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PIANO PROSECUZIONE ATTIVITA’  
 
 
I dipendenti del IV Servizio della Direzione Generale “Politiche Comunitarie” 
dott.ssa Giovanna Di Mauro, dott.ssa Gabriella Marcianò e dott. Marco Traina, 
facenti parte del “Comitato tecnico per la valutazione e sostenibilità e la diffusione 
dei risultati del progetto” coordinato dal Dirigente del Servizio dott. Carmelo 
Marcello Messina e previsto dal progetto finanziato con fondi POR Sicilia 2000-2006 
Individuazione e messa a punto di un modello per lo sviluppo sostenibile e per la 
gestione integrata della fascia costiera nell’area del Golfo di Catania codice 
1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0086,  
 
CONSIDERATE le funzioni istituzionali di programmazione e coordinamento 
dell’Ente Provincia Regionale di Catania, 
 
CONSIDERATO che il piano di sviluppo integrato rappresenta un prezioso 
strumento di affinamento della “mission” dell’Ente Provincia Regionale di Catania e 
di tutte le altre Istituzioni che sul Golfo di Catania hanno specifiche competenze, 
 
RITENENDO che il “know how” gestionale acquisito dalla sfera pubblica e della 
imprenditoria privata debba necessariamente trovare una pianificata prosecuzione per 
un sempre migliore utilizzo delle risorse provinciali, regionali, nazionali e 
comunitarie per l’area del Golfo di Catania,  
 

PROPONGONO 
 

a conclusione del progetto in argomento, un “Piano di prosecuzione delle attività”, 
basato sulle “Linee guida per l’elaborazione di un modello di gestione integrata della 
fascia costiera del Golfo di Catania” suggerite dal Centro Universitario “Cutgana”, 
incaricato dalla Provincia Regionale di Catania di coordinare e realizzare per proprio 
conto il progetto in argomento. 
In particolare tale “Piano di prosecuzione delle attività” evidenzia una serie di azioni 
rientranti nelle tematiche illustrate nelle suddette linee guida. 
Tali azioni mirano al rafforzamento dell’identità storico-culturale ed alla 
valorizzazione delle peculiarità proprie del territorio dei Comuni che si affacciano sul 
Golfo; al potenziamento del loro assetto produttivo locale, nell’equilibrio tra 
ambiente naturale ed antropizzato; alla realizzazione di un sistema integrato di 
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portualità turistica; ad una interazione tra le attività dei pescatori e quelle della 
pubblica amministrazione locale. 
Propedeutiche all’attuazione del Piano di Gestione Integrata dell’area costiera si 
propongono le seguenti linee d’azione: 

1) cura dei rapporti con i soggetti istituzionali competenti nella gestione del Golfo 
di Catania ed individuazione di responsabili ad hoc da parte di tutti gli Enti 
interessati; 

2) costituzione di un centro di elaborazione, analisi e diffusione dei dati e delle 
informazioni per il monitoraggio costiero; ciò implica l’attuazione di 
campagne annuali di acquisizione dati, la raccolta dati dagli altri Servizi 
regionali e la loro predisposizione per l’aggiornamento del Sistema 
Informativo Territoriale con l’inserimento in rete di tutte le informazioni 
acquisite. 

 
Le azioni proposte da intraprendere si possono così schematizzare: 

a) promozione, sottoscrizione e sviluppo di progetti comunitari da parte degli Enti 
presenti nel Golfo, riguardanti la gestione integrata della fascia costiera; 

b) tutela delle aree protette; 

c) contenimento dell’espansione edilizia;  
d) predisposizione di programmi annuali di intervento di difesa costiera; 
e) conferma della centralità del sistema della vigilanza esercitata dalla Capitaneria 

di Porto; 
f) adeguamento  e sviluppo  della rete stradale, autostradale e ferroviaria; 
g) realizzazione di nuovi approdi turistici e per la piccola pesca; 
h) rapporti con le altre Province adiacenti (ma anche Regioni costiere), con 

particolare attenzione a quelle che condividono problematiche fisiche 
analoghe, per lo sviluppo di politiche di protezione dell’ambiente costiero e 
delle economie; 

i) incremento della raccolta differenziata anche per la pulizia e cura degli arenili; 

j) individuazione delle aree soggette a diversi gradi di erosione superficiale; 
k) promozione di nuove iniziative imprenditoriali, consolidamento di quelle 

esistenti; 
l) valorizzazione dei prodotti tipici del litorale e delle zone limitrofe;  
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m) promozione del patrimonio archeologico, museale e naturalistico della fascia 
costiera; 

n) sviluppo e promozione della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera; 
o) promozione e coordinamento di altre azioni di marketing territoriale. 

 
In questa ottica il presente documento  mira a razionalizzare le risorse esistenti e a 
mettere a sistema la conoscenza scientifica e il sapere collettivo, i bisogni dell’attività 
produttiva e la salvaguardia delle specie biologiche, l’attività della pubblica 
amministrazione e quella dei pescatori, al fine di giungere ad uno sviluppo integrato e 
sostenibile della fascia costiera del Golfo di Catania. 


