmap ben definita: individuazione e mappatura degli stakeholders, sulla base delle 

competenze e del grado di interesse, in relazione alle specificità delle tematiche/azioni/progetti; definizione 

delle modalità di ascolto e della tempistica più adeguate; rapporto equilibrato fra strumenti di coinvolgimento 

e consultazione frontale, offline, online; strumenti per le successive attività di interazione costruttiva dopo 

aver effettuato l’ascolto. 

La combinazione di modalità online e offline deve garantire l’accesso a tutte le categorie di utenti, di 

qualunque condizione sociale, livello di istruzione, genere, età e salute. Il portale del Piano Strategico sarà 

attrezzato e reso dinamico per fare ricorso alle soluzioni tecnologiche più innovative e veloci nella resa dei 

risultati. 

In generale, la Città Metropolitana si richiama ai seguenti principi: è opportuno approcciare gli stakeholder 

individuati attraverso una comunicazione semplice e comprensibile; occorre tradurre il linguaggio tecnico 

delle Amministrazioni declinandolo sulle conoscenze e sulle competenze dei partecipanti; occorre 

strutturare i processi partecipativi in un contesto spazio-temporale ben definito, dove siano esplicitate 

e condivise da tutti i partecipanti le regole (fasi, tempi e spazi) dell’attività; occorre mettere a proprio agio 

i partecipanti favorendo l’informalità delle relazioni interne ai processi decisionali inclusivi; occorre 

mettere a disposizione dei partecipanti tutti gli elementi e tutti gli aspetti della politica considerata. 

Questo aspetto sottintende il concetto di massima trasparenza tra Amministrazione e stakeholder: l’obiettivo 

è quello di realizzare un rapporto di fiducia reciproca tra tutti i soggetti partecipanti al processo inclusivo. 

L’importanza del coinvolgimento attivo dei singoli cittadini metropolitani e dei portatori di interessi, in termini 

propositivi e collaborativi, deve essere comunicata anche attraverso forme di “educazione” della 

cittadinanza, in ambito scolastico o con azioni in collaborazione con associazioni di categoria. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Città Metropolitana di Genova, 2022 
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2.2. Un modello di governance efficace e trasparente 

103. Sulla base delle buone pratiche di governo nel settore pubblico e in contesti aziendali, 

partendo dalla discussione con gli attori del territorio e analizzando le modalità di 

governance previste da altri Piani Strategici territoriali in Italia e all’estero, è stato 

possibile delineare un modello di governance e delle linee guida che dovranno 

supportare la realizzazione e la “messa a terra” concreta e operativa del Piano Strategico 

della Città Metropolitana di Catania a partire dalle fasi successive rispetto alla sua 

approvazione, come schematizzato di seguito. 

Figura 1. Il modello della Governance del Piano Strategico della Città Metropolitana di Catania (schema 

illustrativo). Note: (*) Assicurerà il coordinamento con il livello nazionale ed europeo. (**) In numero adeguato a 

garantire un mix di rappresentatività e funzionalità. (***) Assicurerà terzietà e competenza manageriale, 

selezionerà gli stakeholder coinvolti in ciascun Tavolo (su proposta degli altri membri del Tavolo) e un numero 

limitato di esperti. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

104. Un ruolo chiave è innanzitutto assegnato ai Sindaci dei Comuni del territorio 

metropolitano. Questi svolgeranno il loro compito di rappresentanza, sovraintendenza e 

controllo all’interno di c.d. “Unioni Territoriali”, che raggrupperanno i Sindaci dei 

Comuni di ciascuno dei 4 ambiti territoriali identificati169. All’atto della costituzione, le 

singole Unioni Territoriali dovranno dotarsi autonomamente di uno Statuto, che ne 

definisca il modello organizzativo (struttura, distribuzione dei ruoli, governance interna) 

e operativo (rappresentanza, modalità di funzionamento) in coerenza tra loro, in accordo 

rispetto alle finalità previste e alle caratteristiche funzionali necessarie rispetto al 

modello di governance complessivo e assicurando adeguata rappresentanza alle istanze 

di tutti i sub-ambiti territoriali. 

105. Le Unioni Territoriali esprimono rappresentanza unitaria, facendosi portatrici delle 

istanze e delle posizioni del territorio rappresentato all’interno dei cinque “Tavoli per 

l’attuazione e il monitoraggio dei Progetti Bandiera del Piano Strategico”. Oltre ai 

rappresentanti delle quattro Unioni Territoriali, ciascun Tavolo includerà il Sindaco 

 
169 Si rimanda al Paragrafo 1.3 “L’analisi degli ambiti territoriali della Città Metropolitana di Catania” del Capitolo 1 della Prima 

Parte per ulteriori approfondimenti. 

• Sviluppano autonomamente una Griglia della Governance

• Danno attuazione ai Progetti Bandiera

• Monitorano e rendicontano l’avanzamento dei progetti

M
odello decisionale del 

C
o

n
sen

so

Unioni territoriali (adottano un modello organizzativo e operativo

coerente con il modello complessivo)

Esprimono rappresentanza unitaria in ciascuno dei:          

• Sindaci dei Comuni di 

ciascun sub-ambito 

territoriale

Istruzione Connettività Rigenerazione 

urbana

Attrazione di 

investimenti

Attrazione

di talenti

Tavoli per l’attuazione e il monitoraggio dei Progetti Bandiera:

• Rappresentanza unitaria 

sub-ambito

• Sindaco della C.M.

• Responsabile della

C.M. (RUP)

• Regione Siciliana*

• Stakeholder**

• Esperti

• Coordinatore*** Illustrano il Masterplan per l’attuazione e il sistema di monitoraggio nei:

Roadshow territoriali (uno per progetto in ciascun ambito territoriale), che faranno emergere 

dei punti di attenzione da recepire nel Masterplan
• Cittadinanza



259 

  

metropolitano (o un suo rappresentante); un rappresentante della Città Metropolitana 

che rivestirà il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) per l’Ente; un 

rappresentante della Regione Siciliana identificato coerentemente rispetto al tema 

affrontato dallo specifico Tavolo e che assicurerà anche il coordinamento con il livello 

nazionale ed europeo; un numero adeguato di stakeholder che rappresentino la società 

civile e la cittadinanza, il terzo settore, il settore privato e produttivo e gli attori 

economici, in modo da garantire un mix adeguato di rappresentatività e funzionalità. 

Ciascun Tavolo potrà poi ospitare un numero adeguato di esperti, selezionati tra figure 

riconosciute per competenza e professionalità nel proprio ambito, anche al di fuori del 

territorio metropolitano, a livello nazionale e internazionale. Questi dovranno integrare 

le competenze necessarie e potranno essere selezionati in momenti successivi rispetto 

all’avvio dell’iniziativa. 

106. Un ruolo fondamentale sarà svolto dai c.d. “Moderatori”. Ciascun moderatore – uno per 

Tavolo – sarà selezionato dalla Città Metropolitana per assicurare terzietà e competenza 

manageriale all’interno del proprio Tavolo di Lavoro di riferimento. A sua volta, ciascun 

moderatore selezionerà una lista ristretta di stakeholder ed esperti, integrata anche su 

proposta degli altri membri del Tavolo, nel rispetto della normativa e sulla base delle 

linee guida qui presentate, secondo criteri di rappresentatività (per gli stakeholder), 

adeguatezza (per gli esperti) ed efficienza ed efficacia complessive170. Il moderatore avrà 

inoltre un ruolo di segretariato, per assicurare il corretto e continuo funzionamento di 

ciascun Tavolo. 

107. Ciascun Tavolo sviluppa autonomamente una Griglia delle governance del Progetto 

Bandiera, dà attuazione a ciascun Progetto Bandiera attraverso dei Masterplan che 

includano la definizione degli obiettivi di dettaglio, la selezione delle progettualità 

concrete da realizzare per raggiungere tali obiettivi e dei tempi in cui realizzarle, la 

previsione delle risorse e l’impostazione degli strumenti di controllo e monitoraggio 

necessari. Sempre al Tavolo è demandato il monitoraggio e la rendicontazione 

dell’avanzamento dei progetti, secondo le modalità che ciascun Tavolo deciderà. 

108. Sin qui, il modello decisionale suggerito a tutti i livelli è quello del “consenso”, ovvero 

del processo decisionale di tutti i membri delle Unioni Territoriali e dei Tavoli di Lavoro, 

con l’obiettivo di pervenire a decisioni consensuali, che non siano l'espressione 

dell'accordo tra la maggioranza dei partecipanti in base ad una determinata 

ponderazione della distribuzione del diritto di voto tra i membri, ma che veda ciascun 

partecipante come un membro costruttivo e positivo del processo decisionale, 

responsabilizzandolo verso il successo e la creazione di valore e integrando nella 

decisione anche le obiezioni. 

 
170 La selezione dovrà essere svolta dalla Città Metropolitana, nel rispetto della normativa e su input e indirizzo del Tavolo di 

Lavoro stesso, a valle della prima riunione costitutiva del Tavolo stesso o in momenti successivi a seconda delle necessità che via 

via emergeranno. La selezione dovrà essere effettuata sulla base delle linee guida qui presentate e secondo criteri di adeguatezza, 

efficienza ed efficacia. 
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Una volta definiti in questo modo i Masterplan per l’attuazione e il sistema di 

monitoraggio, questi saranno presentati alla cittadinanza attraverso Roadshow 

territoriali (idealmente uno per progetto in ciascun ambito territoriale), che 

permetteranno il coinvolgimento della cittadinanza e faranno emergere dei punti di 

attenzione da recepire. Con le stesse modalità sarà possibile ipotizzare dei momenti di 

aggiornamento e rendicontazione dello sviluppo delle attività, anche in forma aggregata 

(un evento annuale cross-tematico per ambito territoriale), per raccogliere istanze e 

criticità dalla cittadinanza. Per lo stesso scopo, ci si potrà servire dei canali digitali, ad 

esempio attraverso un sito dedicato e un form per la compilazione da parte dei cittadini. 
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IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI E IL RUOLO DELL’ENTE 

METROPOLITANO NELLA GOVERNANCE 

Il Piano strategico della Città Metropolitana di Bari assegna un ruolo chiave alla Città Metropolitana, che è 

responsabile di coordinare la fase di selezione e progettazione delle azioni di sistema (riguardanti interventi a 

rete che coinvolgono più Comuni dell'Area Metropolitana) e delle azioni strategiche localizzate in un solo Comune, 

ma che riguardano funzioni di interesse collettivo. 

La Città Metropolitana di Bari si impegna a reperire fonti di finanziamento esterne per conto di tutte le 

Amministrazioni Comunali. Gli interventi che per propria natura riguardano un solo Comune dovranno essere 

sviluppati dalle singole Amministrazioni in modo coerente con la visione della Città Metropolitana di Bari. L’Ente 

deve inoltre contribuire alla attuazione delle azioni anche mettendo a disposizione le proprie strutture. 

La pianificazione strategica deve essere accompagnata da un processo di condivisione e partecipazione che 

dovrà essere condotto dalla Città Metropolitana di Bari secondo un modello di governance multilivello che porti 

all'attivazione delle forze sociali ed economiche del territorio. In applicazione di ciò, si è definita una governance 

su tre livelli: istituzionale, partenariale e gestionale. 

A livello istituzionale, è assegnato alla Città Metropolitana di Bari il ruolo di coordinamento e di raccordo delle 

attività di pianificazione strategica, coerentemente con lo Statuto Metropolitano, per cui il Piano Strategico 

Metropolitano è lo strumento principale attraverso cui la Città Metropolitana di Bari esercita il proprio ruolo 

di coordinamento e di programmazione di Area Vasta. Per quanto riguarda l'attività di attuazione dei 

progetti/azioni di area vasta, la Città Metropolitana di Bari assume il ruolo di identificazione e selezione delle 

azioni coerenti con gli indirizzi del Piano e in raccordo con le altre istituzioni del Territorio mediante l'attivazione di 

un processo partenariale. Alla Città Metropolitana spetta anche un compito di supporto alle Amministrazioni 

Comunali nella redazione di progetti da candidare a finanziamento mediante l'attivazione di un fondo di 

progettazione (eventualmente esercitando il ruolo di centrale di committenza); nella predisposizione di attività 

consultive e di affiancamento ai RUP delle singole Amministrazioni durante la fase di attuazione e nelle attività 

di comunicazione e divulgazione del processo di pianificazione strategica. 

L'aggregazione partenariale è articolata secondo un modello "leggero", del tutto esente da costi e che consente 

l'adesione in itinere senza eccessive formalità. A tal fine, viene redatto un Patto per la Città Metropolitana di 

Bari e vengono costituiti tre Tavoli di Lavoro: il "Tavolo interistituzionale della Città Metropolitana di Bari" che 

dovrà elaborare proposte strategiche coerenti, tecnicamente sostenibili e condivise in collaborazione con il CNEL; 

il "Tavolo delle associazioni e della Cittadinanza Attiva" e il “Tavolo dei Talenti e delle Nuove Generazioni". Infine, 

sono costituiti i Forum Metropolitani su temi generali, con massimo 20 partecipanti selezionati dai Tavoli di 

Lavoro. Sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Bari è prevista un’apposita sezione dedicata al 

percorso partecipativo, dove sarà possibile lasciare contributi e dove saranno pubblicati i documenti utili 

all’aggiornamento della cittadinanza. 

Infine, il livello gestionale si compone di tre differenti organi: 1. Unità di Progetto "Piano Strategico 

Metropolitano" costituito da personale in organico alla Città Metropolitana eventualmente integrato; 2. Comitato 

tecnico di indirizzo scientifico con un ruolo consultivo; 3. Tavolo dei tecnici delle Amministrazioni Comunali, 

che ha un ruolo di tipo consultivo rispetto alle scelte di carattere procedimentale e tecnico che la Città Metropolitana 

di Bari dovrà assumere e a cui partecipano tutti i soggetti individuati dalle Amministrazioni comunali come referenti 

per lo sviluppo delle azioni strategiche. 

 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Città Metropolitana di Bari, 2022 
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Capitolo 3. Il Piano di Marketing territoriale per la Città 

Metropolitana di Catania 

3.1 Obiettivi del Piano di Marketing territoriale e contesto strategico-competitivo 

della Città Metropolitana di Catania per i macro-ambiti d’intervento171 

3.1.1. La rilevanza strategica del Piano di Marketing Territoriale: una premessa 

metodologica 

109. Il Piano di Marketing territoriale non interviene, se non indirettamente, nella 

modificazione delle caratteristiche strutturali, mentre le Parti 1 e 2 (si vedano, in 

particolare, i Capitoli 1 e 2) del Piano Strategico individuano politiche territoriali che 

coprono un ampio ventaglio di settori di intervento finalizzati a modificare l’offerta 

territoriale dell’area metropolitana di Catania. Pertanto, il marketing territoriale è, da un 

lato, maggiormente focalizzato sulla domanda, fermo restando che recepisce le 

auspicabili realizzazioni delle linee strategiche del Piano. La definizione di un Piano di 

Marketing territoriale relativo all’intero territorio metropolitano è quindi fondamentale 

per coniugare in modo efficiente ed efficace risorse, conoscenze ed opportunità: si tratta 

dello strumento funzionale allo sviluppo economico del territorio, al consolidamento del 

vantaggio competitivo locale, nonché alla valorizzazione e attrazione di risorse 

strategiche per la Città Metropolitana di Catania. 

110. Il Piano di Marketing territoriale per la Città Metropolitana di Catania si caratterizza per 

l’adozione della metodologia S.M.A.R.T., che prevede obiettivi che possano 

concretamente essere raggiunti in quanto: 

− Semplici;  

− Misurabili, ovvero devono consentire di comprendere se il risultato desiderato è 

stato ottenuto o meno, ed eventualmente valutare il divario attuale rispetto al 

raggiungimento del target;  

− Attendibili;  

− Rilevanti per il territorio, in considerazione del rapporto costi/benefici dell’iniziativa 

da implementare;  

− Traducibili in azioni concrete e realisticamente raggiungibili in considerazione delle 

risorse e dei mezzi a disposizione. 

Il riferimento metodologico è quello relativo a Peter Drucker e al “Management by 

Objectives”, considerando sicuramente anche il criterio dell’impatto. Date le esperienze 

passate a livello regionale e sub-regionale, si è voluto evidenziare l’approccio S.M.A.R.T. 

 
171 Il presente Piano di Marketing Territoriale per la Città Metropolitana di Catania è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro The 
European House – Ambrosetti con il contributo tecnico del Dr. Salvatore Signorello e recepisce le indicazioni raccolte dal 

confronto con tutti i componenti del Team di Esperti e con gli stakeholder del territorio metropolitano coinvolti nel percorso di 

redazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Catania. 
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per evitare la definizione di obiettivi vaghi e non chiari. Un esempio su tutti è offerto dalle 

politiche del turismo della Regione Siciliana, in cui spesso sono stati indicati come i due 

obiettivi di riferimento: 

− la diversificazione; 

− la destagionalizzazione. 

ma senza poi concretizzare degli obiettivi specifici e controllare successivamente gli 

scostamenti rispetto a tali risultati. 

L’obiettivo di fondo consiste quindi nel fornire input più tangibili, con l’auspicio che 

l’Amministrazione Pubblica, anche attraverso l’attuazione di forme di collaborazione 

pubblico-privata, possa orientare la propria azione a risultati di maggiore rilevanza. 

111. I destinatari target delle azioni previste nella redazione del Piano sono suddivisi in tre 

tipologie prioritarie: 

− turisti, attraverso la promozione del territorio come destinazione turistica; 

− investitori/imprenditori, locali ed “esterni” (nell’ambito delle cosiddette politiche di 

attrazione degli investimenti); 

− target per insediamenti abitativi (retention di residenti e attrazione di smart 

worker) attraverso scelte di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio 

edilizio esistente. 

 

 

 
Figura 1. I cluster di destinatari del Piano di Marketing Territoriale per la Città Metropolitana di Catania: i tre 

macro-ambiti d’intervento. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022. 

112. Si descrivono di seguito i macro-obiettivi riferiti a ciascun cluster di destinatari che si 

intendono raggiungere attraverso le azioni previste dal Piano di Marketing Territoriale per 

la Città Metropolitana di Catania. Il Piano, per ognuno dei tre macro-ambiti prioritari 

d’intervento sopra indicati, propone azioni in termini di funzioni e compiti assegnati, 

percorsi progettuali e soluzioni organizzative per raggiungere, in ottica di marketing 

territoriale, i risultati attesi per il consolidamento e rafforzamento della competitività 

locale e per l'attrazione di risorse strategiche per lo sviluppo sostenibile del territorio 

metropolitano. 
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3.1.2. Gli obiettivi dell’attrazione dei turisti nel territorio metropolitano catanese 

113. Gli interventi del Piano di Marketing territoriale legati alla promozione dell’offerta 

turistica dell’area metropolitana catanese si pongono l’obiettivo di: 

Potenziare il settore turistico dell’area metropolitana catanese valorizzando gli 

asset del territorio e favorendo la retention dei flussi in arrivo. 

3.1.2.1. L’analisi delle performance del turismo metropolitano catanese 

114. Nel periodo pre-pandemico, l’area metropolitana di Catania si confermava come uno dei 

principali attrattori turistici della Sicilia: terza per numero di arrivi (più di 922mila nel 

2019, alle spalle di Palermo e Messina), e quarta per numero di presenze (2,15 milioni, 

dietro a Trapani). L’impatto dell’emergenza sanitaria ed economico-sociale causato dalla 

pandemia COVID-19, insieme alla sospensione prima, e alla riduzione poi, dei voli da e per 

l’aeroporto Internazionale “Fontanarossa” di Catania172 (contrazione del 64,3% nel 

trasporto passeggeri nel 2020, rispetto al +2,9% registrato nel 2019), ha fatto sì che nel 

2020 il territorio catanese sia stato il più colpito, a livello regionale, sul fronte della 

riduzione degli arrivi (-62,9%) e delle presenze turistiche (-63,2%, nonostante il 

ribilanciamento verso la componente del turismo domestico, passato in un anno dal 50% 

al 70% delle presenze totali). 

 

 
Figura 2. Flussi turistici in Sicilia: arrivi e presenze per area (valori assoluti e variazione percentuale), 2019-2020. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

115. L’analisi della capacità di retention dei turisti deve tener conto della segmentazione 

esistente del mercato del turismo (a livello internazionale, nazionale e locale), anche in 

considerazione della consolidata prevalenza del segmento business e commerciale, in 

 
172 Lo scalo aeroportuale catanese è quinto a livello nazionale e terzo nel Mezzogiorno, dietro a Roma-Fiumicino e Napoli, per 

traffico passeggeri (10,2 milioni nel 2019). Fonte: Assaeroporti, 2022. 

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. %

Palermo 1.181.889 503.529 -57,40% 3.320.361 1.396.417 -57,90%

Messina 1.050.882 475.039 -54,80% 3.471.240 1.458.432 -58,00%

Catania 922.108 342.014 -62,90% 2.150.600 791.987 -63,20%

Trapani 690.552 357.635 -48,20% 2.266.038 1.148.069 -49,30%

Siracusa 443.490 168.656 -62,00% 1.375.062 565.106 -58,90%

Agrigento 394.191 162.466 -58,80% 1.129.987 571.295 -49,40%

Ragusa 304.404 139.703 -54,10% 1.031.801 504.058 -51,10%

Enna 71.468 27.087 -62,10% 130.653 53.911 -58,70%

Caltanissetta 61.437 30.340 -50,60% 239.189 133.223 -44,30%

TOTALE 5.120.421 2.206.469 -56,90% 15.114.931 6.622.498 -56,20%

Province
Arrivi Presenze
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particolare nel territorio catanese, che mostra una permanenza media inferiore al resto 

della Regione e nella Sicilia Orientale (Siracusa, Messina e Ragusa). Dalla tabella seguente 

si può notare infatti come nel 2019 (anno pre-COVID), la permanenza media dei turisti è 

rimasta sostanzialmente immutata rispetto al 2020 ed è tra le più basse della Sicilia. 

 

 
Figura 3. Permanenza media turistica in Sicilia per area (numero di giorni e variazione percentuale), 2019-2020. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

116. In quest’ottica, si presenta la sfida di massimizzare le esperienze che il turista è in grado 

di effettuare nell’area metropolitana alla luce dell’offerta disponibile, intervenendo sulla 

dimensione della “ripetibilità” e della varietà della visita e della scoperta del territorio 

catanese (con l’effetto virtuoso di prolungare la permanenza media): ciò richiede di 

sviluppare, offrire e comunicare prodotti e servizi turistici innovativi, attrattivi, 

personalizzati e a valore aggiunto, che incentivino a ripetere l’esperienza turistica. 

117. Nonostante l’invidiabile patrimonio artistico e naturalistico, il turismo nell’area 

metropolitana catanese risente dell’effetto di più fattori che possono ridurne il potenziale, 

tra cui: 

− Rilevanza del turismo nazionale rispetto ai flussi esteri: nel periodo pre-

pandemico, circa il 50% delle presenze turistiche nel territorio metropolitano 

proveniva dall’estero (il 35% dall’UE), con un ruolo trainante di Francia (158.716 nel 

2019), Germania (158.038) e, con un certo distanziamento in valore assoluto, Stati 

Uniti d’America (90.456).  

 

 
Figura 4. Presenze turistiche estere nel territorio della Città Metropolitana di Catania (incidenza percentuale sulle 

presenze totali): primi 10 Paesi di provenienza, 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

dati Osservatorio Turistico e dello Sport e Istat, 2021. 

2019 2020 Var. %

Caltanissetta 3,9 4,4 13%

Ragusa 3,4 3,6 6%

Messina 3,3 3,1 -7%

Trapani 3,3 3,2 -2%

Siracusa 3,1 3,4 8%

Agrigento 2,9 3,5 23%

Palermo 2,8 2,8 -1%

Catania 2,3 2,3 -1%

Enna 1,8 2 9%

TOTALE 3,0 3,0 2%

Province
Permanenza media

7,4% 7,3%

4,4% 4,2%

3,1% 3,0%

2,3%
2,0%

1,7% 1,6%

Francia Germania Paesi europei
non UE

USA Spagna Regno Unito Polonia Paesi Basi Malta Svizzera
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Risultano inoltre scarsamente presidiati il mercato asiatico (ad esempio, la Cina 

detiene lo 0,8% delle presenze totali nell’area metropolitana catanese) e i Paesi con 

maggiori prospettive di crescita (tra questi, Emirati Arabi, India e Russia). 

 

 
Figura 5. Tasso di crescita del PIL in alcune aree geografiche selezionate (valori percentuali, CAGR - tasso medio 

annuo di crescita composto.) 2010-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World 

Bank, 2021. 

Le presenze turistiche nel periodo 2017-2020 e la ripartizione tra le tipologie 

ricettive alberghiere ed extra-alberghiere dell’area metropolitana catanese 

118. Al fine di avere un quadro quanto più realistico possibile della situazione di partenza, si è 

scelto di considerare come anno di riferimento l’anno 2019, dato che le presenze 

turistiche non sono state inficiate dalla pandemia. La tabella seguente evidenzia le 

presenze e gli arrivi turistici, sia totali che distinti per tipologia di esercizio ricettivo. 

 

 

 
Figura 6. Ripartizione degli arrivi e delle presenze turistiche nella Città Metropolitana di Catania per tipologia di 

esercizio ricettivo (valori assoluti), 2017-2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Istat, 2022. 
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Tipologia di esercizio
2017 2018 2019 2020

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale esercizi ricettivi 934.578 2.088.371 951.513 2.112.000 922.108 2.150.600 342.014 934.578

Esercizi alberghieri 725.884 1.567.090 735.324 1.557.882 701.613 1.604.575 249.662 725.884

Alberghi di 5 stelle, 5 stelle lusso e 4 

stelle
509.382 1.051.560 515.923 1.042.402 485.241 1.039.160 169.118 509.382

Alberghi di 3 stelle e residenze 

turistico alberghiere
196.973 473.719 198.528 472.842 197.760 526.146 74.482 196.973

Alberghi di 2 stelle e alberghi di 1 

stella
19.529 41.811 20.873 42.638 18.612 39.269 6.062 19.529

Esercizi extra-alberghieri 208.694 521.281 216.189 554.118 220.495 546.025 92.352 208.694

Campeggi e villaggi turistici 15.904 57.568 16.978 67.996 16.084 62.571 7.780 15.904

Alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale
59.740 144.790 60.739 148.626 61.115 151.527 26.214 59.740

Agriturismi 33.743 87.856 33.914 88.442 35.359 83.293 17.809 33.743

Bed and Breakfast 89.179 181.823 94.924 204.521 96.072 199.326 34.291 89.179

Altri esercizi ricettivi 10.128 49.244 9.634 44.533 11.865 49.308 6.258 10.128
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119. Dal 2017 al 2019 le presenze totali sono leggermente aumentate, anche se gli arrivi hanno 

registrato una diminuzione, seppur minima. Questo aspetto si collega conseguentemente 

ad un aumento della permanenza media. Si consideri che l’anno 2020 è stato considerato, 

ma l’anno di riferimento è il 2019 per i noti motivi legati alla pandemia e agli impatti sul 

settore turistico. 

 

 

 
Figura 7. Arrivi turistici nella Città Metropolitana di Catania (valori in migliaia), 2017-2020. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

 

 
Figura 8. Presenze turistiche nella Città Metropolitana di Catania (valori assoluti), 2017-2020. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

120. Con riferimento all’incidenza delle presenze alberghiere ed extralberghiere sul totale, il 

dato statistico evidenzia come la Città Metropolitana di Catania sia caratterizzata da una 

elevata incidenza delle presenze alberghiere rispetto a quelle presso strutture extra-

alberghiere (come campeggi e villaggi turistici, affitti di alloggi privati, B&B, ecc.). Con 

riferimento all’anno 2019, si osserva chiaramente che in media circa 3 pernottamenti su 4 

avvengono in strutture alberghiere. Il dato del 2020 evidenzia come tale incidenza sia 

diminuita e si collega ai comportamenti cautelativi nei confronti della pandemia da parte 

935 952 922 

342 

2017 2018 2019 2020

Arrivi turistici nella Città Metropolitana di Catania 
(valori in migliaia), 2017-2020

2.088 2.112 2.151

792
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Presenze turistiche nella Città Metropolitana di Catania 
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della clientela turistica, che percepisce una maggiore sicurezza in piccole strutture 

ricettive di tipo extra-alberghiero. 

 

 

 
Figura 9. Ripartizione delle presenze turistiche nella Città Metropolitana di Catania per tipologia di esercizio 

ricettivo (valori percentuali), 2017-2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 

2022. 

121. Se si analizza la permanenza media dei turisti, emerge come il settore alberghiero abbia 

una permanenza media leggermente inferiore alla media complessiva, con un valore 

allineato a quello regionale e nazionale. 

 

 
Figura 10. Permanenza media dei flussi turistici totali e nel segmento alberghiero nella Città Metropolitana di 

Catania (numero di giorni), 2017-2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

122. Il tasso di occupazione dei posti letto disponibili nelle strutture a 4 e 5 stelle evidenzia 

performance superiori, anche tra 6 e 3 punti percentuali nel triennio 2017-2019 rispetto 
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alla media del comparto alberghiero. Ovviamente il dato 2020 non può fornire indicazioni 

significative, in considerazione della durata del periodo di lockdown. 

 

 
Figura 11. Tasso di occupazione dei letti disponibili nella Città Metropolitana di Catania: confronto tra settore 

alberghiero e hotel a 4 e 5 stelle (valori percentuali), 2017-2020. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

123. Un punto d’attenzione riguarda la stagionalità delle presenze nel territorio 

metropolitano di Catania: nel 2019 (considerato come anno di riferimento per poter 

valutare nel migliore dei modi sia le performance realizzate che future azioni pubblico-

private di marketing turistico integrato), le 2.150.600 presenze si sono ripartite durante 

l’anno, con una prevalenza del periodo estivo. Si evidenzia, infatti, come i mesi di luglio, 

agosto e settembre totalizzino rispettivamente il 33,2% e il 35,3% delle presenze 

complessive e alberghiere. Si tratta dell’indice di concentrazione che riflette come la 

Città Metropolitana di Catania sia meno soggetta a fenomeni di stagionalità rispetto ad 

altre realtà siciliane, come Taormina, Cefalù o Giardini Naxos, solo per citare alcuni 

esempi rilevanti. Si evidenzia inoltre l’incidenza significativa del segmento commerciale e 

business della realtà catanese. 
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Figura 12. Andamento delle presenze complessive nella Città Metropolitana di Catania su base mensile (valori 

assoluti), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

 

 
Figura 13. Andamento delle presenze alberghiere nella Città Metropolitana di Catania su base mensile (valori 

assoluti), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

La segmentazione delle presenze nei Comuni della Città Metropolitana di Catania 

e in alcuni cluster significativi 

124. Si propone di seguito un’aggregazione dei comuni della Città Metropolitana in modo tale 

da evidenziare i cluster più significativi e le strategie diversificate da determinare in base 

alle presenze turistiche riscontrate173. Un primo elemento che emerge è la rilevanza dalle 

Riviera tra Catania e Acireale, che totalizza quasi un milione e mezzo su 2,15 milioni di 

presenze nel 2019 e rappresenta il 68,4% dei flussi totali, seguiti a netta distanza dai 

versanti Etna Nord e Sud, pari al 17% aggregato. 

 
173 Si precisa che, in base alle fonti Istat, è stato fornito un dato aggregato relativo alle presenze denominato “Altri comuni”, che 
evidentemente aggregava i dati con i valori numerici inferiori. Pertanto, per motivi di coerenza e confrontabilità dei dati si è 

dovuto considerare nel calcolo dei posti letto vendibili gli stessi comuni che venivano citati in modo puntuale nelle presenze 

turistiche riscontrate. 
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Figura 14. Presenze per area geografica nella Città Metropolitana di Catania (valori assoluti e incidenza 

percentuale), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

125. Dall’analisi del tasso di occupazione e dei posti letto annui vendibili per segmento emerge 

come le performance delle strutture ricettive possano caratterizzarsi in futuro per un 

miglioramento costante, in grado di determinare, auspicabilmente, un aumento di 

almeno il 10%-15% annuo del tasso di occupazione. 

 

 

 
Figura 15. Caratteristiche delle presenze e copertura ricettiva per segmenti nella Città Metropolitana di Catania 

(valori assoluti e tassi di occupazione). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

Gli obiettivi quantitativi a livello metropolitano e dei 58 comuni 

126. Riprendendo i dati precedenti tramite il seguente grafico sul tasso di occupazione per 

segmenti geografici si evidenzia come: 

‒ vi sono esigenze diversificate di performance; 
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presenze 

2019
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occupazione

presenze per 

segmento (A)

2019 - posti 

letto annui 

vendibili per 

segmento (B)

tasso di 

occupazione 

per segmento 

(A/B)

Riviera Catania-Acireale 9.326 41,20% 1.470.294 5.091.385 28,90%

Misterbianco-Motta S. Anastasia 26.707 26,10% 51.324 234.330 21,90%

Etna Nord 2.250 8,10% 163.803 808.475 20,30%

Etna Sud 1.454 10,50% 205.080 1.038.425 19,70%

Riviera Jonica 8.240 21,70% 102.093 539.835 18,90%

Etna Sud Ovest 1.506 7,10% 30.789 167.170 18,40%

Calatino  Sud SImeto 2.547 15,50% 65.839 382.885 17,20%
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‒ ogni comune può e deve svolgere al meglio possibile le funzioni tradizionali che 

determinano anche un maggior appeal turistico dello stesso; 

‒ ogni comune deve migliorare la propria capacità di dialogo e ascolto con gli 

operatori economici e del terzo settore, al fine di favorire una maggiore efficacia 

dell'operato dei privati; 

‒ vi è una forte necessità dell'intervento di una DMO con personale qualificato, come 

evidenziato nel Piano (si veda più avanti); 

‒ un ruolo significativo potrebbe essere svolto da enti del territorio come i GAL (Gruppi 

di Azione Locale), rinforzando - ed eventualmente integrando - le funzioni che 

tradizionalmente hanno svolto per lo sviluppo del territorio rurale; 

‒ con riferimento alla capacità di influenzare il raggiungimento di tali obiettivi da parte 

dei comuni e il conseguimento collegato alle strategie degli operatori turistici, il 

modello proposto è quello della DMO e in tal senso verrà ulteriormente articolato il 

ruolo complementare tra i comuni e i privati. 

127. La tabella riportata di seguito si basa su alcune stime caratterizzate dalle seguenti ipotesi: 

‒ un maggior tasso di crescita per i cluster con performance minori; 

‒ non viene considerata la stima del possibile aumento dei posti letto; 

‒ non viene considerata l’influenza della variabile dell’economia sommersa, nel senso 

che la stima non si collega alla possibile incidenza di flussi di turismo sommerso che 

viene pubblicamente registrato. 

 

 

 
Figura 16. Presenze al 2019 e ipotesi di crescita al 2024 nella Città Metropolitana di Catania (valori assoluti). 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

128. Nel complesso, vi sono sensibili margini di miglioramento delle performance produttive, 

con il miglior cluster - la Riviera Catania-Acireale – che riesce a vendere 3 posti letto su 10 

Segmenti della CM di Catania
Presenze 

2019

Tasso di crescita 

annuale

Presenze 

2024

Riviera Catania-Acireale 1.470.294 0,1 1.617.323 

Etna Sud 201.105 0,15 231.271 

Etna Nord 163.803 0,15 188.373 

Riviera Jonica 102.093 0,15 117.407 

Calatino  Sud  Simeto 65.839 0,2 79.007 

altri comuni CM Catania 61.378 0,2 73.654 

Misterbianco-Motta S. Anastasia 51.324 0,1 56.456 

Etna Sud Ovest 34.764 0,15 39.979 

Totale 2.150.600 2.403.470 
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disponibili e il Calatino Sud-Simeto con il 17,2% risulta il segmento che deve migliorare 

maggiormente le proprie performance. Inoltre, i segmenti legati al “magnete” Etna 

esprimono un numero di posti letto di oltre 2 milioni di posti letto vendibili, pari ad una 

quota di mercato potenziale del 58,4% sul totale Città Metropolitana di Catania. 

 

 
Figura 17. Tasso di occupazione dei posti letto per cluster territoriale nella Città Metropolitana di Catania (valori 

percentuali sul totale), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

 

 
Figura 18. Posti letto annui vendibili per cluster territoriale nella Città Metropolitana di Catania (valori assoluti), 

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

La correlazione fra presenze turistiche e movimento passeggeri dell’aeroporto di 

Catania nel periodo 2006-2019 

129. Sono stati analizzati i flussi relativi ai pernottamenti da un lato nella ex Provincia (ora Città 

Metropolitana) di Catania e il movimento passeggeri in aeroporto. Con riferimento ai flussi 

di passeggeri nell’aeroporto di Catania, si osserva una performance importante con quasi 

il raddoppio dei movimenti, passando da quasi 5,4 milioni a oltre 10,2 milioni tra il 2006 
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e il 2019 (anno pre-COVID). Il CAGR, vale a dire il tasso di crescita annuale composto nel 

periodo considerato (2006-2019), è pari al 5,04%. Questo indicatore, pur con alcuni limiti, 

evidenzia come si sia registrato un processo di crescita significativo di passeggere in 

partenza ed in arrivo da Catania. 

 

 
Figura 19. Passeggeri movimentati dall’aeroporto di Catania (valori in migliaia), 2006-2019. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Istat e Assaeroporti, 2022. 

130. Se si considera, quindi, l’andamento delle presenze turistiche nello stesso periodo (2006-

2019), si nota in modo inequivocabile una differenza molto significativa (+4,8 milioni 

rispetto a +371mila), anche tenendo conto di due fattori che incidono su tale differenza: 

‒ il movimento passeggeri si caratterizza per i flussi in partenza e arrivo più o meno 

equamente ripartiti; 

‒ l’aeroporto di Catania è l’hub di 6-7 Province. 

 

 

 
Figura 20. Andamento delle presenze turistiche nella Città Metropolitana di Catania (valori in migliaia), 2006-

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Assaeroporti, 2022. 
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Figura 21. Confronto tra l’incremento dei passeggeri aeroportuali e delle presenze turistiche nella Città 

Metropolitana di Catania (valori assoluti), 2006-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

dati Istat e Assaeroporti, 2022. 

131. Il CAGR delle presenze turistiche nel periodo 2006-2019 è pari a +1,47%, per cui 

incrementando il numero di passeggeri dell’1,47% annuo, partendo dal valore riscontrato 

di 1,78 milioni di presenze nel 2006 si arriva al valore di 2,15 milioni nel 2019. La seguente 

tabella illustra i dati dei due CAGR e il delta tra gli stessi.  

 

 
Figura 22. Confronto tra il tasso di crescita annuale composto per i flussi passeggeri aeroportuali e flussi turistici 

nella Città Metropolitana di Catania, nel periodo 2006-2019. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Istat e Assaeroporti, 2022. 
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che possa esistere una quota importante di Turismo Sommerso. Con riferimento al 

sommerso economico e all’abusivismo nel settore turistico-ricettivo (connesso al 

fenomeno della frammentazione imprenditoriale dell’ospitalità), secondo un’indagine 
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del 2015, nel Comune di Catania il 70% delle strutture ricettive risultava abusivo (per 

un totale di circa 2.250 posti letto non legali), con ripercussioni sul mancato versamento 

al Comune della tassa di soggiorno (che dovrebbe essere spesa a favore della 

promozione del turismo e del territorio), oltre che sulle mancate comunicazioni alla 

Questura e sulle coperture assicurative a tutela degli ospiti174. 

133. L’importanza di un intervento deciso da parte delle autorità e delle associazioni di 

categoria si collega a effetti negativi che bisogna limitare al massimo: 

- si registra un effetto di prezzi al ribasso per gli operatori che operano nella legalità, 

con conseguente diminuzione della qualità dei servizi offerti e con rischio concreto di 

compromissione dell’equilibrio economico-finanziario degli operatori turistici; 

- aumenta il numero di operatori “sani” che, per rimanere sul mercato, scelgono la via 

dell’abusivismo. 

In tal senso la proposta della istituzione di una DMO prevede anche la funzione di stimolo e 

coordinamento per quanto meno limitare tale fenomeno. Si ricorda infine che diventa più 

difficile avere un quadro chiaro dei segmenti di mercato presenti sul territorio, limitando 

quindi le scelte strategiche e operative a livello di destinazione Catania Metropolitana. 

La tipologia e distribuzione dell’offerta del sistema ricettivo nell’area 

metropolitana 

134.  Nel comparto alberghiero del territorio metropolitano catanese prevalgono realtà di 

piccole dimensioni, in quanto su 142 esercizi alberghieri attivi al 2020, il 56% delle 

strutture ha meno di 24 camere, mentre quasi la metà dei posti letti disponibili si 

concentra nella fascia 24-99 camere. Il 31% degli alberghi a 4 stelle o più (rispetto al 49% 

degli hotel a 3 stelle) detiene il 61% dei posti letto complessivi. Il Comune capoluogo 

rappresenta il 39% delle strutture alberghiere e il 36% dei posti letto (4.367 su 12.071) 

dell’area metropolitana. L’offerta complessiva è sbilanciata verso l’ospitalità extra-

alberghiera, con l’87% degli esercizi (rispetto ad una incidenza media dell’83% a livello 

regionale), che contano per il 48% dei posti letto: si rileva la prevalenza di bed & breakfast 

(69% delle strutture extra-alberghiere) e alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale 

(20%), che nel complesso garantiscono più della metà (56%) dei posti letto extra-

alberghieri. 

 

 
174 A livello regionale, secondo i dati 2020, Federalberghi Sicilia stima che siano operative circa 10 mila strutture ricettive abusive, 

mentre Fiavet Sicilia indica 3.200 agenzie di viaggi e tour operator abusivi a fronte dei 1.000 operatori turistici autorizzati che 

contribuiscono al sostegno della Regione e dello Stato con il pagamento delle tasse. 
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Figura 23. Ripartizione dell’offerta ricettiva nel territorio metropolitano catanese: strutture alberghiere ed extra-

alberghiere (numero di esercizi e posti letto e ripartizione percentuale), 2020. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati Istat, 2022. 

3.1.2.2. La segmentazione turistica rilevata per la definizione degli obiettivi 

135. È stata condotta una ricognizione dei segmenti di riferimento presenti nell’area 

metropolitana catanese, che ha permesso di identificare quelli su cui maggiormente 

puntare in futuro (i segmenti obiettivo o target). Si riporta di seguito una breve descrizione 

per ciascun segmento turistico individuato. 

 

 

IL SEGMENTO COMMERCIALE E BUSINESS 

La Città Metropolitana, e il capoluogo in particolare, si è sempre caratterizzata, rispetto alle 

altre Province siciliane, per avere una minore stagionalità, come è stato già evidenziato, e 

con una incidenza significativa del segmento commerciale e business. Questo segmento potrà 

continuare in futuro ad essere generatore di pernottamenti, il tutto collegato a: 

- un ridimensionamento della tendenza a diminuire incontri di lavoro in presenza, favorito 

dai supporti tecnologici via via affermatisi; 

- una diminuzione costante e definitiva della pandemia legata al COVID.  

 

IL SEGMENTO CONGRESSUALE 

Il segmento congressuale (c.d. MICE - Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) 

genera una spesa giornaliera pro-capite superiore agli altri segmenti. La ripresa post COVID di 

tale segmento per l’area del catanese è di fondamentale importanza. Secondo il Rapporto 

OICE si prevede una ripartenza dell’industria dei congressi e degli eventi. Nel 2021 in Italia 

sono stati realizzati 86.438 eventi in presenza o in formato ibrido (partecipanti in parte in 

presenza e in parte collegati da remoto) registrando un aumento pari al +23,7% rispetto al 

2020. I partecipanti in presenza sono stati pari a 4,58 milioni (+14,7% rispetto al 2020) e le 

presenze pari a circa 6,8 milioni (+16,3% rispetto al 2020). Sono quindi positivi gli indicatori 
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dei congressi e degli eventi svolti in Italia nel 2021, anno in cui va ricordato che le normative 

hanno reso possibile la realizzazione degli eventi in presenza solo dal primo luglio e con 

capienza ridotta sino al 2 dicembre 2021. In tal senso Giorgio Palmucci, già recente Presidente 

dell’ENIT, ha evidenziato che “i livelli del 2019 si possano raggiungere solo nel 2024”, 

sottolineando che la filiera della meeting industry è centrale nel rilancio dell’Italia turistica.  

Con riferimento alle strategie di sviluppo del segmento congressuale nel Catanese, la nuova 

DMO può avere un obiettivo specifico rispetto al turismo congressuale: 

promuovere un nuovo assetto della filiera congressuale, partendo comunque dagli 

aspetti positivi legati all’esperienza dell’Etna Convention Bureau e del Sicilia 

Convention Bureau. 

Si ribadisce che il territorio dispone di un vero e proprio vantaggio competitivo, secondo la 

definizione di M. Porter: è la presenza di un city airport che abbrevia i tempi di trasferimento 

dei congressisti, con la “variabile tempo” che costituisce un fattore molto incisivo nelle scelte 

tanto degli utenti finali quanto dei PCO (Professional Congress Organizer). 

Auspicando che nel medio termine vengano meno gli effetti negativi della situazione 

pandemica e del conflitto russo-ucraino, questo segmento non può non essere presidiato 

dalla comunità catanese e dai vari attori coinvolti. Come già evidenziato nel capitolo 1 della 

Parte 2 del presente Piano, il complesso fieristico “Le Ciminiere”, a metà del 2023 potrà 

riaffermarsi come destinazione fieristica. Infatti, verranno ultimati i lavori di ristrutturazione 

e messa a norma dell’area fieristica del complesso F1 (l’edificio su più piani a lato della 

stazione ferroviaria).  

Circa un possibile cronoprogramma, considerati i tempi previsti per i lavori di 

ristrutturazione delle Ciminiere, essi combaciano con i tempi del dialogo e della 

concertazione tra attori pubblici e privati per definire compiti, budget e responsabilità 

operative. 

 

IL SEGMENTO DEL TURISMO SPORTIVO 

A livello mondiale il turismo a vocazione sportiva registra dai 12 ai 15 milioni di arrivi 

internazionali ogni anno e rappresenta il 10% del’industria turistica mondiale, con un 

fatturato di 800 miliardi di dollari.  

Un esempio di successo è offerto in Italia dall’Emilia Romagna che: 

- nel 2020 ha lanciato un progetto ad hoc finalizzato ad attrarre in regione grandi eventi 

agonistici e appuntamenti sportivi di larga partecipazione; 

- investe per poter disporre di strutture sportive all’avanguardia, favorendo il rinnovo degli 

impianti sportivi preesistenti e la realizzazione di nuove strutture.  
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Partendo da questo esempio la Città Metropolitana potrà favorire lo sviluppo del Turismo 

Sportivo175: 

- definendo e coordinando strategie e sinergie tra pubblica amministrazione ai diversi 

livelli, mondo dello sport (dalle associazioni e federazioni sportive, enti promozionali 

sportivi e organizzatori privati) e settori del turismo e operatori economici. 

- posizionando la città metropolitana come “Catania Sport Valley”. 

Gli elementi distintivi su cui poter posizionarsi sono:  

1) La possibilità di praticare diversi sport all’aperto per quasi 365 giorni all’anno. 

2) Rendere la spiaggia di Catania fruibile per 12 mesi l’anno. 

3) La possibilità di agire con un posizionamento sulla concorrenza mirato al “Competitor 

Florida”, evidenziando che vi sono maggiori possibilità di pratica sportiva, tra cui, per circa 3-

4 mesi, nello stesso giorno: 

- sci, sci di fondo da un lato; 

- nuoto in mare e sport in spiaggia e all’aperto dall’altro. 

5) Il posizionamento sulla Concorrenza Florida potrebbe esso stesso generare curiosità e 

passa parola interessato. 

6) Si evidenzia che un tale posizionamento alto presuppone un miglioramento consistente 

della qualità e della efficacia dei servizi erogati sia a livello privato sia pubblico. 

Alcune indicazioni che potranno favorire tale visione con riferimento al turismo sportivo nella 

Città Metropolitana di Catania: 

- l’attuazione della Direttiva europea Bolkenstein, che potrebbe favorire importanti 

innovazioni con riferimento alla gestione degli esercizi balneari; 

- la realizzazione a Catania, dal 29 agosto al 4 settembre 2022, delle qualificazioni europee 

per gli “ANOC World Beach Games”, una manifestazione multisportiva mondiale, 

organizzata dall'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali (ANOC) a cadenza 

quadriennale, composta da sport da spiaggia che non rientrano nel programma dei Giochi 

Olimpici176. 

Questo testimonia come a livello imprenditoriale bottom-up si iniziano a riscontrare esempi 

n tale direzione, con la Regione Siciliana che ha deliberato di finanziare l’evento. Inoltre, le 

numerose discipline sportive in programma confermano le potenzialità per il turismo 

catanese per 365 giorni l’anno. 

 

 

175 Sono stati intervistati due esperti del settore sportivo, il Dott. Fabio Pagliara (Presidente, Fondazione Sport City), e il Dott. 

Luigi Mazzone (Presidente, Cus Catania). 

176 Di seguito le discipline praticabili: pallacanestro (pallacanestro 3x3), calcio (beach soccer), pallamano (beach handball), 

karate, sport nautici (kitesurfing), skateboard, arrampicata, nuoto di fondo, tennis da spiaggia, triathlon (aquathlon), beach 

volley 4x4, sci d'acqua (wakeboard e sci nautico) e lotta sulla spiaggia. Fonte: ANOC World Beach Games, 2022. 
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IL SEGMENTO DEL CICLOTURISMO 

Nel segmento del turismo sportivo, tra i trend individuati rientra sicuramente il cicloturismo 

in tutte le sue diverse declinazioni: bici, mountain bike e il fenomeno recente dell'e-bike. Si 

tratta di un trend in costante crescita sia con le tradizionali mountain bike sia con le recentie 

e-bike (soprattutto tra i 45 e i 55 anni). I fruitori attribuiscono molta importanza a percorsi e 

sentieri ben segnalati e separati tra bici ed escursionisti, alla possibilità di potersi avvalere di 

app aggiornate, servizi di trasporto bici e bagagli, collegamento e integrazione con la rete di 

trasporto pubblico e con la rete degli impianti.  

In tal senso si segnale il prodotto già esistente della FCE, ferrovia circumetnea, che - 

collegando diversi comuni gravitanti attorno all'Etna - consente di trasportare la bici da una 

staziona all'altra. 

Con riferimento alle app sono ormai reperibili, grazie agli appassionati, diverse tracce di 

percorsi in mountain bike. In tal senso, per la realtà catanese sono disponibili diversi ausili, 

tra cui Wikiloc. 

Va sottolineato che nel breve termine migliorerà la qualità offerta del prodotto bici dato che 

la Città Metropolitana di Catania sta per affidare la redazione del Biciplan177 per un importo di 

300.000 Euro. 

Un’azione specifica da implementare nel territorio riguarda la promozione della nascita di una 

rete di Bike Hotel Etnei, strutture ricettive che offrono servizi specifici per le esigenze dei 

biker. 

 

IL SEGMENTO DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 

I dati fondamentali relativi al profilo medio del turista enogastronomico italiano178 sono: 

- appartenenza alla Generazione X (ossia i nati tra il 1965 e il 1980) o ai Millennials (ossia i 

nati tra il 1981 e il 1998); 

- una maggiore propensione alla spesa verso cibi e bevande.  

Tra le esperienze enogastronomiche preferite da questo tipo di turista vi sono:  

- gustare prodotti tipici; 

- mangiare piatti tipici in un ristorante del luogo; 

- recarsi presso bar e ristoranti storici; 

- mangiare presso un ristorante etnico; 

- fare esperienze presso i luoghi di produzione; 

 
177 Come da linee guida del Ministero dei Trasporti per la redazione e l’attuazione del “Biciplan” Legge 2/2018, articolo 6, i Biciplan 

sono finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla 
ciclabilità, dunque ad intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività 

turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. 

178 Si veda: R. Garibaldi, “Rapporto sul turismo enogastronomico 2019”, 2019. 
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- visitare aziende agricole e cantine. 

Si tratta di caratteristiche presenti in modo diversificato nella realtà catanese. 

La Cucina Etnea trasversalmente ben si adatta ad integrare gli altri segmenti individuati per 

arricchire l’esperienza dei turisti; dal Calatino alla zona jonica e a quella etnea tutto il territorio 

presenta prodotti culinari. In particolare, si citano le eccellenze in termini di vini, con quelli 

legati al vulcano Etna che collezionano da anni i migliori riconoscimenti a livello 

internazionale. 

 

UNA NICCHIA DI APPEAL INTERNAZIONALE: LO SCI ALPINISMO SUL VULCANO PIÙ ALTO 

D'EUROPA 

L'Etna ha minori possibilità di essere un prodotto appealing per lo sci alpino tradizionale ma, 

allo stesso tempo, riesce ad attrarre sci alpinisti sia dall'Italia sia dall'estero, principalmente 

per due ragioni collegate allo scenario con vista del mare di cui possono godere gli sciatori: 

- la possibilità di trovare i tracciati innevati, potendo arrivare a circa 3.000 metri; 

- l'orografia del territorio, che consente un percorso agevole e lineare di salita e discesa. 

Allo stesso tempo, per poter sviluppare questo segmento turistico, occorre una maggiore 

flessibilità tariffaria ai gestori degli impianti179, dato che gli sciatori per i primi tratti, coperti 

dagli impianti di risalita, avrebbero bisogno di pagare per un singolo tratto e non lo ski pass 

giornaliero. 

 

3.1.2.3. Posizionamento e principali trend riscontrati di recente nel turismo 

Le aspettative dei turisti italiani e stranieri 

136. Secondo una ricerca di Jetcost, motore di ricerca di hotel e voli, Catania è la città più 

ricercata per le vacanze estive degli italiani nel mese di luglio 2022. I dati raccolti da 

Jetcost confermato il trend che vede gli italiani preferire le mete nazionali sia: 

- per l'incertezza collegata al COVID-19; 

- per la crisi economica che ha visto ridursi notevolmente i budget a disposizione. 

Sono due le motivazioni fondamentali: 

- la varietà dell'offerta turistica 

- i prezzi relativamente contenuti rispetto ad altre località estive. 

Il motore di ricerca di hotel e voli indica che le ricerche di alloggi nelle località di 

villeggiatura nel mese di luglio 2022 sono triplicate rispetto allo scorso anno e quasi 3 

 
179 Esigenza emersa da una verifica effettuata con gli utenti. 
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utenti su 4 (73%) hanno cercato destinazioni nazionali. Solo il 27% ha scelto destinazioni 

internazionali. 

137. Per quanto riguarda le preferenze, gli italiani esprimono una preferenza per mete di mare 

(69%) rispetto a montagna, campagna o città d'arte (31%). Di seguito, le prime 10 

destinazioni dove gli italiani desiderano andare in vacanza nel periodo estivo (dati a luglio 

2022): 

1. Catania (Sicilia); 

2. Riccione (Emilia-Romagna); 

3. Jesolo (Friuli-Venezia Giulia); 

4. Cesenatico (Emilia-Romagna); 

5. Capri (Campania); 

6. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia); 

7. Sorrento (Campania); 

8. Ischia (Campania); 

9. Palermo (Sicilia); 

10. Capalbio (Toscana). 

138. Con riferimento ai turisti stranieri, una ulteriore autorevole verifica proviene dall'ENIT 

che, nel bollettino di Luglio 2022180, evidenzia come Catania sia la 5° città più ricercata 

dall’estero in Italia, con città di grande tradizione turistica che la precedono come: 

- Roma; 

- Milano; 

- Venezia; 

- Firenze. 

Il posizionamento proposto per la Città Metropolitana di Catania 

139. Considerato che i prodotti turistici sono molteplici e la strategia di posizionamento può 

essere adeguata a seconda dei target ed anche alla luce di alcune recenti conferme in 

termini di trend della domanda si propone il seguente posizionamento: 

mirare a comunicare una forte convenienza in termini di rapporto prezzo/qualità, 

dove nel concetto di qualità rientra la possibilità di fruire di un portafoglio prodotti 

molto variegato in spazi contenuti. 

 

Si pensi ad esempio: 

- il prodotto “mare-montagna” fruibile nello stesso giorno; 

 
180 Fonte: bollettino settimanale realizzato dal Ministero del Turismo e da ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, luglio 2022. 
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- il prodotto “mare-spiaggia” e “mare con scogliera lavica” sempre fruibile con uno 

spostamento di 10 minuti di auto; 

- la possibilità di alloggiare in diversi comuni della Città Metropolitana e poter fruire del 

mare con spostamenti abbastanza brevi; 

- la possibilità di raggiungere il vulcano Etna, tutelato dall’UNESCO, da diversi litorali 

etnei in 30-45 minuti. 

3.1.2.4. L’azione di promo-commercializzazione  

140. Per il marketing territoriale della realtà catanese le attività di comunicazione devono 

essere studiate per promuovere il territorio nel suo insieme e ritagliate a seconda del 

target e dei mercati di riferimento, in relazione alle priorità assegnate ad ognuno di essi. 

Lo sforzo nell’ambito della promo-commercializzazione dovrà dunque essere quello di: 

‒ raggiungere mercati nuovi; 

‒ consolidare i mercati esistenti, attraverso azioni di comunicazione efficaci e 

innovative.  

Sarà fondamentale investire: 

‒ nella comunicazione verso mercati internazionali; 

‒ su canali di comunicazione prevalentemente digitali (web marketing e social 

media marketing). 

In particolare, il web marketing e social media marketing sono fondamentali 

soprattutto con target come quello dei millennials e delle giovani famiglie, che 

utilizzano molto questi strumenti tecnologici. 

In tal senso è da rafforzare la reputazione online per l’offerta turistica dell’area 

metropolitana, attraverso un più ampio ricorso agli strumenti social, in un contesto 

in cui la Sicilia si pone in ottava posizione tra le destinazioni turistiche più ricercata sul 

web dai consumatori nel 2021 (era terza nell’edizione 2020)181.  

141. Media e PR sono importanti per creare visibilità del territorio catanese, per migliorare 

l’immagine e informare sull’offerta turistica verso l’esterno e al suo interno. Lo sforzo di 

promo-commercializzazione tramite media e PR va indirizzato soprattutto sui canali 

digitali,  

142. Con riferimento alla distribuzione, dato l’obiettivo commerciale teso ad aumentare le 

prenotazioni di alberghi e altre strutture ricettive come dei diversificati servizi turistici, il 

target è costituito dagli intermediari e ancora meglio i mercati esteri più lontani. Come 

noto, nei tempi odierni si dispone di abbondanti informazioni, che possono 

 
181 Fonte: Istituto Demoskopika, “Regional Tourism Reputation”, edizioni 2020 e 2021. 
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paradossalmente rendere difficoltoso il processo decisionale che porta alla scelta delle 

proprie vacanze. 

143. Si ritiene fondamentale la progettazione ed implementazione di una piattaforma 

digitale che abbia le seguenti caratteristiche: 

‒ capacità di coinvolgere gli utenti; 

‒ contenuti sempre aggiornati; 

‒ interconnessa con altri operatori pubblici e privati; 

‒ progettata con empatia per concretamente favorire la costruzione del viaggio; 

‒ prevede strumenti di ascolto, feedback e di customer satisfaction; 

‒ presenza delle lingue dei mercati obiettivo. 

Rimane sempre di fondamentale importanza l'integrazione tra digitale e il personale in 

loco. In questo caso va previsto un doppio binario integrato: 

‒ la collaborazione con le Pro Loco; 

‒ il coordinamento con gli uffici turistici dei comuni. 

Allo stesso tempo è auspicabile che la rete dei punti di informazione sia funzionale alle 

esigenze dei turisti sempre più ci dovrà essere un personale formato sia per la conoscenza 

delle lingue straniere sia per quelle digitali. 

144. Gli eventi sono uno strumento che sicuramente genera presenze e spesa turistica. Vanno 

utilizzati soprattutto in media e bassa stagione e pertanto la DMO potenziale potrebbe 

stimolare e eventualmente finanziare gli eventi in modo quanto più razionale possibile in 

base a criteri collegati all’attrattività turistica, all’Innovatività, al coinvolgimento delle 

comunità del Catanese e all’impatto ambientale. 

Si ricorda che il Calendario della Città Metropolitana di Catania gode di alcuni punti di 

forza con eventi (ad esempio si città la Festa di Sant’Agata a Catania) di grande notorietà 

e richiamo. Si tratta quindi di valorizzarlo, arricchirlo e comunicarlo nei modi e tempi 

corretti per ottenere un maggiore ritorno turistico. 
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3.1.3. Gli obiettivi dell’attrazione di imprese ed investitori nel territorio 

metropolitano catanese 

145. Come è stato descritto nella Prima Parte del Piano Strategico, l’area metropolitana 

catanese mantiene una solida vocazione industriale: con più di 80mila aziende attive, è 

prima in Sicilia per Valore Aggiunto e occupati dell’industria manifatturiera e genera circa 

il 30% del Valore Aggiunto manifatturiero dell’intera Regione. Tuttavia, negli ultimi 

decenni il territorio ha dovuto confrontarsi con una serie di problemi di natura industriale, 

tecnologica, amministrativa ed organizzativa, che compromettono un percorso di 

crescita sostenibile del tessuto produttivo su scala metropolitana e la sua capacità di 

affrontare la concorrenza di altri territori (in Italia, in Europa e nel resto del mondo).  

146. Ad oggi, la quota di Valore Aggiunto e di occupazione generata nei poli industriali dell’area 

catanese è, rispettivamente, pari al 7% e all’11,9% (inferiore rispetto al valore medio delle 

Città Metropolitane italiane, con il 10,7% e il 15,2%). Similmente, è ancora ridotto il peso 

delle realtà estere nel sistema produttivo locale (4,9%) e degli Investimenti Diretti Esteri 

sul totale (31%). 

 

 
Figura 24. Alcuni indicatori della capacità di attrazione di investimenti della Città Metropolitana di Catania, 2021. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022. 

147. Le azioni del Piano finalizzate ad attrarre nuovi investimenti (in produzione, infrastrutture, 

ricerca e innovazione, formazione) hanno l’obiettivo strategico di: 

Restituire al territorio catanese la leadership produttiva e imprenditoriale in Sicilia 

e nel Mezzogiorno, sostenendo l’azione imprenditoriale e favorendo l’ingresso di 

nuovi investitori e imprese nel territorio. 

A tal fine è prioritario quindi: 

− attrarre nuovi investimenti (greenfield); 

− riuscire a mantenere e far sviluppare le imprese esistenti, sia locali che nazionali 

ed estere; 

− adottare una politica di branding del territorio metropolitano catanese, così che 

sia percepito in modo positivo dai potenziali investitori, ma anche dagli investitori 

già insediati nel territorio che dovranno diventarne i primi “testimonial”; 

4,9%
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− riuscire ad attrarre e convincere seed capitalist, operatori di private equity e 

crowdfunding ad investire in attività imprenditoriali della Città Metropolitana di 

Catania, anche nel campo della ricerca e dell’innovazione. 

148. Obiettivi strumentali saranno la valorizzazione di immobili sia di diretta proprietà della 

Città Metropolitana di Catania, sia relativi ai comuni metropolitani, anche finalizzata ad 

offrire una gamma di servizi di qualità adeguata alle esigenze degli investitori. 

149. Con riferimento agli obiettivi di attrarre nuovi investimenti (greenfield) e mantenere e far 

sviluppare le imprese esistenti, sia locali che nazionali ed estere, si reputa che una 

strategia di grande importanza sia quella di porre la massima attenzione agli operatori di 

maggiori dimensioni presenti sul territorio: 

− monitorando le loro attività; 

− cercando di anticipare i loro bisogni; 

− seguendo i trend a livello nazionale e internazionale per, eventualmente 

intervenire prima possibile. 

Queste grandi aziende – come, ad esempio, il gruppo STMicroelectronics o i grandi player 

della farmaceutica - sono, quelle che hanno già scommesso sul territorio e sono quelle 

che quindi possono permettere di raggiungere i due citati obiettivi: 

− attrarre nuovi investimenti; 

− far sviluppare le imprese esistenti (si pensi all’indotto di un investimento 

rilevante).  

In tal senso, si reputa che un nuovo soggetto “Anchor Firm” possa essere esercitato dalla 

filiera delle rinnovabili e dagli operatori già insediati nel territorio (ad esempio, Enel 

Green Power). 

3.1.3.1. Le strategie delle Anchor Firm (“imprese àncora”) per lo sviluppo del 

territorio metropolitano catanese e attrazione di investimenti 

150. Diversi studi scientifici hanno evidenziato come aziende di grandi dimensioni o 

consolidate, note con il nome di "imprese àncora" (Anchor Firm), con buone probabilità 

determinano effetti positivi sui territori dove si localizzano. In particolare, rivestono un 

ruolo fondamentale: 

− nella creazione di potenti raggruppamenti d'impresa; 

− nell'incubazione di altre attività.  

Un esempio è offerto dallo studio effettuato sulla più importante Anchor Firm catanese, 

la STMicroelectronics e il confronto con l’omologo investimento della STM in Francia a 

Grenoble. Emergono infatti alcuni aspetti importanti per i policy maker della Città 

Metropolitana Catanese e la Regione Siciliana: 

1) STM è stata fondamentalmente isolata nel ruolo di anchor firm; 
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2) a livello infrastrutturale il supporto ricevuto è stato inferiore alle concrete esigenze; 

3) nella fase iniziale il contesto istituzionale è stato abbastanza collaborativo ma 

successivamente la cooperazione ha dato maggiori risultati a Grenoble (si pensi alla 

creazione del Minatec, di cui al box successivo); 

4) la leadership dello sviluppo del distretto è stata delegata ai privati, con quasi l’unica 

funzione del pubblico di concedere i finanziamenti. 

 

Una possibile strategia per il futuro per l’area metropolitana catanese 

151. Come è successo in passato per STM si conferma che la migliore strategia possa essere 

quella di individuare almeno due Anchor Firm. Si cita un importante studio finanziato da 

CORDIS182 con il progetto FRIDA183 nel 2011 con cui si determina: 

1) il ruolo essenziale rivestito dalle Anchor Firm; 

2) che anche in futuro si considera determinante il ruolo delle imprese àncora ai fini dello 

sviluppo dell'economia. 

152. Per attuare con efficacia la strategia degli investimenti di grande impatto (le Anchor Firm) 

al fine di favorire l’attrazione di altri investitori, si ritiene che siano percorribili due opzioni 

(o una combinazione delle due): 

 
182 CORDIS (COmmunity Research and Development Information Service). Il servizio Comunitario di Informazione in materia di 

Ricerca e Sviluppo (CORDIS) è la principale fonte della Commissione europea in merito ai risultati dei progetti finanziati dai 
programmi quadro dell’UE per la ricerca e innovazione. 

183 FRIDA, Fostering Regional Innovation and Development through Anchors and Networks: A Cross Regional Comparison in an 

Evolving International Context. 

IL PROGETTO SCIENTIFICO MINATEC A GRENOBLE (FRANCIA): UN CASO DI DIALOGO 

SINERGICO TRA ATTORE PUBBLICO E PRIVATO 
 

Minatec è un complesso scientifico europeo sul Polygone Scientifique di Grenoble. Acronimo di micro e 

nanotecnologie, questo centro non ha personalità giuridica ma solo un sito, un marchio registrato e un 

metodo di organizzazione basato su un accordo firmato dalle tre organizzazioni presenti sul sito, che 

prevede la nomina di un direttore e di un direttivo Comitato. 

Inaugurato il 2 giugno 2006, questo complesso dedicato alle nanotecnologie mira a raggiungere una massa 

critica sufficiente per affermarsi come centro di eccellenza di eccellenza mondiale. Questo centro di 

innovazione che riunisce 4.800 persone, tra cui 3.000 ricercatori, 1.200 studenti e 600 esperti in 

trasferimento tecnologico, offre un continuum che va dalla formazione degli studenti al trasferimento 

delle tecnologie all'industria, compresa la ricerca fondamentale e applicata, e tutti gli attori della filiera 

possono attraversare percorsi e scambiare idee o lavorare insieme. 

Nel corso degli ampliamenti, la superficie dei suoi locali, esclusa LETI , dedicata alla ricerca, all'istruzione 

e all'industria, ha rappresentato 88.680 m2 nel 2019. Il sito ha anche all'interno del suo perimetro un 

laboratorio di idee di 3.300 m2. 

 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022. 
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− in base a una strategia deliberata e che vede coinvolti il settore pubblico e 

l’associazionismo privato della Città Metropolitana di Catania, si pervenga 

all’insediamento di nuove imprese àncora; 

− una o più imprese anchor decidano di investire in modo autonomo; 

− un mix delle due opzioni precedenti. 

 

Una stima quantitativa di nuovi posti di lavoro correlati a nuovi investimenti da attrarre 

153. Effettuare una stima può sembrare un esercizio abbastanza aleatorio. Preliminarmente184 

è stato esaminato il rapporto annuale della Banca d’Italia per la Sicilia evidenzia che, in 

base ai dati Istat della Rilevazione sulle forze di lavoro (RFL), dopo la drastica riduzione 

registrata l’anno precedente (-2,7%), nel 2021 l’occupazione è cresciuta in media dello 

0,4% (quasi 6.000 persone in più), a fronte di incrementi pari all’1,3% e allo 0,8%, 

rispettivamente, nel Mezzogiorno e nella media nazionale.  

Si è effettuato quindi un ulteriore ragionamento che considera innanzitutto il fenomeno 

della c.d. “fuga di cervelli” (secondo Svimez, tra il 2002 e il 2018 circa 52mila persone 

emigrati all’estero costituiscono il saldo migratorio negativo per la Sicilia). che avviene nel 

Mezzogiorno e in Sicilia per determinare una stima. Si tratta quindi, più che di una 

previsione, di un “fabbisogno previsione”. Si reputa pertanto che nell’arco di 5-6 anni 

debbano essere creati almeno 12.000 nuovi posti di lavoro, ripartiti, primariamente, 

tra i settori già menzionati ed altri eventuali. 

 
184 Banca d’Italia, “Economie regionali. L’economia della Sicilia”, Rapporto n. 19 - giugno 2022. 

LA PRODUZIONE DI IDROGENO E LA PIÙ GRANDE FABBRICA EUROPEA PER LA PRODUZIONE 

DI MODULI FOTOVOLTAICI 

E’ importante menzionare il recente annuncio della produzione di idrogeno verde, in base ad un Accordo 

tra Enel Green Power e il gruppo Sapio per la fornitura a livello industriale di idrogeno prodotto senza 

ricorrere ai fossili grazie all'Innovation Hub di Carlentini, paese formalmente nel territorio siracusano, ma 

di fatto collegato operativamente al territorio catanese, ed in particolare alla zona sud di Catania, dove 

è ubicata la zona industriale. 

Verrà realizzato il primo centro di produzione idrogeno da utilizzare nella transizione energetica su scala 

industriale e senza emissioni di CO2. L'Isola diventa così il laboratorio più avanzato in una delle 

tecnologie che dovrebbe segnare nei prossimi anni il processo di decarbonizzazione. 

Il punto di forza di partenza è stata la capacità del Gruppo Enel, già presente con il più grande impianto 

per la produzione di panelli fotovoltaici d'Europa – di coinvolgere diverse imprese che lavorano allo sviluppo 

delle nuove tecnologie energetiche 

 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022. 
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Considerando anche la valorizzazione turistica degli immobili provinciali solo per 

investimenti sia greenfield che brownfield nel turismo, potrebbero crearsi almeno 

1.100 posti di lavoro, considerando anche l’indotto. 

Il branding di MetroCatania 

154. Obiettivo strumentale sarà quello di favorire una rivitalizzazione del branding catanese. 

Come noto un brand territoriale forte può essere in grado di generare attrattività per 

investimenti diretti, attività economiche, esportazioni, lavoratori e turismo. Si ritiene che 

siano necessari, per il rilancio del tessuto metropolitano: 

− un convinto coinvolgimento degli attori politici ai diversi livelli; 

− un miglioramento delle azioni di contesto a livello regionale; 

− un’integrazione e collaborazione efficace col settore privato (sia economico sia del 

terzo settore); 

− presupposto necessario è un’azione forte di marketing interno e di rivalutazione del 

territorio da parte degli abitanti stessi. 

A supporto a tutto ciò, si ritiene necessario un periodo di supporto di almeno due anni di 

una società di comunicazione e advertising specializzata nel favorire l’affermazione di un 

brand riconosciuto. 

155. Sono stati già descritti nella prima parte del Piano Strategico i punti di forza e debolezza, 

così come importanti direttrici di sviluppo futuro del territorio catanese e, partendo da 

tale analisi, si può costruire una vera e propria brand identity, che sia quanto più chiara 

e credibile nel tempo.  

156. Si pensi alla rivitalizzazione del concetto di “Etna Valley”, ma si è proposto in associazione 

anche un’identità associata di “Catania Sport Valley” che sarebbe di supporto alla 

strategia di attrazione di residenti, smart worker ma anche di lavoratori e quindi nuovi 

investimenti. 

Oggi che tra i desiderata vi è sempre più la mediazione e l’integrazione tra vita 

lavorativa e tempo libero. In tal senso si avrebbe un brand che potrebbe evocare il 

soddisfacimento di entrambe le esigenze. 

Il territorio catanese andrà valorizzato alla luce delle caratteristiche uniche già descritte 

nel Piano Strategico tenendo sempre in mente che bisognerà creare e aumentare il valore 

percepito da parte dei residenti. 

 

3.1.4. Gli obiettivi dell’attrazione di residenti nel territorio metropolitano catanese 

157. Nel macro-ambito relativo agli insediamenti nelle aree urbane ed extra-urbane, uno dei 

principali problemi è costituito dall’andamento demografico di molte aree del territorio, 

poiché nel quinquennio 2016-2020 la Città Metropolitana di Catania ha assistito ad una 
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riduzione del 3,8% della popolazione, pari a circa 43.000 abitanti (ponendosi terzultima 

in Italia tra le 14 Città Metropolitane, davanti solo a Reggio Calabria e Messina). 

158. In secondo luogo, il mercato del lavoro a livello locale soffre della carenza di disponibilità 

di personale qualificato, sia per la “fuga” dei giovani dal territorio verso altre regioni del 

Centro-Nord o all’estero che per una situazione di mismatch tra le competenze richieste 

dal sistema imprenditoriale e formate dal sistema dell’istruzione superiore e universitaria, 

in un contesto in cui solo il 12,2% della popolazione metropolitana detiene un titolo di 

studio superiore al diploma. 

159. Gli interventi del Piano di Marketing si devono pertanto porre l’obiettivo di: 

Contrastare il fenomeno dello spopolamento nell’area metropolitana catanese, 

sostenendo la riqualificazione urbana nel capoluogo e nei centri minori del 

territorio e migliorando l’attrattività verso lavoratori qualificati da inserire nel 

sistema produttivo locale. 

L’ambizione di richiamare nel territorio una forza lavoro di qualità (oltre a trattenere i 

talenti locali) può, in questo particolare momento storico, trarre vantaggio dalle soluzioni 

di “remote working” che si stanno ormai affermando in modo strutturale – convivendo 

con le tradizionali modalità di lavoro in presenza - a seguito della fase pandemica che ha 

accelerato il cambiamento dell’organizzazione aziendale. Entro il 2025, la quota di 

lavoratori italiani in smart working potrà essere strutturalmente intorno al 25% per 

imprese di dimensioni medio-grandi (con punte fino al 40% per i servizi), con una 

riduzione degli spazi degli uffici di circa il 30%. 

3.2. Priorità e azioni in raccordo con la Visione proposta 

160. Nei paragrafi successivi verranno evidenziati gli obiettivi specifici e gli elementi 

caratterizzanti il contesto del territorio metropolitano catanese (si veda quanto 

analizzato nella Prima Parte del Piano Strategico Metropolitano) con riferimento alle 3 

macro-aree prioritarie, rilevanti in termini di competitività del territorio, e saranno quindi 

individuati gli ambiti d’intervento nell’ottica di marketing territoriale per rafforzare e 

consolidare il vantaggio competitivo locale, da avviare nei confronti dei soggetti già 

insediati o per attrarre nuovi soggetti e risorse esterne ritenute strategiche per garantire 

uno sviluppo sostenibile per la Città Metropolitana di Catania. 

161. Gli interventi prospettati risultano coerenti con la Visione di lungo periodo185 che 

identifica la Città Metropolitana di Catania come cuore attrattivo e pulsante del 

Mediterraneo: 

Affermarsi come città-simbolo dello sviluppo di tutta l’area del Mediterraneo, 

attraverso la valorizzazione degli asset territoriali (giovani, turismo, filiere 

produttive) e la rigenerazione del patrimonio urbano, vincendo la sfida della 

sostenibilità e dell’innovazione in ottica 5.0 

 
185 Si rimanda al Paragrafo 1.5 della Prima Parte del Piano Strategico, “La Visione per la Città Metropolitana di Catania e per i suoi 
territori”, per ulteriori approfondimenti. 
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162. Allo stesso tempo, le azioni proposte dal Piano di Marketing territoriale nei 3 macro-ambiti 

d’intervento si incrociano e beneficiano dei risultati derivanti dai 5 Progetti Bandiera del 

Piano Strategico Metropolitano186, secondo un orizzonte di medio-lungo periodo. 

 
 

Figura 25. Il legame dei 3 macro-ambiti d’intervento del Piano di Marketing territoriale con i 5 Progetti Bandiera 

per la Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

 

3.2.1. Strategie di attrazione di turisti italiani e internazionali nel territorio 

metropolitano catanese 

La progettazione e costituzione di una Destination Management Organization 

(DMO) per la Città Metropolitana di Catania 

163. L’azione prioritaria che si raccomanda per rafforzare e consolidare l’attrattività turistica 

dell’area metropolitana catanese nei confronti di visitatori – dall’Italia (resto dell’Isola e 

dalle altre Regioni) e dall’estero – è la progettazione e costituzione di una Destination 

Management Organization (DMO) di successo nel territorio catanese, la cui possibile 

denominazione potrebbe essere "MetroCatania Destination". Dopo aver descritto le 

caratteristiche generali di una DMO, si procederà ad illustrarne i presupposti e le possibili 

funzioni e compiti da attribuire a questo ente per lo sviluppo turistico per la Città 

Metropolitana di Catania. 

164. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), per “Destination Management 

Organization” si intende l’organizzazione responsabile per la gestione e il marketing di 

una determinata destinazione, con il compito di promuovere e organizzare l’integrazione 

dell’aggregato di elementi di un territorio che convergono nel dar corpo ad un’offerta 

 
186 Si rimanda al Capitolo 3 della Prima Parte del Piano Strategico, “I Progetti Bandiera per la Città Metropolitana di Catania”, per 

ulteriori approfondimenti. 
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turistica, affinché questa possa aumentare le sue performance e la sua capacità di 

competere a livello nazionale e internazionale. 

165. A livello organizzativo, si tratta quindi dell’ente organizzativo di riferimento in materia 

di attrattività turistica che può aggregare al suo interno le diverse autorità del territorio, 

i portatori d’interesse (stakeholder) locali e le aziende e i professionisti del settore, con 

l’obiettivo di facilitare accordi e alleanze tra questi, nella direzione di perseguire una 

visione collettiva e condivisa della destinazione187. 

166. Nel mondo, le strutture di governance delle DMO sono molteplici e variano da una singola 

autorità pubblica a un modello di partenariato pubblico-privato - in misura minore si 

rilevano talvolta anche modelli interamente privati - con il ruolo-chiave di avviare, 

coordinare e gestire alcune attività legate all’attrattività turistica. 

167. Inoltre, le funzioni delle DMO possono spaziare dalla competenza nazionale a quella 

regionale e locale (provinciale e/o comunale), a seconda delle esigenze di sviluppo attuali 

e prospettiche del territorio, così come con riferimento al grado di decentralizzazione 

della Pubblica Amministrazione (ad esempio, gli stessi Convention and Visitors Bureau si 

possono considerare delle DMO, anche se la loro missione è principalmente focalizzata 

sulla promozione del territorio come destinazione per il settore convegnistico-

congressuale). 

168. Con riferimento specifico alla Città Metropolitana di Catania, l’attuale configurazione 

della governance turistica vede il coinvolgimento di più organismi ed enti:  

− il Servizio Turismo della Città Metropolitana di Catania e dei suoi 58 Comuni; 

− il servizio turistico regionale di Catania; 

− il Distretto Turistico del Sud Est, che include 4 Comuni dell’area metropolitana 

catanese (Acireale, Caltagirone, Catania e Militello in Val di Catania) sui 16 

complessivi188; 

− i 4 Gruppi di Azione Locale (GAL) dell’area metropolitana catanese, che 

comprendono 54 Comuni (11 del GAL Etna, 12 GAL Kalat, 26 GAL Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara e 5 GAL Terre di Aci), più enti pubblici e associazioni del sistema 

produttivo locale. 

169. Si precisa che a livello regionale la soluzione delle DMO di fatto non è stata attuata come 

da previsioni del documento strategico approvato dalla Regione e inserito nella 

programmazione del PO FESR. In fase attuativa, si è optato per gestire a livello centrale 

regionale i budget delle DMO (quasi la totalità di tipo tematico, e non territoriale), 

 
187 Definizione operativa di DMO elaborata dal Comitato per il Turismo e la Competitività dell’UNWTO e adottata come 

raccomandazione dalla 22ma sessione dell'Assemblea generale dell’UNWTO (Cina, settembre 2017). 

188 Sono compresi anche territori della Provincia di Enna (Piazza Armerina) e dei Liberi Consorzi di Siracusa (Cassaro, Ferla, Noto, 

Palazzolo Acreide, Siracusa e Sortino), Ragusa (Ispica, Modica, Ragusa e Scicli) e Caltanissetta (Mazzarino). Il Distretto include 
infatti i Comuni della Val di Noto riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO (Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa, Modica, 

Scicli, Catania, Caltagirone, Militello in Val di Catania) e gli altri siti della Sicilia orientale tutelati dall’UNESCO: “Siracusa e le 

necropoli rupestri di Pantalica” (Siracusa, Cassaro, Ferla e Sortino) e la “Villa romana del casale di Piazza Armerina”. 
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scegliendo quindi di non proseguire nel percorso evolutivo e aggregativo dei distretti in 

DMO. 

170. Ciò nondimeno si propone uno strumento gestionale ed aggregativo che unisca i 

territori del Catanese sulla base di quante più funzioni a cui corrisponda un adeguato 

budget in termini di risorse finanziarie e umane (con un management di adeguato 

background professionale). 

171. Prima di enucleare le specifiche funzioni si evidenzia che diversi enti e organismi 

esercitano concretamente delle attività di promozione e il cui ruolo andrebbe integrato e 

valorizzato. Di seguito si evidenzia l’operato: 

− dei già citati 4 GAL (Gruppi di Azione Locale) dell’area metropolitana catanese; 

gli stessi da diversi anni hanno maturato un’esperienza di dialogo sia con gli enti 

pubblici sia con il settore privato. Gli stessi hanno maturato un’affidabile esperienza 

nella gestione di misure di finanziamento di fondi dell’unione europea così come 

nella gestione di strumenti operativi di marketing territoriale; 

− del Parco dell’Etna per il brand Etna;  

− la Fondazione del Carnevale di Acireale per le iniziative legate al Carnevale di 

Acireale, uno tra i più importanti d’Italia;  

− dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania con iniziative distribuite 

lungo tutto l’anno;  

− del Comune di Zafferana Etnea con la manifestazione “Ottobrata” che ha un grande 

successo di pubblico e valorizza i prodotti tipici locali; 

A questi soggetti si aggiungono altri attori locali.  

1 7 2 .  È stata precedentemente ricordata l’esperienza dell’ECB (Etna Convention Bureau) della 

Provincia che tuttavia è stata limitata al solo segmento MICE e non è stata del tutto di 

successo, anche per alcune problematiche conflittuali interne di governance.  

Una possibile evoluzione di MetroCatania Destination in MetroCatania Sviluppo evoca 

l’esperienza dell’agenzia di sviluppo InvestiCatania nata con l’obiettivo di attirare 

imprese e investitori nella cosiddetta Etna Valley, ma non menzionata in questo 

documento sebbene sia stata riconosciuta come una best practice 

Tale background è un punto di forza per la costituzione della potenziale DMO: la DMO, al 

fine di poter esplicare al meglio la propria azione, dovrà avere una fase di sintonizzazione sia in 

fase di progettazione sia in quella successiva, al fine di coordinarsi al meglio con la Regione e la 

Città Metropolitana, così come con le singole amministrazioni e le politiche turistiche dagli stessi 

svolte.  

173. Alla DMO catanese dovrebbero essere assegnate le seguenti funzioni con riferimento alla 

promozione in chiave turistica del territorio metropolitano: 
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− Pianificazione strategica in ambito turistico (in linea con la visione e la missione 

affidata all’Agenzia dall’indirizzo politico della Città Metropolitana di Catania), 

attraverso: 

o l’elaborazione del piano di attuazione della strategia generale in materia di 

promozione turistica;  

o il coordinamento dell'attuazione degli interventi all'interno di piani di 

marketing turistico;  

o l’elaborazione dei progetti esecutivi per l'attuazione degli interventi. 

− Coordinamento degli attori su scala metropolitana (pubblici e privati) che si 

occupano della promozione o commercializzazione dei prodotti turistici, sotto il 

profilo della pianificazione strategica (condivisione della visione e delle strategie) e 

operativa (attività di formazione, informazione, assistenza e integrazione in un 

network), mediante: 

o attivazione di modalità di consultazione strutturate e di tavoli tecnici 

multistakeholder di confronto; 

o ruolo di coordinamento delle Pro Loco dei centri del territorio etneo. 

− Attività di Marketing e Vendita, declinabili in: 

o attività di business intelligence, attraverso la redazione di ricerche di mercato 

e analisi statistiche su KPI specifici (quali, ad esempio: competitività della 

destinazione, domanda turistica relativa a specifici prodotti o mercati; offerta 

turistica, relativa a specifici prodotti o mercati; flussi del movimento turistico 

metropolitano e qualità del soggiorno dei turisti; monitoraggio dell’economia 

sommersa nel settore turistico e ricettivo-alberghiero); 

o sviluppo del piano di marketing strategico (analisi del posizionamento del 

brand del territorio, individuazione dei prodotti/servizi, mercati e segmenti 

della domanda); 

o sviluppo del piano di marketing operativo (individuazione di strumenti, 

canali, eventi e azioni); 

o presidio dei principali mercati individuati; 

o distribuzione, supporto alla commercializzazione e organizzazione e vendita 

di servizi e pacchetti turistici, anche attraverso la promozione dell'incontro tra 

domanda e offerta; 

o identificazione delle filiere di esperienza; 

o promozione della partecipazione di tutti gli attori coinvolti; 

o sviluppo di prodotti competitivi ai fini della loro promozione e 

commercializzazione; 

o attività di partnership e co-marketing; 
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o gestione del programma di convegni, eventi, roadshow e attività di 

promozione della notorietà della destinazione, incluse azioni mirare verso 

tour operator, giornalisti, agenzie del settore e influencer; 

o monitoraggio e verifica della qualità dei servizi erogati e misurazione della 

efficacia delle azioni intraprese; 

o gestione della Customer Relationship Management (CRM). 

− Gestione del sito web di destinazione e dei social media correlati. 

− Informazione e accoglienza turistica. 

− Formazione, consulenza agli operatori del territorio e sostegno alle start-up 

turistiche. 

− Attivazione di finanziamenti su base regionale, nazionale e comunitaria. 

È doveroso sottolineare che all’aumentare delle funzioni assegnate alla DMO aumentano 

tanto le possibilità di un maggior ritorno per la collettività quanto maggiori difficoltà di 

governance dell’Agenzia. 

174. In particolare, la DMO è chiamata a presidiare 4 dimensioni prioritarie collegate alle sue 

funzioni: 

− la generazione di flussi turistici di incoming, in quanto attraverso la DMO la Città 

Metropolitana di Catania potrà incrementare, gestire e stabilizzare la propria 

capacità di attrarre flussi turistici capaci di garantire risultati economici 

soddisfacenti per gli operatori locali, preservando così il territorio dai rischi dello 

sfruttamento del territorio e dell’eccesso di presenza turistica; 

− la gestione dell’immagine e del valore simbolico della destinazione: attraverso 

un processo comunicativo promozionale, la Città Metropolitana potrà valorizzare i 

fattori distintivi del territorio sul fronte storico, artistico, culturale e paesaggistico-

naturale (si rinvia per maggiori dettagli alla Prima Parte del Piano Strategico 

Metropolitano); 

− il coordinamento e la gestione delle relazioni con gli stakeholder (pubblici e 

privati): si potrà riuscire ad integrare l’operato degli attori locali creando i 

presupposti affinché l’offerta assuma i connotati di una configurazione a rete 

attraverso relazioni “orizzontali” tra i vari attori del territorio e relazioni “verticali” 

tra questi e l’organismo gestionale integrato del turismo catanese; 

− la valutazione dell’impatto del turismo sul sistema territoriale catanese: sarà 

fondamentale, in chiave di misurazione dei risultati ottenuti, analizzare le ricadute 

economico-sociali del fenomeno turistico sui residenti, la rilevanza dei fattori 

paesaggistici e naturali nella determinazione delle capacità attrattive del territorio 

catanese, in riferimento alla loro deperibilità e non riproducibilità. 
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Figura 26. Le principali funzioni di competenza della Destination Management Organization per la Città 

Metropolitana di Catania e le dimensioni prioritarie da presidiare. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti e Dr. Salvatore Signorello, 2021. 

175. Quanto al modello organizzativo da adottare per la costituenda DMO “MetroCatania 

Destination”, le funzioni-chiave dell’ente sono riconducibili a: 

A. Gestione dei soci. 

B. Fund raising. 

C. Rafforzamento del sistema turistico locale / marketing interno. 

D. Promozione e commercializzazione dell’offerta dell’area metropolitana. 

Queste 4 funzioni rivestono un carattere strategico: anche se una sola di queste venisse 

meno, la DMO catanese cambierebbe natura e, allo stesso tempo, una DMO senza soci 

diventerebbe un’azienda commerciale come tante e – in assenza di fund raising – una 

tradizionale APT. 

A. Gestione dei soci 

176. Con riferimento alla gestione dei soci, si possono individuare due obiettivi prioritari: 

− allargare la platea dei partecipanti alla DMO, aumentando così il numero dei soci; 

− coinvolgere i soci nelle varie attività e servizi di rafforzamento della rete promossi 

dalla DMO stessa (ad esempio, card, booking system, ecc.). 

Un elemento-chiave riguarda la costante ricerca dell’equilibrio fra l’esigenza dell’Agenzia 

di massimizzare le proprie entrate e il perseguimento degli interessi dei propri soci. In 

base alle esperienze in Italia, tale equilibrio si può raggiungere mediante:  

− l’ascolto attento delle esigenze degli associati (effettivi e potenziali) derivante da un 

costante dialogo fra management e soci; 
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− l’affermarsi di un forte spirito associativo, che può instaurarsi se i soci comprendono 

che lo sviluppo della DMO corrisponde anche ad una loro crescita professionale e 

personale, nonché del proprio business; 

− una elevato livello di trasparenza nella gestione delle risorse da parte dell’Agenzia. 

Su scala regionale, è di particolare interesse l’impostazione della governance adottata 

da Pugliapromozione, l’agenzia di promozione turistica della Regione Puglia. 
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LA GOVERNANCE DELL’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE 

A fronte della crescente notorietà della Puglia come destinazione turistica in un contesto sempre più 

globalizzato per il settore (a fronte di una forte frammentazione istituzionale ed operativa nell’attuazione 

delle politiche promozionali e di sviluppo turistico locale), la Regione ha deciso di superare la logica delle 

Agenzie per il Turismo e di creare una azienda regionale unica, con una governance complessiva così 

articolata: 

− la soppressione delle 5 Aziende di Promozione Turistica impostate su base provinciale e contestuale 

attivazione della Agenzia Regionale del Turismo (ARET, oggi Pugliapromozione) con una missione 

chiara e compiti precisi;  

− l’articolazione di Pugliapromozione su base provinciale; 

− la regolamentazione dei Sistemi Turistici Locali come ulteriore elemento di semplificazione e 

completezza dello schema di governance; 

− l’attivazione, di concerto con l'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, delle procedure 

costitutive del Distretto Produttivo del Turismo. 

Istituita con il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 2011, Pugliapromozione 

è un Ente strumentale della Regione Puglia, un organismo tecnico operativo della Regione, che opera per 

l'attuazione delle politiche regionali in materia di promozione dell'immagine della Puglia e promozione 

turistica locale; è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e 

tecnica, ispirato ai principi di trasparenza ed economicità, nonché ai criteri di efficienza ed efficacia. 

Guidata dalla visione di “gestire e promuovere la destinazione turistica della Puglia come complesso 

integrato e flessibile di valori tangibili e intangibili, attraverso l’operare di soggetti diversi integrati e 

organizzati per uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile”, ha la Missione di “attuare le politiche della 

Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria del territorio regionale per fini turistici”, che 

si declina negli obiettivi generali dell’Agenzia. 

La governance del settore turistico è stata reimpostata secondo un approccio: 

− territoriale univoco (livello regionale) per l’elaborazione e gestione delle funzioni di pianificazione 

strategica; 

− top-down per la gestione dei progetti, delle politiche e del loro controllo; 

− bottom-up per i processi di pianificazione strategica. 

I soggetti della governance del turismo in Puglia si distribuiscono su un duplice livello: 

− sul lato pubblico, la Regione Puglia come policy maker, organo di monitoraggio, vigilanza e controllo 

degli interventi in materia turistica e di coordinamento dei rapporti istituzionali con gli enti locali ed altri 

soggetti, e l'Agenzia Pugliapromozione come soggetto deputato al management della destinazione; 

− sul lato privato, le imprese – attraverso le forme aggregative (in particolare il Distretto produttivo e le 

organizzazioni di categoria) – e i Sistemi Turistici Locali, per il coordinamento territoriale. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Regione Puglia e Agenzia PugliaPromozione, 2022. 
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B. Fund raising 

177. Cruciale è l’ottenimento di risorse per l’Agenzia, affinché siano stabili nel tempo e 

previste per legge, così da garantire la necessaria sostenibilità della gestione economico-

finanziaria della DMO e l’attuazione degli investimenti previsti. A questo aspetto sono 

riconducibili, a monte, due considerazioni: 

− da un lato, valutare quante risorse si possano attivare dall’attività autonoma dalla 

potenziale DMO catanese; 

− dall’altro, comprendere se si possa implementare un modello organizzativo che 

minimizzi i costi di gestione, ma risulti il più efficace possibile sul fronte dei risultati. 

178. Di conseguenza, il fund raising ha, un valore strategico ma è, allo stesso tempo, un aspetto 

estremamente complesso poiché interessa, de facto, tutte le attività dell’agenzia. Le 

possibili fonti di finanziamento attivabili da una DMO sono molteplici e, tra queste, si 

segnalano nel caso della costituenda “MetroCatania Destination”:  

− la partecipazione ad iniziative promosse dalla DMO legate alla sua missione; 

− redditi derivanti dalla gestione di servizi di rete; 

− quote sociali; 

− attività di Destination Management Company (DMC); 

− finanziamenti pubblici; 

− la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali. 

In tale ambito, un meccanismo virtuoso in grado di aumentare le entrate da destinare alla 

promozione turistica è stato adottato dal Trentino – ente a statuto autonomo come la 

Regione Siciliana – per il finanziamento delle agenzie turistiche provinciali (Aziende per il 

Turismo), di seguito approfondito. 
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I CRITERI DI FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE PER IL TURISMO NELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

Nel 2002 è avvenuta la privatizzazione delle Aziende per il Turismo trentine (le DMO) e la Provincia 

Autonoma ha introdotto tre criteri che tenevano conto del: 

− livello di informazione turistica erogato dalle singole APT; 

− movimento turistico; 

− livello di autofinanziamento privato raccolto da ciascuna APT. 

Il finanziamento provinciale complessivo per l’anno 2012 ammontava a 16,9 milioni di Euro ed era 

composto da 2 voci: il finanziamento per l'attività di informazione ed assistenza turistica e il finanziamento 

per la definizione, lo sviluppo e la promozione del prodotto turistico, nonché per l'attività di coordinamento 

dell'animazione turistica. Sono ricomprese in tale voce anche le attività di marketing, sia strategico che 

operativo, indirizzate a definire, sviluppare e promuovere l'insieme di beni e servizi dell'ambito che, messi 

a sistema, compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda 

turistica. Se nel 2012 circa i due terzi dei bilanci delle APT trentine si basavano su trasferimenti provinciali*, 

il completamento dell’introduzione della tassa di soggiorno nel 2016 ha ribaltato la composizione delle 

entrate. 

 
 

Figura 27. Fonti di finanziamento delle Aziende per il Turismo in Trentino, 2016. Fonte: elaborazione The 

European House - Ambrosetti e Dr. Salvatore Signorello su dati Assessorato al Turismo della Provincia 

Autonoma di Trento, 2021 

In tempi recenti, per fronteggiare gli effetti del lockdown dovuto all’emergenza pandemica, la Giunta 

provinciale trentina ha approvato nuovi criteri per gli anni 2020 e 2021 per garantire alle APT: 

− una quota di finanziamenti stabili ricavati dal bilancio provinciale e svincolati dall’automatismo 

ricollegato al gettito dell’imposta provinciale di soggiorno; 

− un finanziamento provinciale di 18,5 milioni di Euro, per bilanciare le minori entrate collegate 

all’imposta di soggiorno. 

______________________ 

(*) L’art. 9, c. 1 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8 prevede che la Provincia Autonoma di Trento riconosca con proprio provvedimento il soggetto che svolge 
l’attività di promozione dell’immagine turistica degli ambiti territoriali (Azienda per il Turismo – APT) tramite la realizzazione delle seguenti attività: a) 
informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia; b ) coordinamento 
delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati; c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico 
territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6; d) 
organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini. Il successivo comma 8 prevede che la Giunta provinciale, con propria 
deliberazione, stabilisca i criteri e modalità per la concessione alle APT di finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui sopra, ad esclusione 
della lettera d). La misura dei finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di autofinanziamento, e comunque 
non può essere superiore al 90% della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare, tenuto conto 
delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla Trentino Marketing SpA e dalle associazioni Pro Loco. 

Fonte
Importo 

(mln di Euro)
%

Pubblica 7 33,33%

Imposta di soggiorno 14 66,67%

Totale 21 100%
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C. Rafforzamento del sistema turistico locale / marketing interno 

179. Ad integrazione di quanto indicato nel precedente paragrafo sul contesto strategico-

scenariale, alcuni elementi-chiave da considerare per il rafforzamento del sistema 

turistico locale e del marketing dell’area metropolitana catanese, superando i divari tra 

l’area urbana catanese e le aree interne periferiche, emergono da un’analisi SWOT 

dell’offerta turistica del territorio: 

− Tra i punti di forza, la Città Metropolitana di Catania può fare leva su: 

o il notevole patrimonio artistico-architettonico, culturale e della tradizione 

(inclusa l’enogastronomia);  

o l’offerta naturale-paesaggistica di inestimabile valore, che può contare 

sull’unicità del Parco dell’Etna (inserito nella lista del Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO nel 2013) e su ampie riserve naturali e marine (ad 

esempio, Oasi del Simeto, riserve regionali di Bosco San Pietro, della Timpa e 

di Fiumefreddo, Area Marina Protetta delle Isole Ciclopi, ecc.)189; 

o i collegamenti con il resto d’Italia e l’estero garantiti dallo scalo aeroportuale 

catanese. 

 

 
189 Da citare anche il “Castagno dei Cento Cavalli” nel territorio del Comune di Sant’Alfio: si tratta dell’albero secolare più antico 

d’Europa, nominato dall’UNESCO “Monumento Messaggero di pace” nel 2003 e vincitore del premio “Albero italiano 2021”. 
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Figura 28. Dotazione di parchi, riserve naturali, aree protette e di beni tutelati dall’UNESCO nel territorio 

metropolitano di Catania. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti e Arch. Aurelio Cantone, 2021. 

− Per quanto riguarda i punti di debolezza da monitorare e gestire nel breve-medio 

termine, si sottolinea come: 

o a livello di organizzazione e promozione dell’offerta, lo sviluppo sia stato 

disarmonico e carente tanto nel prodotto/pacchetto offerto, quanto nei 

servizi (in particolare, le criticità principali riguardano l’inadeguata offerta 

ricettiva, difficile alla fruizione delle risorse esistenti, carenze nelle 

competenze degli operatori e nella cultura di accoglienza e customer 

satisfaction); 

o si sia avuta sin qui ridotta attenzione verso il processo di “incoming” da parte 

di operatori specializzati verso mercati emergenti con visitatori con elevata 

capacità di spesa (si pensi all’area asiatica e al Medio Oriente); 

o in termini di protezione e tutela del patrimonio, l’attività antropica 

registratasi negli ultimi decenni (opere di bonifica idraulica, urbanizzazione 

degli insediamenti, fenomeno dell’abusivismo edilizio e di degrado 

ambientale) insieme a recenti fenomeni climatici (alluvioni e siccità) o di 

origine dolosa (incendi) abbiano contribuito ad un progressivo 

depauperamento del patrimonio naturale locale, generando così impatti 
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negativi sugli equilibri idrologici delle riserve e dei parchi naturali. Con 

riferimento al turismo balneare, le coste del territorio metropolitano 

presentano differenti tipologie (costa bassa, costituita da ghiaietto; alta, 

formata da detriti vulcanici e fronti lavici; bassa e sabbiosa, costituita di 

depositi sabbiosi del fiume Simeto, in particolare nel litorale della Playa di 

Catania) e si riscontrano numerosi divieti alla balneazione a causa dello stato 

delle acque (anche per effetto degli scarichi fognari in mare); 

o le connessioni con gli altri territori dell’Isola siano inadeguate con 

riferimento alla rete infrastrutturali su gomma e ferro (manutenzioni delle 

strade, congestione delle tratte di collegamento città-periferia, qualità del 

servizio di autobus e treni). 

− Potenziali minacce si ravvisano nei seguenti fattori: 

o la riduzione dei consumi per motivi di svago (tra cui viaggi e vacanze) a 

causa degli impatti della crisi da COVID-19 nel periodo 2020-2021 potrebbe 

ridistribuire il turismo nell’area metropolitana catanese tra il segmento 

internazionale e quello nazionale/locale, consolidando così anche nei 

prossimi anni la tendenza riscontrata nel 2020-2021; 

o la concorrenza di altri territori della Sicilia Orientale (grazie ad una maggiore 

dotazione del sistema ricettivo) potrebbe sottrarre flussi di visitatori, con 

conseguenti minori giornate di permanenza dei turisti; 

o la percezione di una qualità dei centri urbani non adeguata (in termini di 

sicurezza, legalità, pulizia e decoro dei centri storici o accessibilità dei 

monumenti) tende a scoraggiare i turisti, soprattutto stranieri, nel visitare e/o 

pernottare più giorni in determinate aree del territorio metropolitano. 

− Opportunità per il potenziamento del marketing turistico si presentano con 

riferimento: 

o al crescente interesse del visitatore per nuove tipologie di turismo, come il 

turismo sostenibile (a contatto con la natura e rispettoso delle tradizioni dei 

luoghi secondo standard ecologici, ambientali e di sostenibilità) e il turismo 

c.d. “esperienziale” (che ricerca sempre più esperienze autentiche, locali, 

condivisibili e ad alto Valore Aggiunto); queste forme di scoperta del territorio 

ben si adattano alla offerta dalla zona etnea e si possono estendere all’area 

della costa jonica e del Calatino/Sud Simeto; 

o all’affermarsi del c.d. “bleisure”, che unisce esperienze tipiche dei viaggi 

business e del segmento congressuale con momenti ricreativi, ambito ad 

elevata potenzialità per l’area urbana catanese; 

o agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

del Governo italiano che saranno investiti nel potenziamento dei 
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collegamenti infrastrutturali tra l’area catanese e Palermo e nella 

riqualificazione urbana e dal Regional Development Fund per la formazione; 

o allo sviluppo a tendere della Zona Economica Speciale (ZES) catanese e al 

potenziamento del segmento crocieristico nel porto commerciale cittadino. 

D. Promozione e commercializzazione dell’offerta dell’area metropolitana catanese. 

180. La Città Metropolitana di Catania possiede molteplici vocazioni dei prodotti turistici del 

proprio territorio, che spaziano dai tradizionali segmenti balneare, enogastronomico e 

congressuale, fino a tipologie di soggiorno tematiche (come il turismo religioso, termale, 

del cinema – si veda il box successivo) ed emergenti (è il caso, ad esempio, 

dell’escursionismo e del turismo sportivo e “green”). 

 

 
 

Figura 29. Le molteplici vocazioni dell’offerta turistica della Città Metropolitana di Catania. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti, 2021. 

181. Da tempo ormai i diversi prodotti turistici si stanno sempre più segmentando in nicchie 

via via più piccole. Allo stesso tempo, questi segmenti diventano autonomi l’uno 

dall’altro: non solo le rispettive supply chain turistiche combinano servizi sempre più 

distanti, ma anche i target di domanda, i canali di comunicazione, gli eventi 

promozionali/commerciali e gli influencer tendono ad essere diversi e a distanziarsi fra 

loro. 
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182. Per sviluppare adeguatamente azioni di carattere promo-commerciale occorrono quindi 

competenze relazionali adeguate per i vari mercati e una visione chiara dell’arena 

competitiva e del posizionamento del proprio prodotto. Si raccomanda quindi che la DMO 

abbia tanti Product Manager quanti sono i prodotti turistici della Città Metropolitana di 

Catania. In concreto, nella fase di concertazione e in base alle risorse finanziarie iniziali, si 

potrà definire il numero adeguato di Direzioni responsabili rispettivamente dei prodotti 

turistici del territorio catanese. 

Linee d’indirizzo per l’evoluzione nel medio-lungo termine di “MetroCatania 

Destination” 

183. Come evidenziato anche dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)190, ancor più 

nel periodo di ripresa dell’economia nella fase post-pandemica, tutte le DMO – tanto a 

livello nazionale che locale – sono chiamate a adattarsi alle nuove sfide contemporanee 

associate ai rapidi cambiamenti legati alle nuove tendenze sul fronte delle abitudini 

sociali, di consumo e digitali del turista moderno. Una tendenza che si osserva a livello 

globale è che questi enti stanno via via ampliando il proprio campo di applicazione per 

affermarsi come DMO onnicomprensive, con un approccio a 360 gradi e con l’obiettivo 

prioritario di migliorare la competitività e la sostenibilità delle mete turistiche all'interno 

di un rapporto che possa bilanciare le esigenze di residenti e visitatori. 

 
190 Si veda il documento: UNWTO, “UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations 

(DMOs) – Preparing DMOs for new challenges”, maggio 2019. 

UN ESEMPIO DI “NICCHIA” TURISTICA: IL CINETURISMO COME LEVA PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL LEGAME TRA IL TERRITORIO CATANESE E LA SETTIMA ARTE 

Nel primo quindicennio del Novecento Catania è stata sede di case di produzione cinematografica, una 
tradizione prestigiosa che si è perpetuata fino ai giorni nostri in quanto nel territorio e nella città capoluogo 
sono state girate le scene di oltre 250 film, tra cui “La Terra trema” di Luchino Visconti (1948), 
“L’Avventura” di Michelangelo Antonioni (1960), “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi (1961) e “Il Padrino” 
di Francis Ford Coppola (1971), fino ai più recenti “Star Wars: Episodio 3 – La vendetta dei Sith” di George 
Lucas (2005) e “Cyrano” di Joe Wright (2020). 

Oltre alla visita delle location urbane e paesaggistiche scelte per le riprese, per tramandare la memoria di 
quella fortunata stagione creativa, nel 2003 è stata inaugurato, presso il Complesso delle Ciminiere di 
Catania, il Museo del Cinema di Catania: una esposizione permanente finalizzata a raccogliere, 
incrementare e proporre al pubblico i documenti riguardanti l’arte cinematografica, le sue tecniche e la sua 
storia, con particolare riguardo alla relazione tra il Cinema e la Sicilia. Esteso su un’area di 900 mq ed 
allestito dall’architetto François Confino (lo stesso progettista che ha ideato il Museo Nazionale del Cinema 
nella Mole Antonelliana a Torino) il compito di creare, il museo favorisce un viaggio conoscitivo e 
sentimentale nella “settima arte” e valorizza l’identità culturale del territorio etneo, esponendo le foto 
realizzate durante le riprese di film (di Rossellini, Visconti, Bolognini, Antonioni, Germi, Rosi, Pasolini ed 
altri ancora) che intrattengono una relazione profonda con l’Isola e con la letteratura siciliana 
contemporanea. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 
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184. A livello locale, va ricordata l’esperienza dell’Etna Convention Bureau (ECB), società per 

azioni dell’Azienda Provinciale del Turismo di Catania a partecipazione interamente 

pubblica, creata nel 2008 come strumento di marketing territoriale a sostegno della 

competitività del settore M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) nel 

territorio catanese e posta dopo alcuni anni di gestione in liquidazione. La scelta del 

decisore politico di dotare la Provincia di un ente pubblico al 100% risiedeva nella volontà 

di garantirne le caratteristiche super partes e senza fini di lucro nei confronti del territorio 

e del sistema imprenditoriale dell’industria del turismo. Il Convention Bureau offriva 

gratuitamente i propri servizi agli organizzatori di congressi ed eventi, con l’obiettivo di 

promuovere il turismo congressuale nella provincia catanese (con una dotazione di 200 

sale congressi per oltre 22.000 posti, 18.000 posti letto e 2.000 ristoranti). Nel solo primo 

anno di attività, le rilevazioni dell’ECB indicavano più di 45.000 presenze sul territorio 

della Provincia di Catania e un numero di eventi in grado di generare sulla destinazione 

etnea un indotto economico di oltre 3 milioni di Euro191. 

185. Con riferimento all’esperienza dell’ECB (Etna Convention Bureau) della Provincia va 

sottolineato che: 

− in una prima fase ha avuto un riscontro positivo con l’attivazione, come menzionato, 

di significativi flussi congressuali; 

− in una seconda fase vi sono stati problemi di governance, che hanno 

progressivamente determinato il venir meno di questo organismo; 

− come noto, i convention bureau si caratterizzano per essere specializzati 

esclusivamente nel settore congressuale ed è importante considerare che l’ECB 

nacque dall’organizzazione degli stati generali del turismo della Provincia di Catania, 

con una positiva fase concertativa tra i diversi attori del turismo dell’epoca. 

In quella sede tutti gli operatori concordarono che la priorità assoluta era la valorizzazione 

del turismo congressuale tramite la costituzione dell’ECB e la valorizzazione delle 

Ciminiere. 

Il problema della governance rimane ovviamente un tema trasversale per qualsiasi 

strumento proposto. In tal senso si ritiene auspicabile un ancora maggiore 

coinvolgimento dell’Università di Catania nelle diverse fasi sia di progettazione che di 

supporto alla governance. 

186. Per garantire il bilanciamento tra gestione e controllo dell’ente pubblico, si potrebbe 

connotare la costituenda DMO con una modalità di gestione a forte “trazione” 

manageriale e privatistica, ad esempio, con la nomina - da parte dell’ente pubblico - di 

una squadra manageriale di comprovata e affidabile esperienza nel settore turistico, 

maturata anche presso realtà internazionali e/o di grandi dimensioni. 

 
191 In considerazione dei costi sostenuti dall’ECB per la promozione della destinazione Catania, l’ente stimava che ogni 1.000 Euro 

spese dall’ECB generassero un moltiplicatore di circa 75.000 Euro di indotto sul territorio provinciale. Fonte: Etna Convention 

Bureau, 2009. 
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187. Quanto alle funzioni, nel lungo termine l’ente potrebbe fare evolvere la propria missione 

ed ampliare la portata degli obiettivi generali e dei compiti ad esso assegnati. In 

particolare, la DMO potrebbe trasformarsi in un organismo dalla struttura agile che operi 

con efficacia come ente strumentale della Città Metropolitana di Catania per promuovere 

l’attrattività della Città Metropolitana e gestire l’implementazione dei progetti-

bandiera strategici del territorio metropolitano, parte dei quali collegati alla DMO. In 

questa ottica, si potrebbe creare una specifica “società per lo sviluppo” (trasformando la 

DMO “MetroCatania Destination” in “MetroCatania Sviluppo”), nella forma giuridica ed 

organizzativa che verrà ritenuta più consona (Consorzio, società per azioni, Agenzia, ecc.). 

Tale azione sarebbe funzionale anche al rafforzamento della promozione del territorio 

catanese verso investitori e imprese. Si menziona, in particolare, l’esperienza di 

InvestiCatania è stata considerata (seppure non menzionata) nella indicazione dello 

strumento di MetroCatania Sviluppo. Proprio la best practice di InvestiCatania rinforza la 

condizione che vi siano i presupposti per riprendere un percorso che porti alla nascita di 

uno strumento solido sia nella fase progettuale che di implementazione, evitando al 

contempo alcune scelte gestionali che possono poi determinare la non prosecuzione 

dell’attività dell’agenzia. (si veda più avanti).  

Ulteriori iniziative per rafforzare l’attrattività turistica del territorio metropolitano 

188. Oltre alla costituzione di un ente unico (la DMO) che gestisca e coordini la governance 

della promozione turistica del territorio, si possono ipotizzare ulteriori “iniziative 

bandiera” in grado di contribuire a rafforzare l’immagine e la reputazione della Città 

Metropolitana di Catania presso i visitatori italiani e stranieri: 

− l’elaborazione di un “Sub-Piano delle Bandiere Blu” per un turismo balneare di 

qualità; 

− la definizione di una rete integrata di itinerari turistici nel territorio della Città 

Metropolitana di Catania; 

− la riperimetrazione del Parco dell’Etna per una crescita sostenibile del turismo 

nell’area etnea, affiancata da interventi sulla rete infrastrutturale e di servizi 

turistici. 

Elaborazione di un “Sub-Piano delle Bandiere Blu” per un turismo balneare di qualità 

189. In materia di turismo balneare, l’attribuzione di una "Bandiera Blu" determina un 

aumento delle presenze turistiche e la creazione di nuovi posti di lavoro. Nell’edizione 

2021, il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) delle 

"Bandiere Blu" in Sicilia è andato a 10 località balneari delle Province di Messina (5), 

Ragusa (4) e Agrigento (1), con l’esclusione, nella Sicilia orientale, del territorio catanese. 

190. Si propone pertanto la redazione di un "Sub-Piano delle Bandiere Blu" finalizzato ad 

individuare i Comuni e territori dell’area metropolitana catanese che presentano le 
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potenzialità per ottenere questo importante riconoscimento. Dovrà essere elaborata la 

valutazione dei servizi collegati ai 32 criteri di assegnazione di questo riconoscimento 

quali:  

− gestione ambientale; 

− servizi di spiaggia e sicurezza; 

− qualità delle acque marine (livello di inquinamento);  

− educazione ambientale e informazione. 

191. In termini di risultati attesi, si potranno ottenere importanti performance: 

− per le strutture turistiche ricettive esistenti e l’intera filiera collegata (in termini di 

aumento delle presenze turistiche e incremento della spesa per gli esercizi 

commerciali) e per tutte le altre attività lungo la supply chain turistica locale; 

− per l’attrazione di investimenti da parte di imprese locali ed esterne al territorio, 

sfruttando come driver il fatto che l’ambiente delle coste catanesi è in grado di offrire 

eccellenti garanzie ambientali delle acque marine e delle spiagge. 

Definizione di una rete integrata di itinerari turistici nel territorio della Città 

Metropolitana di Catania 

192. La definizione di un sistema di itinerari tematici che si sviluppano nell’area metropolitana, 

in grado di valorizzare anche i centri minori e di includere raggruppamenti di musei ed 

organizzazioni culturali e naturalistiche, potrebbe consentire di uniformare e integrare 

la molteplice offerta di prodotti e servizi turistici sul territorio catanese, stimolando 

così il visitatore a prolungare la propria permanenza per vivere e scoprire il patrimonio 

artistico e naturale.  

193. I principali macro-ambiti di focalizzazione per questa “rete” di percorsi turistici che si 

diramano sull’intero territorio metropolitano potrebbero essere: 

− “Itinerario della Musica e della Letteratura” (patrimonio coinvolto: la Casa di 

Giovanni Verga a Catania e luoghi dei Malavoglia ad Aci Trezza e Aci Castello; i luoghi 

della Catania di De Roberto e Brancati; l’allestimento del Museo della Fabbrica del 

teatro Bellini a Catania; la Casa della Musica e della Liuteria Medievale a Randazzo; 

la Casa Museo Luigi Capuana a Mineo; ecc.); 

− “Itinerario delle Tradizioni e dell’Artigianato” (patrimonio coinvolto: Museo del 

carretto siciliano ad Aci Sant’Antonio, Museo Regionale della Ceramica, Museo del 

fischietto di terracotta e Museo del Presepe a Caltagirone; Museo della Ganzaria a 

San Michele di Ganzaria; Mostra Permanente delle Uniformi Storiche ad Acireale; 

Casa Museo dell'Apicoltore a Zafferana Etnea; ecc.); 

− Itinerario “Le grandi tappe della Storia” (patrimonio coinvolto: Museo Storico dello 

Sbarco in Sicilia 1943 e Castello Ursino a Catania; collezione cartografica “La 

Gumina”; Museo Etneo delle Migrazioni a Giarre; ecc.); 
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− Itinerario “La forza dei sismi e del grande Vulcano, tra storia e geologia” (patrimonio 

coinvolto: Camparanazzu di Misterbianco; centro storico di Grammichele; il Parco 

dell’Etna; ecc.); 

− Itinerario “Le vie del Cinema” (patrimonio coinvolto: il già citato Museo del Cinema 

a Catania e le location di film realizzati nel territorio catanese); 

− Itinerario enogastronomico, comprensivo di visite a stabilimenti produttivo ed 

aziende agricole, in sinergia con la programmazione di sagre e manifestazioni 

espositive che consentano ai produttori locali di presentare i prodotti tipici e di 

offrire degustazioni. 

Sviluppare questi percorsi a raggiera a partire dal complesso delle Ciminiere a Catania192 

consentirebbe di rendere questo polo ex industriale, collocato nell’area urbana, il fulcro 

e la “vetrina” della Città Metropolitana per quanti arrivano in auto, in treno o 

dall’aeroporto, integrandone la tradizionale vocazione di centro congressuale-espositivo 

e culturale. 

194. Quest’azione potrebbe essere affiancata dal lancio di una campagna di comunicazione 

sui social media, con l’ingaggio di influencer di richiamo presso le diverse tipologie di 

turisti (giovani, famiglie, uomini d’affari, ecc.) per divulgare contenuti riguardanti il 

territorio catanese, con particolare attenzione verso i luoghi meno conosciuti presso il 

grande pubblico, e attraverso sponsorizzazioni e advertisement sui social media, in 

collaborazione con le aziende del territorio, pubblicizzare le produzioni locali 

(agroalimentare, ecc.), aumentandone la notorietà e di conseguenza le vendite.  

Riperimetrazione del Parco dell’Etna per una crescita sostenibile del turismo nell’area 

etnea193 

195. L’Etna rappresenta uno dei maggiori attrattori turistici del territorio metropolitano 

catanese. Recenti analisi194 mostrano come nel triennio 2014-2016 gli arrivi siano cresciuti 

complessivamente del 49,5% e le presenze del 16,4% rispetto ai livelli precedenti il 

riconoscimento dell’UNESCO (2013), con una performance in controtendenza rispetto al 

flusso turistico della Città Metropolitana di Catania nello stesso periodo (-4,20% circa per 

quanto riguarda gli arrivi e -12,21% in riferimento alle presenze). L’incremento 

esponenziale dei flussi turistici ha interessato entrambi i versanti: 

− arrivi in crescita del 70% a Nicolosi e di circa il 114% a Linguaglossa; 

− presenze in crescita del 63,83% a Nicolosi e del 152,53% a Linguaglossa. 

 
192 Per maggiori dettagli circa la riqualificazione del polo delle Ciminiere si rinvia a quanto descritto nel Capitolo 1 “La Città 

Metropolitana di Catania e le potenzialità di valorizzazione territoriale” nella Seconda Parte del Piano Strategico Metropolitano. 
193 Si ringrazia per il contributo su questo tema l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Catania (O.A.P.P.C. di Catania). 

194 Fonte: Parco dell’Etna e Università degli Studi di Catania, “Analisi dei flussi turistici del Parco dell’Etna”, 2017. 
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196. Al fine di gestire efficacemente e minimizzare le possibili ricadute negative connesse 

all’antropizzazione della parte altomontana e delle porzioni di territorio attraversate dai 

flussi turistici, si raccomanda di intervenire sulla rete infrastrutturale di accesso alle quote 

sommitali dell’Etna e di potenziare la carente dotazione di servizi turistici che nelle 

stagioni soleggiate sono causa di notevoli disagi; sarebbe auspicabile progettare e 

ripensare un sistema viario che possa collegare i poli di accesso (le cosiddette “Porte 

dell'Etna” di Nicolosi, Linguaglossa, Bronte e Maletto), riducendo significativamente il 

consumo di suolo, implementando o riqualificando l’esistente sistema viario naturale, 

oggi in gran parte in disuso o necessario di interventi di riqualificazione, dando nuovo 

impulso positivo al turismo sull’Etna e rivalutando qualitativamente la fruizione al 

vulcano. 

197. Oltre ai necessari interventi sul fronte infrastrutturale e dei servizi, in un’ottica di 

marketing territoriale sono anche maturi i tempi per una riperimetrazione del Parco 

dell’Etna: in quanto risorsa naturalistica e patrimonio dell’UNESCO, l’Etna e i suoi due 

fiumi Simeto e Alcantara, che ne determinano la forma di anello dell’acqua, andrebbe 

ripensata e rivista nella gestione e sviluppo di un sistema di filiere di tutto ciò che viene 

prodotto sull’Etna. Infatti, l’allargamento dei confini del Parco fino ai fiumi e al mare 

(fermo restando la competenza dei Comuni nella gestione del territorio) consentirebbe 

alle aziende produttrici di adottare un marchio “Prodotto del Parco dell’Etna”, con le 

consequenziali ricadute positive che ciò offrirebbe al sistema economico-produttivo 

locale grazie alle sinergie con tour esperienziali legati all’enogastronomia. 

198. Diversi trend consolidati evidenziano come il prodotto “natura” sia di grande appeal e 

diventa un concreto strumento di vendita del territorio. Si tratta di svolgere un ruolo 

costante sia di informazione tecnica sia di concertazione per giungere a soluzioni 

condivise con le amministrazioni locali. Si pensi, ad esempio, a nuove formule ricettive 

come il glamping (fusione di due termini Glamour e Camping), che consente di realizzare 

strutture ricettive a bassissimo impatto ambientale, garantendo comunque dei livelli di 

comfort molto elevati. 

3.2.2. Strategie di attrazione di investitori esterni e di fidelizzazione di 

imprenditori locali nel territorio metropolitano catanese 

199. L’azione di attrazione di investitori e imprese si focalizza su specifiche aree geografiche 

e settori ad elevato potenziale. 

200. Con riferimento alla Prima Parte del Piano Strategico si è scelto di maggiormente 

orientarsi su alcuni mercati. Con riferimento al settore immobiliare la priorità di 

valorizzazione, secondo le risultanze del piano, verrà data:   

− al Complesso delle Ciminiere, polo fieristico/congressuale/espositivo nel Comune di 

Catania; 

− all’ex villaggio Mareneve nel Comune di Linguaglossa; 



311 

  

− all’ex area SIACE nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia; 

− all’ex Convento dei Cappuccini nel Comune di Caltagirone; 

− al complesso polisportivo nel Comune di Camporotondo Etneo. 

201. Con riferimento ai mercati target è possibile identificare due macro-segmenti: 

− aree/mercati “tradizionali”: Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, 

Svizzera, Nord America (Stati Uniti e Canada) ed Israele; 

− aree/mercati con tassi di sviluppo significativi: Medio Oriente, Paesi del Golfo 

(E.A.U.), Russia e Paesi dell’Estremo Oriente (Cina, Corea del Sud) e Turchia. 

202. Quanto ai settori strategici, la scelta dei settori su cui puntare tiene anche conto del fatto 

che, laddove siano già insediati cluster o distretti produttivi in determinati settori, per un 

investitore risulti più agevole attingere a expertise locali capaci di facilitare 

l’investimento. Si propone quindi di focalizzare l’azione di retention e attrazione di 

investimenti e imprese in 4 settori prioritari che mostrano un radicamento o potenzialità 

di sviluppo nel territorio della Città Metropolitana di Catania: 

A. Farmaceutica. 

B. Componentistica elettronica destinata a più settori, tra i quali elettronica di 

consumo, automotive, periferiche per computer e telefonia mobile. 

C. Agroindustria e Nutraceutica. 

D. Sviluppo di start-up innovative. 

Si fornisce di seguito, per questi 4 settori, una sintetica descrizione delle rispettive 

caratteristiche nel territorio metropolitano catanese. 
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A. Industria farmaceutica 

203. Nel settore farmaceutico, l’area catanese gioca un ruolo di leader nel Mezzogiorno e a 

livello nazionale, in quanto: 

− è la 12° in Italia per numero di addetti; 

− è la 7° per incidenza sul totale del manifatturiero; 

− esporta un totale di 243 milioni di Euro (2020); 

− è la 3° Città Metropolitana del Mezzogiorno e Isole per export farmaceutico, alle 

spalle di Napoli e Bari195. 

Complessivamente, il polo catanese della farmaceutica conta 1.000 addetti diretti e 1.500 

indiretti, arrivando a quasi 9.000 occupati se si include anche la distribuzione intermedia 

e finale. 

204. Le principali realtà farmaceutiche presenti sul territorio (tra i player, locali e 

internazionali, vi sono, tra gli altri, i gruppi Pfeizer, SIFI, LJ Farma, Farmitalia e Medivis) 

riguardano settori quali: 

− oftalmico, con importanti investimenti in R&S; 

− produzione di antibiotici parenterali di prima linea per uso ospedaliero; 

− prodotti farmaceutici diversificati che spaziano dal settore ginecologico, ostetrico, 

nutraceutico e cosmetico. 

− si segnala inoltre l’importante presenza della Multinazionale Zoetis, Zoetis 

Manufacturing Italia Srl, specializzata nella produzione di prodotti farmaceutici 

destinati al mondo degli animali, avente una delle sue sedi nella zona industriale 

della città di Catania. Stanno per ultimare la fase autorizzativa per la realizzazione di 

un investimento di € 50M. per la produzione di Doramectina all'interno dello 

stabilimento esistente. 

B. Componentistica elettronica 

205. Il polo industriale dell’Etna Valley – sviluppatosi attorno all’azienda italo-francese 

leader nella produzione di componenti elettronici a semiconduttore STMicroelectronics 

– ha attratto negli anni Novanta l’11% delle imprese high-tech della Città Metropolitana 

di Catania e occupato circa il 40% degli addetti nel settore. Nonostante un progressivo 

ridimensionamento del distretto, lo stabilimento di STMicroelectronics resta l’unico al 

mondo in grado di produrre in grandi volumi processori con tecnologie di frontiera basate 

sul carburo di silicio. La rilevanza di questa industria è confermata dal fatto che le 

componenti elettroniche sono, in valore, la prima produzione esportata dalla Città 

 
195 Fonte: Farmindustria, “Indicatori Farmaceutici”, 2021. 
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Metropolitana, con il 40% dell’export totale (635 milioni di Euro), al punto da costituire 

la quasi la totalità (95,5%) delle esportazioni di componenti elettroniche della Sicilia. 

206. L’area catanese si presta quindi all’insediamento di ulteriori realtà industriali di 

dimensioni medio-grandi specializzate nella filiera della produzione e 

dell’assemblaggio di componentistica elettronica destinata a semilavorati e beni 

finiti di più settori, tra i quali l’elettronica di consumo, l’automotive, l’ICT e la telefonia 

mobile (come dispositivi a semiconduttore, microprocessori, componenti di rete, chipset 

per schede madre, chip per schede video e circuiti integrati).  

In un contesto internazionale in cui si sta assistendo ad una rilevante carenza di 

semiconduttori e la domanda dei prodotti elettronici (come pc, tablet, smartphone, ecc.) 

è in espansione, si deve anche tenere conto che la Commissione Europea è intenzionata a 

raddoppiare entro il 2030 la produzione di semiconduttori in Europa, portandola dal 10% 

al 20%, riducendo la dipendenza degli Stati Membri dall’Asia sulla fornitura di 

semiconduttori. Di conseguenza, l’ingresso di nuovi operatori industriali nel polo 

dell’elettronica a Catania comporterebbe un incremento del ruolo strategico e della 

importanza economica a livello internazionale della città e della Sicilia. 

C. Agroindustria e Nutraceutica 

207. Si possono individuare tre specifici settori agroindustriali, collegati alle vocazioni delle 

macro-aree territoriali della Città Metropolitana di Catania, che potrebbero attrarre nuovi 

investimenti in ottica di sviluppo delle filiere locali nei settori della Nutraceutica e 

dell’economia circolare. 

 

 
Figura 30. Le filiere d’interesse associate ad Agroindustria e Nutraceutica nel territorio metropolitano catanese. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2021. 

La valorizzazione della filiera del fico d’India in chiave circolare 

208. La valorizzazione di risorse biologiche da Opuntia ficusidindia può offrire interessanti 

prospettive di sviluppo industriale, in chiave circolare, tramite l’utilizzo degli scarti. 

Infatti, la potatura annuale del fico d’India comporta l’asportazione di quantità notevoli 

di biomassa che possono variare tra i 150 fino a 600 quintali di cladodi annui (più 

comunemente noti come pale) per ettaro coltivato. Nel solo areale di San Cono, la 
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produzione di residui di potatura di ficodindia è stimata in circa 90 mila tonnellate annue 

di cladodi freschi, utilizzabili come co-prodotti196.  

209. I residui di potatura sono una risorsa ad alto valore aggiunto da distribuire lunga la filiera, 

dispiegando la possibile produzione di tre linee di produzione ad alto potenziale di 

semilavorati da conferire ad aziende specializzate della Nutraceutica: 

− il succo intero di cladodi (o pale); 

− l’estratto concentrato o secco di fibra; 

− l’estratto concentrato o secco di mucillagine.  

La funzioni d’uso di questi prodotti sono molto apprezzate per la cosmetica, il trattamento 

del sovrappeso e dell’obesità e il mantenimento di adeguati livelli di colesterolo e 

trigliceridi. 

La filiera degli agrumi e altre produzioni agricole del Catanese 

210. Il Distretto Agrumi di Sicilia occupa 2.000 addetti e genera un fatturato annuo di 400 

milioni di Euro e già oggi nell’area catanese sono attive aziende locali che testimoniano 

margini interessanti per l’attrazione di investimenti in alcuni comparti agricoli, grazie ad 

utilizzi innovativi degli scarti del ciclo produttivo per la produzione di beni ad elevato 

valore aggiunto: 

− Utilizzo degli scarti del settore agrumicolo per la produzione di tessuto 

ecologico: l’azienda Orange Fiber produce neo-materiali e tessuti sostenibili tramite 

la lavorazione dei sottoprodotti derivanti dalle bucce d’arancia. 

− Produzione nutraceutica dal settore agrumicolo: l’azienda Bionap produce dalle 

arance rosse il Red Orange Complex, utilizzato per la formulazione di prodotti 

dietetico-nutrizionali e per la cura del corpo (ad esempio, creme doposole per la 

protezione da raggi ultravioletti).  

− Produzione nutraceutica dalle coltivazioni di carciofi: dalle foglie dei carciofi si 

ricava un prodotto contro i disturbi intestinali, così come altri prodotti correlati ai 

carciofi del Catanese e di Ramacca riguardano i cagli vegetali per la produzione di 

formaggi, biomassa per la produzione di biogas, biometano e bioetanolo, fibra 

cellulosica per la produzione di carta e matrici di rafforzamento per materiali 

compositi, piante e fiori per uso ornamentale, alimenti per il bestiame, biofarmaci, 

semi per l’estrazione di olio o produzione di biodiesel. 

− Produzione nutraceutica dalle coltivazioni di ulivi: le foglie della potatura degli 

ulivi possono essere riutilizzate in un’ottica di economia circolare, per la produzione 

di biofenoli da impiegare nell’industria alimentare. 

 
196 Si segnala che un produttore di Guadalajara, in Messico, ha creato la prima alternativa vegetale alla pelle realizzata dalle foglie 

di fico d’India presentata all’edizione 2019 della manifestazione milanese “Lineapelle”. 

http://orangefiber.it/
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Nuovi trend in agricoltura: colture tropicali (mango, avocado e passion fruit) e la 

mandorla 

211. Per effetto del micro-clima locale e del terreno fertile di origine vulcanica nell’area 

costiera tra Acireale e Calatabiano, diversi agrumeti sono stati trasformati in piantagioni 

di frutti tropicali, tra cui mango, avocado e passion fruit.  

212. Negli ultimi anni, la produzione di avocado si è espansa notevolmente, grazie alla elevata 

redditività per i coltivatori e alla crescente domanda da parte del mercato che apprezza le 

proprietà e l’alta qualità dell’avocado siciliano, dotato di un’aromaticità complessa e 

peculiare. Sicilia Avocado, brand siciliano attivo nella produzione di avocado, riunisce 18 

aziende produttrici attive su un centinaio di ettari tra l’Etna e il mar Jonio e che produce 

nella zona di Giarre 1.300 tonnellate annue di avocado biologici su oltre 100 ettari.  

213. Il rilancio della filiera della mandorla come opportunità nel settore agricolo per una 

cluster di comuni dell’area metropolitana catanese. Oggi gli Stati Uniti d’America sono il 

leader mondiale e hanno rivitalizzato il ciclo di vita della mandorla evidenziandone: 

− i benefici per la salute 

− i benefici indiretti per la diminuzione di altri consumi. 

In Italia, la coltivazione è tornata ad aumentare in particolare in Sicilia e Puglia. I nuovi 

impianti si caratterizzano per una maggiore efficienza e sono condotti in modo intensivo 

e superintensivo, con varietà moderne ad alta resa (30-35%), maggior densità degli 

impianti (fino a 1.800 piante per ettaro), irrigazione controllata ed elevata 

meccanizzazione. Ad esempio, è interessante evidenziare la coltivazione intensiva del 

recente impianto a Mirabella Imbaccari, che si caratterizza per l’iniziativa di due giovani 

imprenditrici, un ingegnere gestionale e un agronomo, che hanno voluto innovare e 

assumersi rischi imprenditoriali. 

D. Sviluppo di start-up innovative 

214. In Italia le start-up innovative costituiscono sempre più una realtà che va affermandosi e 

meritevole di politiche mirate di sviluppo. Per start-up innovative intendiamo società di 

capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a 5 milioni di 

Euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi all’innovazione 

tecnologica previsti dalla normativa nazionale. Con riferimento ai settori di attività 

prevalenti a livello nazionale, il 75% delle start-up innovative fornisce servizi alle imprese 

- prevalgono le specializzazioni in produzione di software e consulenza informatica 

(37,4%) attività di R&S (14,7%) e attività dei servizi d’informazione (8,7%) - e il 16,6% opera 

nell’industria manifatturiera (per il 3% nella fabbricazione di macchinari e il 2,5% nella 

fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici). 

215. A conferma della rilevanza del fenomeno, si osserva che il numero di startup innovative 

iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del Decreto-Legge 

179/2012 è pari a 13.582 e, al 2° trimestre 2021 (ultimo dato disponibile dal censimento 
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MiSE-Infocamere), rappresentano il 3,6% di tutte le società di capitali di recente 

costituzione. Il fatturato delle start-up innovative corrisponde ad un valore della 

produzione medio di circa 185mila euro, aspetto collegato a un turnover costante e al 

fatto che le imprese più consolidate, per età e fatturato, progressivamente non rientrano 

più nello status di start-up innovative. 

216. L’area Metropolitana di Catania evidenzia interessanti performance in questo ambito, 

occupando la 16° posizione tra le Province italiane e confermandosi al 5° posto nel 

Mezzogiorno (dietro a Napoli, Bari, Salerno e Palermo), con una quota pari a circa il 30% 

delle start-up innovative in Sicilia (186 su 623). 

 

 
Figura 31. Distribuzione provinciale delle start-up innovative in Italia: classifica delle prime 20 Province per numerosità, 

2° trimestre 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MiSE-Infocamere, 2022. 

217. Un ulteriore riconoscimento della vivacità dell’ecosistema catanese dell’innovazione 

proviene dal portale Startup Blink, che colloca Catania al 7° posto in Italia (e prima del 

Mezzogiorno, davanti a Napoli e Cagliari), secondo un indicatore che considera criteri 

quali-quantitativi e il business environment (ovvero le condizioni per poter esercitare con 

profitto l’attività imprenditoriale): si tratta quindi di un evidente punto di forza da 

promuovere in termini di marketing territoriale, per attrarre startupper dall’Italia e 

dall’estero. 

218. Un ambito di particolare interesse è rappresentato dagli spin-off universitari e 

dell'accompagnamento all'innovazione attraverso il consolidamento di incubatori, 

acceleratori, circuiti di business angel e portali di crowdfunding. Tra gli aiuti finanziari e le 

facilitazioni di accesso al credito con cui le Regioni intervengono a favore delle start-up, si 

segnalano - ad esempio - i 12 milioni di Euro stanziati dalla Sardegna a sostegno delle 

attività avviate dall’imprenditoria femminile e i 2 milioni di Euro con cui la Lombardia 

intende incentivare la nascita di start-up con vocazione sociale. Si tratta sia di contributi 

in conto capitale (erogati a fronte di investimenti e, di norma, a fondo perduto), sia di 

garanzie per l'accesso al credito, ma si stanno anche sviluppando forme più articolate di 

sostegno, tra cui interventi in seed capital e l’acquisizione di capitale azionario, 

tramite appositi fondi creati dalle Regioni. Mentre evolvono le iniziative e le Regioni che le 
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propongono, restano quasi immutate le criticità riscontrate nel mondo delle start-up: 

scarsa qualità dei business plan e dei piani finanziari, ridotta capacità di 

autofinanziamento e di accesso al credito e carenza di visione d’insieme, con conseguenti 

difficoltà nell'individuare le attività industrializzabili e ricaduta anche sulla tutela di 

marchi e brevetti. 

219. In tale contesto, l’Università di Catania svolge un ruolo propulsore dell’innovazione 

imprenditoriale, in affiancamento a grandi imprese e PMI. L’ateneo catanese si 

caratterizza per una crescente azione tesa a favorire la nascita di start-up collegate agli 

studenti e al personale dell’ateneo, come dimostrato da alcuni risultati: 

− 17 spin-off d’ateneo attivi e oltre 7mila laureati catanesi che, nel periodo 2004-2018, 

hanno fondato un’impresa (8,4% rispetto ad una media nazionale del 7,1%)197; 

− quasi il 96% delle start-up ha sede in Sicilia. 

220. L’ateneo ha avviato numerose iniziative per stimolare la creazione di start-up: 

− L’organizzazione dal 2014 di “Startup Catania”, una competizione tra team di 

studenti con l’obiettivo di favorire la promozione e lo sviluppo del tessuto socio-

economico. Nello specifico, ci si focalizza sugli studenti che hanno un potenziale 

attitudine a sviluppare capacità imprenditoriali. Ad una prima fase di selezione di 

business idea segue, per quelle selezionate, una fase di attività seminariali al fine di 

elaborare e definire le business idea fino all’individuazione di quelle giudicate più 

meritevoli e potenzialmente efficaci. L’iniziativa (con la partecipazione alla 

competizione di 61 team imprenditoriali, la metà dei quali ha poi dato vita ad 

un’impresa) ha portato alla nascita di 31 nuove imprese, di cui 14 start-up 

innovative. 

− L’organizzazione, nell’aprile 2021, del primo “Investor Day d’Ateneo198” per 

agevolare l’incontro tra gli investitori istituzionali italiani e i potenziali imprenditori (9 

tra start-up e spin-off dell’Università di Catania). 

− la prossima realizzazione dell’Incubatore d’Ateneo: si tratta di un ulteriore 

importante tassello per rinforzare il processo di crescita dell’ecosistema delle start-

up locali e sostenere il posizionamento competitivo della Città Metropolitana di 

Catania. 

 

 

 
197 Fonte: AlmaLaurea, 2022. 
198 L’iniziativa è ideata dal prof. Rosario Faraci, presidente del comitato scientifico di Start Cup Catania e ha visto la presenza di 

alcuni primari venture capitalists italiani (Angels Cube, CDP Venture Capital, Entopan, Italian Angels for Growth, Progress TT e 

Vertis 
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Le iniziative per rafforzare l’attrattività verso investimenti e l’insediamento di 

imprese nel territorio metropolitano 

221. Con riferimento al Marketing Mix del piano per l’attrazione di investimenti, è già stato 

descritto il prodotto di riferimento del territorio catanese con riferimento a settori ritenuti 

di maggior interesse in termini di investimenti da promuovere ed attrarre.  

222. La presenza di settori industriali consolidati sul territorio (farmaceutica e 

componentistica elettronica) o ad elevato potenziale di sviluppo (agroindustria e start-up 

innovative) suggerisce quindi la progettazione di misure volte a segmentare i target 

d’interesse, attivare i driver rilevanti per i potenziali investitori e comunicare le 

opportunità che un’impresa potrebbe cogliere scegliendo l’area catanese come 

destinazione dei propri investimenti. 

223. A monte, fondamentale è la previsione da parte dell’ente metropolitano (attingendo a 

risorse finanziarie nazionali o europee, anche nell’ambito del PNRR) di “pacchetti 

localizzativi” mediante bandi dedicati ad agevolazioni alle imprese su progetti relativi 

ai fattori sottostanti le scelte di localizzazione (imprese già insediate e flussi incoming), 

ovvero: 

− realizzazione di centri di ricerca e laboratori; 

− progetti di R&S; 

− corsi di formazione e di aggiornamento per il personale sulle nuove competenze 

richiese dal mercato del lavoro (in primis, digitalizzazione e sostenibilità), 

soprattutto a beneficio delle realtà produttive presenti nel territorio e a rischio di 

disinvestimento; 

− interventi di riqualificazione energetico-ambientale degli stabilimenti industriali. 

224. Nel settore turistico esistono diverse opportunità di investimento: 

− investimenti alberghieri greenfield sia sulla costa sia in collina; 

− diverse strutture ricettive chiuse che hanno un notevole appeal e possono essere 

acquisite e riposizionate con profitto199. 

225. Con riferimento alla leva del prezzo i punti di forza sono i seguenti: 

− ottime expertise locali per la realizzazione di capannoni ed insediamenti produttivi 

di alto contenuto tecnologico, con costi di produzione a mq inferiori a livello 

nazionale; 

− vicinanza dell’aeroporto che limita diversi costi aziendali; 

− costo della vita più basso rispetto a diverse realtà del Nord Italia; 

 
199 Si cita, ad esempio, il prospettato investimento dell’Hilton Perla Jonica Capomulini, nel territorio del Comune di Acireale. Per 

diverse motivazioni la struttura non ha visto completare l’iter di ristrutturazione ed entro due anni potrebbe essere di nuovo 

immessa sul mercato creando almeno 200 posti di lavoro a regime, oltre all’indotto di cantiere. 
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− appeal per la forza lavoro per accettare trasferimenti, data la possibilità oggi molto 

richiesta di coniugare uno stile di vita lavorativo associato a diverse attività 

extralavorative ( si pensi al posizionamento di Catania Sport Valley). 

226. Per quanto concerne la leva delle politiche distributive al fine di individuare gli 

investitori potenzialmente interessati un ruolo fondamentale si ritiene debbano averlo 

almeno 4 “product manager” esperti nei settori chiave della realtà catanese. La loro 

esperienza e sistema di relazioni potrà favorire l’individuazione di un gruppo di 

aziende/investitori: 

− riducendo le loro asimmetrie informative; 

− favorendo anche una percezione del conteso catanese migliore. 

Si ritiene pertanto che sia di grande rilevanza investire in queste risorse umane di elevato 

profilo che abbiano ricoperto ruoli, ad esempio di: 

− CEO, CFO e  Direttore Sviluppo; 

− in società con fatturato di almeno 30-40 milioni di Euro del settore della 

nutraceutica, farmaceutica, gruppi turistici, componentistica, elettronica, start-up e 

crowdfunding.   

227. A livello organizzativo, si propone, come già anticipato, la creazione di un organismo 

dedicato all’attrazione di investimenti nel territorio metropolitano, al quale siano 

assegnati specifici compiti e poteri, tra cui: 

− la mappatura dei settori produttivi, dei distretti produttivi e delle aree industriali 

esistenti, al fine di valorizzare le sinergie con gli altri territori siciliani e del 

Mezzogiorno in chiave complementare; 

− l’analisi nel continuo dei mercati d’interesse, per area geografia e settore 

economico, secondo un orizzonte di medio-lungo termine; 

− l’identificazione dei progetti di investimento e delle aziende del territorio in cerca di 

partner, da proporre ad investitori nazionali ed internazionali,  

− il sostegno all’innovazione e allo sviluppo di filiere e cluster strategici; 

− la crescita dell’imprenditorialità e la collaborazione tra imprese; 

− l’affermazione come un punto di riferimento per aziende, start-up e professionisti 

sul territorio metropolitano; 

− l’azione di “sportello unico” che assiste le aziende interessate a localizzarsi nel 

territorio metropolitano, con funzioni di business location; 

− l’offerta di spazi e immobili produttivi, servizi di consulenza (anche di carattere 

immobiliare-finanziario) e di accompagnamento per le imprese; 

− la definizione di bandi per investimenti greenfield/brownfield e operazioni di M&A; 
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− il supporto alla ricerca industriale, alla crescita dell’occupazione qualificata e al 

rafforzamento delle comunità locali, con particolare attenzione verso le aree 

interne. 

228. Su questo fronte, vi sono due benchmark d’ispirazione per “MetroCatania Invest”: 

Trentino Sviluppo e Invest in Bologna, descritti nelle successive schede. Come indicato, 

l’esperienza di Invest in Bologna potrebbe rappresentare la naturale evoluzione della 

DMO catanese nel medio-lungo termine. 

 

L’ESPERIENZA DI TRENTINO SVILUPPO A SUPPORTO DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE IN 

TRENTINO 

Le principali aree di attività di Trentino Sviluppo sono: 

− business location; 

− attrazione di aziende e investimenti; 

− sviluppo di filiere e cluster strategici; 

− innovazione aziendale e progetti di internazionalizzazione; 

− interventi “di sistema” a carattere immobiliare-finanziario. 

L’ente favorisce il rafforzamento delle comunità locali e il dialogo tra i diversi stakeholder pubblici e privati 

e ha istituito uno “sportello unico” che assiste le aziende interessate a localizzarsi in Trentino, offre 

spazi e immobili produttivi, servizi di consulenza e di accompagnamento.  

Nel suo patrimonio vi sono oltre 1,5 milioni di metri quadrati di siti industriali e aree produttive. 

In particolare, sono significative le performance dei Business Innovation Centre, Parchi tecnologici e 

incubatori d’impresa 

− 6 Business Innovation Centre; 

− 110 aziende ospitate; 

− 750 addetti occupati. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Trentino Sviluppo, 2022. 
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Alcune indicazioni sulla possibile governance di “MetroCatania Invest” 

229. Si è consapevoli che il tema della governance è decisivo e che un’ottima architettura a 

livello giuridico-organizzativo può essere compromessa in fase di realizzazione. Ciò 

nondimeno si hanno testimonianze complessivamente positive, come l’agenzia di 

sviluppo InvestiaCatania.  

La stessa ha rivestito un ruolo efficace nella gestione delle misure di sviluppo del patto 

territoriale per l’occupazione Catania Sud che ha consentito che venissero realizzate 

diverse opere tra cui: 

− la riqualificazione del litorale della Plaia dove sono presenti i lidi; 

− il finanziamento di strutture ricettive alberghiere a 4 e 5 stelle; 

Si ritiene pertanto che siano necessari questi elementi: 

I SERVIZI DI INVEST IN BOLOGNA PER L’ATTRAZIONE DI IMPRESE E TALENTI NEL TERRITORIO 

METROPOLITANO 

Invest in Bologna opera nell’ambito dell’Area Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bologna (che 

riunisce 55 Comuni e 7 Unioni di Comuni) e rappresenta il punto di riferimento per gli operatori 

interessati ad investire nell’area metropolitana bolognese, attraverso l’offerta di servizi specialistici 

ad investitori, imprese e talenti (lavoratori con elevate competenze e ricercatori del settore pubblico o 

privato): 

− opportunità di investimento: informazioni sulle opportunità di investimento disponibili / analisi di 

mercato e di settore, anche attraverso la mappatura georeferenziata delle filiere produttive, delle 

infrastrutture e dei servizi dell'area metropolitana di Bologna; 

− selezione dell'ambito/ricerca di opportunità localizzative: identificazione di localizzazioni adatte e 

disponibili, anche attraverso la predisposizione di un sito web dedicato alle aree e gli edifici disponibili 

in aree industriali (in collaborazione con il sistema confindustriale), assistenza nel processo di 

insediamento; 

− accesso al credito, incentivi e finanza: scouting delle opportunità di finanziamento più vantaggiose; 

− avvio d'impresa: supporto e assistenza durante tutto l'iter di ottenimento dell'autorizzazione, grazie a 

collaborazioni con reti istituzionali (sistemi regionali e comunali); 

− networking: collegamento con il mondo della ricerca e contatti con il sistema imprenditoriale esistente 

sul territorio; 

− recruitment: supporto e assistenza nell'identificazione delle risorse umane, grazie alla facilitazione e 

alla creazione di relazioni positive con il settore; 

− supporto ai talenti: prima dell’insediamento nell’area metropolitana di Bologna (indicazioni per 

pianificare l'arrivo e/o ottenere il visto per l'ingresso in Italia, informazioni sul sistema sanitario e su 

dove trovare un primo alloggio) e durante la permanenza (informazioni sull’accesso al mercato 

immobiliare, su come muoversi nell’area metropolitana, sull’accesso al sistema sanitario e al sistema 

bancario, sul ricongiungimento familiare, sull’accesso al mondo del lavoro per il partner, al sistema 

educativo per l’iscrizione dei figli alle scuole del territorio, fino ad informazioni su formazione post 

laurea e corsi di lingua italiana per gli stranieri e su tempo libero, offerta culturale e networking). 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Invest in Bologna, 2021. 
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− una diffusa consapevolezza a livello politico e del sistema degli attori privati 

dell’importanza dello strumento; 

− la selezione di un management altamente qualificato e adeguato agli obiettivi 

dell’agenzia; 

− un’azione amministrativa quanto più efficace che renda quanto più agevole il 

compito del management dell’agenzia MetroCatania Invest; 

− la realizzazione di interventi strategici (in linea col piano strategico) che migliorino 

l’appeal complessivo del territorio. 

 

 
 

230. Infine, si considera la leva delle politiche di promozione e comunicazione. Un ruolo 

centrale spetta anche alla programmazione di occasioni di visibilità presso i potenziali 

investitori, italiani e stranieri, da realizzarsi attraverso: 

− L’organizzazione di workshop e roadshow su settori-chiave individuati. 

− L’organizzazione – anche sull’esempio di quanto promosso dall’ateneo catanese – 

di una start-up competition itinerante nelle 4 macro-aree della Città Metropolitana, 

su ambiti connessi alle condizioni di “nuova normalità” nell’epoca post-COVID; un 

settore di focalizzazione per attrarre l’imprenditoria giovanile e stimolare l’interesse 

di grandi gruppi del settore potrebbe riguardare il Turismo, con la creazione di 

startup che offrono soluzioni innovative (come, ad esempio, servizi di smart check-

in che consentono ad albergatori e proprietari di strutture ricettive private di gestire 

l’accettazione dei clienti direttamente online; sistemi di prenotazione digitale; 

tecnologie per la messa in sicurezza degli ambienti al chiuso; piattaforme interattivi 

e online per rendere fruibile l’offerta di musei e siti culturali): servizi che, una volta 

sviluppati e commercializzati, potrebbero essere acquistati non solo da operatori 

siciliani, ma anche dal resto dell’Italia o da player esteri. 

− L’ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale sui 

principali mezzi di informazione (media tradizionali e social media), in Italia e nei 

mercati-obiettivo, oltre che nei maggiori hub di collegamento per i viaggi d’affari 

(come scali aeroportuali e stazioni ferroviarie), che trasmetta i valori positivi 

UNA PROPOSTA OPERATIVA: IL FINANZIAMENTO DELLA START-UP DI METROCATANIA INVEST 

Considerati i diversi strumenti quali il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il FSC e i Fondi 

UE 2021-2027, si propone di stanziare un budget di almeno 10 milioni di Euro per il capitale di 

funzionamento e per il finanziamento degli strumenti operativi. 

Si ritiene che si tratti di un investimento che possa avere un ritorno sul territorio ben superiore ad altri 

investimenti materiali, che, seppur meritevoli di attenzione, possono avere una redditività sensibilmente 

inferiore per il territorio. 
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connessi alla laboriosità, all’imprenditorialità e alla capacità di innovazione del 

territorio catanese. 

231. Altre attività collegate sono: 

− l'attività di analisi e reportistica tramite diverse fonti (ad esempio, banche dati sugli 

investimenti diretti esteri, banche dati di Camere di Commercio e Banca d’Italia, ICE, 

ecc.) ed altri canali regionali; 

− l’organizzazione di riunioni periodiche con stakeholder interni (come 

Confcommercio, Confindustria e altre associazioni di rilevanza economico-sociale); 

− la partecipazione a eventi di settore per attrazione di investimenti (MIPIM per 

l’immobiliare, IHIF per il settore alberghiero e altri eventi specifici); 

− il coinvolgimento dei comuni metropolitani: si tratta di una costante attività di 

sensibilizzazione delle amministrazioni locali per diffondere una sempre più 

consapevole cultura della promozione dei territori. 

− l’obiettivo è di incrementare il numero dei comuni coinvolti per attività finalizzate 

all’attrazione di investimenti. 

232. Più in generale, per rafforzare l’immagine internazionale della Città Metropolitana d 

Catania si potrebbe istituire una associazione di stakeholder di successo originari del 

territorio catanese – formata da personalità con ruoli di responsabilità e cariche di 

prestigio nell’industria e nel commercio, nella politica e nella cultura, in Italia e all’estero 

– con l’obiettivo di favorire relazioni di business con gli imprenditori locali, fungendo al 

contempo da “ambasciatori” della Città Metropolitana di Catania e da testimonial per 

rendere note le opportunità di business che il territorio offre a giovani e talenti. 

3.2.3. Strategie di attrazione di nuovi abitanti e/o residenti temporanei nel 

territorio metropolitano catanese 

233. Lo scenario imposto dall’emergenza da COVID-19, con vincoli legati al distanziamento 

fisico e limiti negli spostamenti e conseguenti impatti sulle modalità organizzative del 

lavoro, ha offerto ai sistemi territoriali nuove prospettive circa la possibilità di favorire il 

ricorso al lavoro agile da una sede diversa da quella del datore di lavoro o dell’azienda. In 

particolare, il c.d. remote working si presta a territori – come la Sicilia e le altre regioni del 

Mezzogiorno d’Italia – che beneficiano di un clima favorevole durante la maggior parte 

dell’anno e di un minor costo della vita, e nel caso di aree marginalizzate e paesi a rischio 

di spopolamento può rappresentare uno strumento per ridurre il divario economico e 

sociale e migliorare la qualità della vita di lavoratori, aziende e territori.  

234. Si stima che nel 2020 circa 45mila lavoratori si sono spostati dall'inizio della pandemia in 

territori del Mezzogiorno, continuando a lavorare da remoto per le grandi imprese del 



324 

  

Centro-Nord200. Tuttavia, anche i centri urbani di maggiori dimensioni (come il Comune 

capoluogo di Catania) devono fronteggiare l’esodo di cittadini che scelgono - per scelte 

di vita, motivi di studio o di lavoro - di emigrare al di fuori del territorio. In generale, la 

Sicilia (25% nel 2019) è la seconda regione del Mezzogiorno da cui partono più emigrati 

diretti al Centro-Nord, dietro alla Campania (29%) e davanti alla Puglia (18%). Il 

contingente di cittadini che decidono abbandona la terra di origine per stabilirsi in una 

regione del Centro o del Nord Italia è composto prevalentemente da giovani in età attiva.  

235. La sfida per un riequilibrio demografico del territorio metropolitano catanese si sviluppa 

su tre fronti: 

− ridurre il numero di trasferimenti di residenza dalla Città Metropolitana di Catania, 

in particolare tra neolaureati e persone under 40); 

− attrarre nuove tipologie di residenti (dal resto della Sicilia, dalle altre regioni italiane 

o dall’estero);  

− favorire il ritorno permanente o il trasferimento provvisorio di “talenti” nel Catanese 

(lavoratori altamente qualificati, manager, imprenditori, ricercatori), al fine di 

combattere lo spopolamento e contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio. 

Il work life balance (WLB) come opportunità di aumentare il numero di residenti. 

236. Con il termine work life balance si intende l’equilibrio tra la vita privata e il lavoro. 

Recentemente, e soprattutto a partire dall’emergenza pandemica da COVID-19 del 2020, 

è divenuto molto attuale e la tecnologia ha influito molto, dato che ha reso sempre più 

comunicanti i confini tra vita privata e sfera professionale, sia per quanto riguarda i tempi 

sia per gli spazi fisici del lavoro.  

237. Secondo una recente survey201,, per il 65% dei lavoratori italiani il work life balance è, 

insieme all’atmosfera piacevole sul posto di lavoro, l’aspetto prioritario nella scelta di 

un’azienda. L’indagine ha anche evidenziato che: 

− vi è un notevole divario tra le aspettative dei dipendenti e la realtà percepita dagli 

stessi; 

− secondo i lavoratori, le imprese sono più focalizzate su aspetti quali: solidità 

finanziaria, reputazione aziendale e sicurezza del posto di lavoro. 

Rispetto al work life balance, la ricerca ha evidenziato, inoltre, una differenza di genere. 

L’equilibrio vita/lavoro, infatti, è un aspetto prioritario soprattutto per le donne, insieme 

all’atmosfera piacevole sul posto di lavoro, la retribuzione e i benefit. L’importanza del 

WLB è molto collegata alla salute sia fisica che mentale. I risultati di diversi studi scientifici 

 
200 Fonte: indagine condotta nel 2020 da Svimez su 150 grandi imprese del Centro-Nord, dei settori manifatturiero e dei servizi 

con oltre 250 addetti. 

201 Interviste effettuate in occasione dell’indagine 2022 di Randstad sull’employer branding.  
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evidenziano come i sovraccarichi di lavoro possano determinare patologie quali ictus e 

problemi cardiocircolatori.  

238. In aggiunta, uno studio pubblicato nel 2017 sull’European Heart Journal ha evidenziato 

che prolungati orari di lavoro sarebbero associati ad un più elevato rischio di fibrillazione 

atriale, la forma più comune di aritmia cardiaca. A conclusioni molto simili è giunta anche 

un’altra indagine più recente pubblicata sull’European Journal of Preventive Cardiology 

che avrebbe individuato una correlazione tra lo stress da lavoro e alcune patologie 

cardiache (leggi anche i nostri consigli: come sopravvivere allo stress da lavoro). 

239. Questo trend può essere utilizzato: 

− sia avendo come target aziende del Centro-Nord Italia ed estere (come già accennato 

ad inizio del precedente paragrafo 3.2.3.), stipulando delle convenzioni/accordi per 

favorire che i lavoratori trascorrano dei periodi di lavoro in remoto nel territorio 

catanese; 

− sia indirizzando l’azione direttamente verso singoli o gruppi di diversa consistenza 

numerica (lavoratori dipendenti e autonomi). 

In entrambi i casi una possibile destinazione d’uso degli immobili del patrimonio immobiliare 

descritto nella prima parte potrebbe essere, anche parzialmente, collegata al 

soddisfacimento di bisogni specifici degli stessi. 

240. Strumentale all’obiettivo di attrarre nuovi residenti è un’azione concertata con le 

associazioni datoriali per favorire un’azione efficace per migliorare le condizioni offerte 

dalle imprese del territorio metropolitano catanese. Il risultato atteso potrebbe essere 

duplice: 

− far ritornare lavoratori che si erano trasferiti altrove; 

− attrarre nuovi lavoratori che non avevano risieduto in passato nel territorio 

metropolitano. 

Le iniziative per reintegrare i livelli demografici nel contesto urbano e sociale del 

territorio metropolitano catanese 

241. Il Piano di Marketing territoriale contempla diverse azioni finalizzate alla retention di 

cittadini e all’attrazione di neo-residenti, legate alla promozione del brand della Città 

Metropolitana e delle sue distintività.  

242. Per trattenere le nuove generazioni nel territorio, si propone di: 

− Lanciare una campagna di comunicazione rivolta agli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado (licei e istituti tecnici), con l’obiettivo di 

ridurre di almeno il 20% entro il 2030 il numero di giovani che ogni anno 

scelgono di iniziare gli studi universitari al di fuori del territorio catanese. A 

monte, dovrà essere effettuata la mappatura dei punti di forza della Città 
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Metropolitana di Catania, nella formazione e nelle attività di svago e sociali, come 

“ambiente di vita e di innovazione”. 

− Investire su opere di riqualificazione dei quartieri dei centri urbani, non solo in 

termini di maggiore sicurezza e decoro, ma anche valorizzando i centri di 

aggregazione che possono agire da “hub relazionali” per le diverse fasce della 

popolazione (soprattutto per quelle meno abbienti), intervenendo sulla cultura e sul 

senso civico. In tal senso, un ruolo distintivo può essere attribuito alla manutenzione 

di centri e impianti sportivi per attività outdoor (come spiagge, campi da calcio, 

impianti di atletica leggera, piscine, ecc.), attraverso accordi del settore pubblico 

con le associazioni sportive (si pensi al CUS - Centro Universitario Sportivo) ed enti 

del terzo settore e del volontariato. 

243. Per attrarre nuovi residenti, in chiave permanente o provvisoria, si propone di attivare una 

serie di iniziative: 

− Avviare una strategia di attrazione di “South worker” (lavoratori dipendenti e 

liberi professionisti), in quanto sempre più aziende incrementeranno la modalità di 

smart working, indipendentemente dall’auspicata fine della pandemia da COVID-19. 

L’approccio proposto prevede: 

o la segmentazione delle aziende in base alla maggiore o minore intensità di 

ricorso al lavoro da remoto; 

o la progettazione e l’avvio di azioni di marketing specifiche per accordi con 

queste aziende, tra cui: soluzioni locative agevolate sia dal punto di vista del 

prezzo, sia per favorire eventuali aggregazioni di dipendenti della stessa 

società (ad esempio, incentivi per l’acquisto o l’affitto di case nei 58 Comuni 

della Città Metropolitana di Catania per chi fornisce alloggi in affitto ai 

lavoratori o alle aziende per uso foresteria); accordi con compagnie di 

trasporto aereo e ferroviario e associazioni di categoria per usufruire di servizi 

agevolati; offerta di servizi che rispondano all’esigenza di conciliare lavoro e 

vita privata (ad esempio, asili nido aziendali, nel caso di trasferimento del 

lavoratore con la famiglia, ecc.); 

o la realizzazione di interventi per il potenziamento della banda larga e la 

realizzazione di adeguate infrastrutture digitali; 

o la creazione del database di diplomati, laureati e in generale di ex residenti 

trasferitisi in Italia o all’estero, in modo tale da comprendere se e a quali 

condizioni e incentivi possano accettare di ritornare; 

o la creazione, soprattutto nei centri minori, di sedi di co-working che possano 

agire da fulcro per il rilancio socio-culturale ed economico dei paesi delle aree 

interne. 
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− Attuare accordi tra le Pubbliche Amministrazioni per aumentare il numero di 

residenti della terza età nel territorio catanese, in alcuni mesi dell’anno grazie al 

clima mite dell’area; una categoria target potrebbe essere rappresentata dai 

pensionati del Centro-Nord Europa e del Nord Italia ad alta capacità di spesa, in 

cerca di strutture e servizi adeguati per garantire una elevata qualità della vita ad 

acquirenti e visitatori internazionali (ad esempio, collegamenti aeroportuali, 

residence e hotel a 4-5 stelle, ristoranti, centri commerciali, campi da golf, musei, 

ecc.).  

A tal fine, si tratterà di coinvolgere i singoli comuni nella predisposizione di servizi 

richiesti e necessari a far fronte al fenomeno dell’ageing society e delle opportunità 

associate all’invecchiamento attivo, e di organizzare un ciclo di Roadshow per le 

categorie di neo-residenti, per la presentazione di una selezione di paesi delle varie 

aree metropolitane come destinazioni di scelte residenziali. 

− Valorizzare le ex aree ospedaliere per l’attrazione di nuovi residenti. Al riguardo 

nel piano di valorizzazione territoriale (si veda la Parte Seconda del presente Piano) 

si evidenziano le aree di rigenerazione urbana riguardanti le ex aree ospedaliere 

(Ascoli Tomaselli, Ferrarotto, Santo Bambino, Santa Marta e Vittorio Emanuele) a 

STRATEGIE DI ATTRAZIONE DI “NOMADI DIGITALI” E SMART WORKER NELLE COMUNITÀ 

MINORI: ALCUNE ESPERIENZE DI SUCCESSO DALL’ITALIA E DALL’ESTERO 

In Toscana, il borgo di Santa Fiora (Provincia di Grosseto) è diventato il primo smart working village d’Italia 

grazie a un bando pubblico attivato nel 2020 per attrarre lavoratori da remoto, con una dotazione finanziaria 

complessiva di €30.000 per coprire fino al 50% dell’affitto a chi desidera vivere per un periodo a Santa 

Fiora, lavorando da remoto e alla presenza di una connessione a banda ultra larga che abilita il lavoro da 

remoto 

In Puglia, il Comune di Otranto ha lanciato ad ottobre 2020 il progetto "Smart Working Otranto", volto ad 

attrarre persone a lavorare da remoto dalla città salentina, con: 

− promozioni dedicate nelle attività che aderiscono all’iniziativa (bar, ristoranti, esercizi di vicinato, ecc.); 

− la creazione di una Community Library che opera da work station attrezzata; 

− la promozione di attività culturali da svolgere nel tempo libero. 

L'isola portoghese di Madera ha reso dal 2021 Ponta do Sol un "villaggio nomade digitale", che funge da 

spazio di lavoro (con postazioni e Internet gratuito) per 100 smart worker che soddisfino i seguenti requisiti:  

− essere un lavoratore autonomo; 

− guadagnare almeno 800 Euro/mese; 

− fornire una prova di alloggio in Portogallo; 

− presentare almeno una fattura emessa a un cliente portoghese. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022. 
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Catania. Una possibile destinazione collegata a nuovi residenti potrebbe essere 

quella legata al: 

o Senior Living; 

o Student Housing. 

Si tratta di residenze che possono determinare: 

o una concreta ed efficace azione di rigenerazione urbana; 

o aumenti considerevoli di residenti, quanto meno temporanei. 

In particolare, il Senior Living è un sistema di appartamenti indipendenti, con 

cucina e servizi, organizzati intorno a una serie di servizi comuni aggiuntivi, pensati 

per i bisogni di persone over 65, ancora in buona salute. 

Nato nel Nord Europa già alla fine degli anni ‘60, questo stile abitativo si è diffuso 

negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e in quei Paesi europei dove minore è la 

presenza della famiglia assistenziale o allargata. 

Ideato per un aggiornato concetto di terza età, propone abitazioni autonome dove i 

senior possono sperimentare però una nuova dimensione di vita sociale, 

all’insegna della qualità, della sicurezza e del comfort. Si tratta quindi di luoghi 

dove la socializzazione e il benessere sono favoriti ogni giorno dalla doppia natura 

di abitazioni private che rispettano la privacy ma in contesti con aree comuni dove 

socializzare. 

Per Catania sarebbe un’innovazione molto interessante e che potrebbe avere 

un’eco positiva anche oltre i confini nazionali. 

Con riferimento a:  

o Marketing Mix: si sottolinea che primariamente l’attrazione di residenti è 

collegata a tutte le strategie e azioni descritte nel piano strategico e nel piano 

di marketing territoriale, soprattutto con riferimento all’attrazione di 

investimenti (e quindi alla creazione di posti di lavoro con conseguente 

aumento dei residenti). 

o Politiche di Prodotto: sono stati già evidenziati i possibili contenuti di 

“pacchetti localizzativi” relativi a diversi comuni del catanese, identificabili 

come aree interne. 

In generale gli asset costanti sono i seguenti: 

o possibilità di vivere in contesti non frenetici e a contatto con la natura; 

o accesso ad una presenza sempre più diffusa della banda larga (come 

noto la connettività è un requisito ormai da cui non si può prescindere); 

o possibilità di trasformare alcune aree in insediamenti di giovani 

agricoltori; su tale aspetto, l’agenzia di sviluppo può svolgere il ruolo 
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sia di scouting sia di facilitator per poter ottenere dei terreni da 

coltivare; 

o valorizzazione di patrimonio immobiliare non utilizzato che a 

condizioni molto economiche può essere offerto ai potenziali residenti. 

o Politiche di Prezzo: si tratta di un punto di forza notevole. In diversi dei 58 

comuni dell’area metropolitana il costo della vita è molto conveniente: per le 

locazioni, per il cibo e per diversi servizi di cui ha bisogno una persona. Oltre a 

questi aspetti il settore pubblico può mettere a disposizione a costi limitati, se 

non gratuitamente, alcuni spazi pubblici per: 

o attività di co-working; 

o attività ricreative. 

o Politiche di Comunicazione e Distribuzione: diversi possono essere gli 

strumenti da utilizzare. Dopo aver costruito il pacchetto localizzativo uno 

strumento da adottare è quello di veri e propri Bandi Localizzativi.  

Queste le fasi previste: 

o preliminarmente ci sarà un’attività di marketing interno, e quindi di 

comunicazione con la comunità ; 

o creazione di un database di potenziali residenti da contattare; 

o identificare un mix di strumenti di comunicazione (soprattutto digital 

marketing); 

o promozione e raccolta delle adesioni; 

o fase di tutoring e accompagnamento dei nuovi abitanti per favorire il 

processo di socializzazione con la comunità locale; 

o Istituzione delle figure di “mediatori di accoglienza” quali persone dei 

luoghi adeguatamente formate che saranno chiamate ad 

accompagnare i nuovi arrivati nella conoscenza della storia e tradizioni, 

così come nell’individuazione degli immobili in cui stabilirsi ed 

esercitare delle attività. 

244. Alcuni strumenti che possono essere utilizzati, anche in funzione del budget disponibile, 

sono: 

1) Educational tour per potenziali residenti. 

2) Roadshow. 

3) Partecipazione a fiere ed eventi che possono essere collegate al target nuovi 

residenti/smart worker. 

Si offre una breve descrizione delle caratteristiche dei primi due strumenti ipotizzati. 
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FOCUS - EDUCATIONAL TOUR PER POTENZIALI RESIDENTI 

Si ritiene sia uno strumento di elevate potenzialità che può essere rivolto: 

- ai destinatari finali; 

- agli influencer; 

- ai direttori del personale/ amministratori di aziende, che hanno influenza sulle scelte di 

remote working. 

L’educational tour va progettato e realizzato sia in termini di contenuti sia per promuovere e 

far conoscere il tipo di esperienza che il nuovo residente andrebbe a sperimentare. 

Il residente potenziale andrà coinvolto in modo personale nella quotidianità dei luoghi 

stabilendo un rapporto diretto con i loro abitanti, raccontando il Comune metropolitano 

catanese come luogo di dove poter lavorare ispirati e godere di un soddisfacente tempo 

libero. In tal senso è determinante coinvolgere gli abitanti.  

 

FOCUS - ROADSHOW PER ATTRARRE RESIDENTI E REMOTE WORKER 

ll termine Roadshow indica un evento che si sviluppa in un’area geograficamente definita. 

SI tratta di un tradizionale e consolidato strumento di promozione turistica che ben si adatta 

all’argomento in trattazione. 

La sua finalità principale è quella di permettere al potenziale residente di provare e toccare 

con mano la località dove andrebbe a risiedere. 

La sua caratteristica predominante è, quindi, quella di interagire direttamente con il 

pubblico e il format è proprio il connubio brand/spettacolo/prodotto. In particolare: 

- Il vantaggio rispetto all’educational tour riguarda la possibilità in un evento di poter 

raggiungere molti potenziali residenti a costi contenuti. 

- Lo svantaggio invece consiste che non vi è la visita in loco ma questa può avvenire 

successivamente se l’esito del roadshow è favorevole. 

 

I Borghi del territorio catanese per l’attrazione di nuovi residenti e smart worker 

245. Tramite il PNRR, nel 2022 è stata finanziata a livello nazionale una misura dedicata ai 

piccoli borghi storici, finalizzata a promuovere progetti per la rigenerazione, 

valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni 

presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale 

con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di 

contrasto dello spopolamento.  
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246. Poiché le risorse non erano sufficienti diversi comuni siciliani e del catanese non sono stati 

finanziati. I Destinatari erano piccoli comuni con popolazione residente fino a 5.000 

abitanti nei quali era presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile. 

247. Uno degli obiettivi principali è quello di interrompere il trend negativo demografico e 

diversi progetti presentati in Sicilia ed in Italia hanno previsto azioni in tal senso. 

248. Un punto d’attenzione è rappresentato dalla raccolta di risorse finanziarie aggiuntive 

per evitare lo spopolamento dei borghi storici. Si ritiene che gli altri strumenti quali Il 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e i Fondi strutturali europei possano essere 

determinanti per finanziare l’eccellente progettualità manifestata in Sicilia. 

In particolare, il FSC è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate 

le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione 

degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della 

Costituzione e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Costituisce quindi il principale strumento finanziario e programmatico nazionale per le 

politiche di riequilibrio dei divari territoriali. A tal fine è normativamente previsto che le 

risorse FSC devono essere destinate per l’80% alle aree del Mezzogiorno e il 20% a quelle 

del Centro-Nord Italia. 

249. Infine, effettuare una stima di quanti remote workers e nuovi abitanti sia possibile 

attrarre può risultare quanto mai velleitario e poco attendibile. Gli scenari possibili da cui 

dipendono le “performance” del territorio catanese sono: 

− i trend internazionali; 

− l’operato pubblico a livello europeo, nazionale e regionale; 

− le azioni intraprese dalle singole amministrazioni; 

− il dinamismo del tessuto socio-economico. 

La maggiore (o minore) implementazione degli interventi indicati nel piano strategico e 

le risorse finanziarie concretamente a disposizione potranno ulteriormente influenzare 

la performance quantitativa, nel breve e soprattutto nel medio e lungo periodo. 

Sicuramente i punti di forza del territorio metropolitano catanese costituiscono un 

eccellente punto di forza per raggiungere risultati quanto più soddisfacenti possibile. 
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