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Premessa
Il fenomeno della globalizzazione attualmente in atto, l’accresciuto timore di instabilità finanziaria
internazionale in rapporto alla crisi energetica ed all’aumento del costo delle materie prime, la continua
evoluzione degli scenari di riferimento nel contesto europeo, nazionale e regionale, inducono profonde
trasformazioni negli Enti Pubblici, a diverso titolo responsabili delle diverse componenti dello sviluppo socio
economico, imponendo innovative formule manageriali che non possono in alcun modo prescindere dal
radicamento e dal rafforzamento della cultura della programmazione quale unico processo logico capace di
individuare e definire obiettivi perseguibili in rapporto ai bisogni da soddisfare ed alle risorse disponibili in
una nuova ed innovativa visione di economia del territorio.
A questo mutamento non possono sottrarsi le Province cui, a dispetto delle attuali argomentazioni che ne
vorrebbero lo scioglimento, l’organizzazione dello Stato affida il ruolo di Ente intermedio di coordinamento
e la responsabilità della programmazione economica, sociale, territoriale, culturale ed ambientale. Qui in
Sicilia con maggiore forza e determinazione a causa della necessità di riequilibrare, nei confronti della
nazione e del resto d’Europa, le occasioni di crescita e di sviluppo alla ricerca di più accettabili condizioni di
vita per i suoi cittadini.
In questa ottica la nuova Amministrazione provinciale di Catania, si prefigge l’obiettivo di riportare in primo
piano la funzione della programmazione e della consequenziale pianificazione territoriale, non rinunciando
alle pregresse esperienze ma integrandole ed aggiornandole in una nuova visione che pone al centro del suo
prossimo operare la conoscenza, la condivisione, la coesione, il rigore, la responsabilità e la qualità.
Il rispetto dei tempi amministrativi correlati alla formazione dello strumento contabile dell’Ente, impone a
questa Amministrazione, decisa ad attribuire a questo programma un ruolo preminente nella gestione del
governo del territorio, di rinunciare alla prescritta fase di ascolto preventivo, impegnandosi però ad indire
successivamente l’assemblea generale dei Sindaci della Provincia per avviare un dialogo che sarà tanto più
costruttivo ed efficace quanto saranno concrete e pertinenti le proposte di strategia che in questo documento
vengono di seguito tracciate.
Le irrinunciabili funzioni di programmazione di area vasta sono state del resto ampiamente sottolineate dalla
nuova Amministrazione già in fase di predisposizione del “Programma del Presidente” che è divenuto,
adesso, grazie all’ampio consenso ricevuto, documento di riferimento per il governo dei prossimi cinque anni
e strumento di verifica, da parte della popolazione della provincia, degli attuazione degli impegni
programmatici assunti.
A conferma dell’impegno assunto, questa Amministrazione intende proporre una linea programmatica che,
fin dalle prime fasi, nel pieno rispetto della preminenza del ruolo politico, sia conforme e compatibile con le
linee tracciate nel citato “Programma del Presidente”, al quale si rinvia.
Il recupero e l’effettivo esercizio delle funzioni di programmazione di area vasta appare del resto
fondamentale anche in vista delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari –non solo comunitari che concorreranno al finanziamento delle politica regionale unitaria declinata nel “Documento Unitario di
Programmazione 2007/2013”; infatti la Provincia non solo intende assolvere – unitamente al Comune
Capoluogo di Provincia – al ruolo di “organismo intermedio” assegnatole dal PO FESR 2007/2013
nell’ambito dell’Asse VI ma, attraverso il recupero delle citate funzioni di programmazione di area vasta, e
la stesura di un programma di sviluppo, che lungi dal costituire un mero adempimento formale, individui
strategie di sviluppo - condivise con tutti gli attori operanti sul territorio - realmente innovative e di medio
lungo periodo, vuole concorrere al coordinamento degli strumenti di politica territoriale che incidono sul
territori; ciò anche con riferimento agli strumenti di programmazione, di livello nazionale o regionale, a
riferimento settoriale: distretti produttivi e tecnologici, poli turistici emergenti e di eccellenza, della ricerca e
dell’innovazione e simili.
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Tale azione, oltre a concorrere al superamento delle principali cause che hanno inciso negativamente
sull’attuazione dei diversi strumenti di politica territoriale o settoriale, appare necessaria al fine di cogliere al
meglio le indicazioni contenute nel citato “Documento Unitario di Programmazione 2007/2013” in base al
quale la politica unitaria “non dispone di tutti gli strumenti per intervenire sul piano degli indirizzi operativi
ed attuativi e, quindi, può agire sul piano della integrazione delle politiche assumendo, per parte propria, il
coordinamento come macro – criterio di valutazione/selezione per gli strumenti con ricadute territoriali
adottati nel proprio ambito, a partire dai Piani Integrati FESR” assegnando particolare rilievo “al grado ed
al tipo di relazione strategica (intensificazione, diversificazione etc.) con le precedenti esperienze di
programmazione, inclusa quella negoziata, e alla convergenza con gli obiettivi di sviluppo dei distretti
produttivi, distretti tecnologici, poli turistici emergenti e di eccellenza, della ricerca e dell’innovazione,
ecc”.
Coerentemente a tale impostazione, nel presente documento ad un’analisi di contesto che, partendo dai
fattori socio ambientali, analizzerà le diverse risorse territoriali nonché lo stato di attuazione dei programmi
pregressi, faranno seguito alcuni spunti di riflessione che dovranno servire da linee guida alla
programmazione intesa come contenitore unico nel quale troveranno omogenei riscontri gli altri piani
consequenziali, dal Piano Territoriale Provinciale a quello delle Opere Pubbliche fino ai bilanci poliennali.
Dette linee guida costituiranno la base per il confronto con l’Assemblea dei Sindaci, cui seguirà
l’individuazione dettagliata del piano degli interventi che questa Amministrazione intende porre in atto per il
raggiungimento degli obiettivi individuati dal presente programma; si intende infatti tracciare un percorso
metodologico, condiviso anche dagli attori sociali, che costituisca la base per una programmazione continua,
nella convinzione di poter agire in un’ottica di rete che dalla condivisione di esperienze e risorse possa trarre
la propria forza sinergica. In questa visione, infatti, i Comuni devono essere luoghi d’elaborazione e
proposizione dei bisogni microterritoriali , impegnati , da un lato a rivitalizzare il ruolo dei consorzi per
ambiti sia territoriali sia vocazionali e, dall'altro a trovare in sede di conferenza provinciale, coordinamento e
sintesi programmatoria.
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1. Analisi del contesto socio economico
L’analisi di contesto1 parte dall’aspetto del territorio ricostruito attraverso la configurazione delle interazioni
tra il sistema naturale, nelle sue componenti abiotiche (fattori geologici, idrologici e geomorfologici) e
biotiche (vegetazione e zoocenosi) e il sistema antropico, nelle sue componenti agro-forestale (fattori abiotici
e biotici che si relazionano nella produzione agraria, zootecnica e forestale) e insediativa (realtà urbanoterritoriali).
Nella presente rappresentazione del contesto territoriale vengono analizzate alcune delle variabili sopra
citate rinviando ad un secondo momento l’analisi e gli ulteriori approfondimenti del quadro di riferimento
che si potranno realizzare con il contributo di quanti prenderanno parte a questo processo programmatorio.
Imprescindibile base di partenza per la piena comprensione dell’analisi di contesto è in ogni caso la
constatazione che l’eterogeneità del nostro territorio, strutturato in sub aree di riferimento particolarmente
caratterizzate, non rende sempre omogeneamente applicabile la lettura dei dati, né facile la loro raccolta.

Popolazione e articolazioni territoriali
Con circa 1.081.915 abitanti, Catania è la nona fra le province italiane con maggiore consistenza
demografica assorbendo l’1,8% della popolazione nazionale. La densità abitativa della provincia è piuttosto
elevata, 304,5 abitanti per kmq, a fronte dei 197,8 ab. per kmq dell’intero Paese (20° valore più alto). Il
territorio è composto per i due terzi da aree collinari, da un terzo da montagna e da una parte marginale da
pianura. Vi sono distribuiti 58 comuni per 425.346 famiglie circa con 2,57 componenti in media (25° valore
nazionale). Il tasso di urbanizzazione è considerevole: il 67,1% della popolazione risiede nei 14 comuni con
più di 20.000 abitanti seguendo un trend di costante concentrazione nel periodo 1991/2006, per poi diminuire
leggermente nel 2007. La popolazione presenta una struttura molto giovane con gli individui di età inferiore
ai 14 anni che rappresentano il 16,7% della popolazione totale, mentre gli anziani assorbono una quota di
appena il 16,6%, tra le più basse della penisola (99° posto). L’indice di vecchiaia presenta un valore molto
basso (99,8) ed il saldo demografico, a differenza di molte altre realtà meridionali, è positivo (+ 4..943 unità,
35° valore nazionale). Cosi come per altre realtà siciliane, modesta è la presenza di stranieri rapportati alla
popolazione residente: a Catania sono presenti circa 1.217 stranieri ogni 100.000 abitanti (per l’ 81,8%
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno), valore inferiore al dato siciliano, ma superiore a quello
nazionale.
Sotto il profili dell’articolazione territoriale della Provincia, possono distinguersi diverse aree di
influenza:
la città metropolitana di Catania; il Comune di Catania è densamente popolato solo nella sua parte
settentrionale, mentre la parte sud è zona industriale, aeroportuale e commerciale ed agricola. Catania si è
invece sviluppata in maniera molto consistente oltre i confini del comune a NORD e a OVEST. Il 40% circa
dei Catanesi vive in comuni dell'hinterland, totalmente inglobati nella città che con il tempo e con
l'espansione urbana hanno acquisito il ruolo di "quartieri residenziali della città". La città così conta
all'incirca 600mila residenti, con un'altra anomalia: ai margini della città, quasi a delimitarla troviamo tre
grosse città satellite, le cui relazioni con il capoluogo sono talmente intense da far asserire che per valutare
con esattezza la metropoli catanese, non si può prescindere dal considerare i 130mila abitanti che vivono ad
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L'analisi di contesto è stata effettuata avvalendosi dello studio “Atlante delle competitività” presentato da
Unioncamere nel settembre 2008
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Acireale, Belpasso e Paternò. Questo porta gli studiosi, a considerare quella catanese la quinta area
metropolitana in Italia, la prima in Sicilia per "consistenza demografica" e "omogeneità".
Attorno a quello che può definirsi come "agglomerato urbano omogeneo" si vanno poi a considerare una
serie di comuni più o meno legati con la città; detti comuni formano la cosiddetta "area metropolitana".
Prevista dall'articolo 19 della legge regionale 6 marzo 1986 n.9, comprende 27 Comuni, si configura come il
sistema dei comuni sud-etnei e muove dalla considerazione che gli scambi nel sistema catanese interessano
un ampio territorio che ha come principali capisaldi, oltre al polo del capoluogo, i centri di Acireale a nord e
di Paternò a ovest. Le attività principali sono segnate dall'esistenza del polo industriali di Catania, che si
differenziano alquanto da quello della contermine provincia di Siracusa, dalle realtà agricole dei territori di
Belpasso e Paternò e dalle attività turistiche legate al sistema di costa ed alla montagna dell'Etna. La
presenza dei due grossi centri di Acireale e Paternò incentiva un sistema di relazioni non solamente
centripeto verso la polarità di Catania, ma anche di tendenziale riequilibrio per le funzioni di centralità
agricola (Paternò) e di centralità turistica (Acireale).Di contro, il grappolo dei comuni minori etnei, che si
avviluppano a nord della città di Catania, definiscono un patrimonio abitativo ormai quasi completamente
asservito alle funzioni di una stanzialità legata alla città di Catania.
Per quanto riguarda i rimanenti comuni della provincia di Catania, sono state individuate altre due aree "di
influenza":
Area Calatina, collocata nel versante sud orientale della provincia di Catania, che comprende 15 comuni :
Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo,
Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.
Questi comuni, complessivamente, si estendono su un’area che corrisponde quasi alla metà dell’intera
provincia.
Area Pedemontana Jonica, che comprende i rimanenti Comuni di Adrano, Biancavilla, Bronte,
Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Piedimonte
Etneo, Randazzo, Riposto, Sant'Alfio.

1.2 Lo scenario socio-economico attuale
Lo scenario di riferimento socio- economico attuale non è più quello locale, ma va rapportato a dimensioni
più vaste influenzate da un contesto geo- economico in continua evoluzione. E’ per questo che nella stesura
di questo documento si rimanderà spesso ad un contesto nazionale o internazionale. L’ottica è quella di
effettuare in conclusione, un’analisi S.W.O.T da cui poter trarre le informazioni utili a delineare strategie e
tattiche ed avvicinare il territorio all'apertura della imminente dimensione Euromediterranea del 2010.
La Città di Catania. Al di là di problematiche contingenti, che hanno determinato grosse difficoltà a livello
finanziario, e che hanno costretto il Comune di Catania a chiedere l'intervento straordinario del Governo,
quella catanese è una realtà tendenzialmente avanzata, con punte di sviluppo degne di considerazione, anche
se altri indicatori economici e sociali lasciano trasparire un sottofondo (tipicamente meridionale) di disagio
ed arretratezza. Una città con valori medi di acculturazione piuttosto bassi, ma con punte di consumi culturali
che attestano la presenza di gruppi intellettualmente attivi. Una città dove la presenza dell'illecito, anche se
diminuita, mantiene livelli particolarmente significativi. A Catania il numero di professionisti è di poco
inferiore alla media nazionale, e ciò consente di identificarla tendenzialmente come centro a forte vocazione
terziaria. Ciò è confermato indirettamente dal dato in percentuale sulla popolazione attiva nell'industria, che
risulta essere inferiore alla media nazionale, e da quello sulla popolazione che lavora nel terziario, che invece
si segnala come superiore alla media. Catania è essenzialmente un centro di intermediazione, sia essa
commerciale, culturale o politica. Intermediazione, ma anche di interscambio: quello di CataniaFontanarossa si è confermato nel 2007 il quinto aeroporto d'Italia - per traffico passeggeri - ed il primo del
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Meridione. La percentuale di laureati e diplomati residenti è al di sotto della media nazionale
(particolarmente critica la situazione dei diplomati). Significativo anche il dato relativo agli analfabeti che,
per quanto in numero inferiore ai laureati (e con ciò Catania si allinea al dato nazionale), risultano in netta
maggioranza di età inferiore ai 65 anni (circa il 70% degli analfabeti sono sotto quest'età, in controtendenza
rispetto al dato nazionale). Numero relativamente basso di imprese attive, elevata disoccupazione (anche se
tale dato deve essere considerato con ponderazione in funzione del fatto che ci troviamo in un’area in un'area
dove l'economia sommersa è fortemente presente), basso numero di sportelli bancari e basso ammontare dei
depositi bancari in rapporto alla popolazione delineano il ritratto di un centro dove fermenti imprenditoriali si
muovono in un contesto di sviluppo problematico. Particolarmente consistente è l'effetto della mobilitazione
delle forze dell'ordine sul territorio che ha determinato una drastica riduzione delle denunce di furto. Alla
radice del potere della microcriminalità, specie di natura minorile, sta senz'altro la difficile situazione sociale
di Catania.
La Provincia
La realtà disegnata per la Provincia di Catania attraverso gli indicatori statistici presenta segnali
contrastanti. Il quadro è di un’area ad alta intensità demografica vocata al terziario e con rilevanti punte di
modernità, ma colpita da fenomeni di deindustrializzazione, in alcuni settori, e forte disoccupazione.
Il tessuto imprenditoriale
In provincia di Catania, nel 2007, hanno la loro sede legale all’incirca 87.140 imprese (87.847 nel 2006) che,
se in termini assoluti pongono la provincia al 12-esimo posto in Italia e al 1° in Sicilia, da un punto di vista
relativo non sembrano lasciare molto spazio alla nascita di nuove iniziative come dimostra il livello della
densità imprenditoriale (8 imprese ogni 100 abitanti, 76-esimo posto a livello nazionale). La distribuzione
settoriale del tessuto produttivo, se si eccettua la forte penetrazione del commercio (36,1%, quinto posto in
Italia) e dell’agricoltura (21,2%), riflette abbastanza fedelmente il quadro nazionale. La crescita media annua
del tessuto imprenditoriale nel 2007 è stata pari a 1,13 (26esima migliore prestazione italiana) spinta
soprattutto da un tasso di mortalità decisamente tra i meno elevati del Paese (6,4) e da una natalità non
elevatissima (7,5 a fronte del 7,9 dell’Italia). Anche se non si raggiungono i livelli osservati in altri contesti
siciliani, molto rilevante è la quota di ditte individuali (76,7%) e quella delle piccolissime imprese (con un
addetto) che, con un’incidenza del 50,5%, colloca Catania al quindicesimo posto. La componente delle
imprese artigiane (22,7%) è inferiore al valore medio nazionale (28,6%), ma superiore al dato del
Mezzogiorno (21,9%) In linea generale è opportuno sottolineare che, ancora oggi, le piccole e medie imprese
rappresentano la parte preponderante del settore industriale della provincia. Da un certo punto di vista il dato
a livello italiano, si presta ad essere letto in maniera positiva, alla luce del nuovo modello di riorganizzazione
del tessuto imprenditoriale, modello che privilegia le imprese di minori dimensioni capaci di reagire in modo
più elastico e dinamico agli stimoli dell’innovazione e alle difficoltà del mercato. La formula strategica che
stanno seguendo gli imprenditori italiani, infatti, sembra essere quella della dimensione minore potenziata
però da una logica di sistema. Ciò ovviamente in considerazione della dimensione globale dell’arena
competitiva. La logica di sistema quindi come collante che supera gli effetti collaterali delle piccole
dimensioni. Purtroppo a questo proposito è da notare che molto difficilmente le nostre aziende, ancorate
ancora ad un modello culturale troppo individualista, riusciranno a cogliere l’attuale potenzialità di questa
logica e convertire quello che fino a ieri era barriera all’ingresso ai grandi mercati (nanismo imprenditoriale)
in un reale e forte vantaggio competitivo. Il quadro è più incoraggiante nell’ambito dell’alta specializzazione
dove la Provincia di Catania rappresenta, già da diversi anni, un esempio di eccellenza con l’Etna Valley
contribuendo ai processi di conoscenza ed innovazione tecnologica in quell’Italia, al penultimo posto tra i
paesi UE per spesa in Information Technology, che soffre di una crisi dei processi locali tradizionalmente
votati a produrre innovazione.
La qualità della vita
Le condizioni di vita nella provincia etnea appaiono insoddisfacenti, in tutti gli indicatori della qualità della
vita presentati, Catania, infatti, si colloca tra le ultime province italiane nelle rispettive graduatorie. Il Sole 24
ore la colloca al quartultimo posto, Legambiente e Italia Oggi piazzano la provincia rispettivamente al 947
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esimo e 75° posto in Italia, rilevando un leggero miglioramento nell’ultimo anno visto che nella precedente
graduatoria era per entrambe 101-esima. La totalità dei comuni della provincia è sottoposto a rischio sismico
medio/alto, mentre in 27 comuni su 58 sono stati riscontrati problemi di carattere insediativo (dove vi risiede
il 20,2% della popolazione della provincia). Da segnalare infine, come accadde per tutte le province della
Sicilia, la bassissima percentuale di raccolta differenziata operata dagli abitanti della provincia (solo il 5,1%
a fronte di una media nazionale del 25,7% - 93° posto in Italia), di conseguenza appare elevata la percentuale
di quella indifferenziata (sesto posto) e quella di rifiuti procapite (598 tonnellate contro le 550 nazionali).
Scambi con l'estero
Per quanto riguarda gli scambi con l'estero la provincia di Catania, nell'anno 2007, ha esportato merci per un
valore di oltre 835 milioni di euro (73-esima a livello nazionale e seconda provincia della Sicilia dopo
Siracusa) scambiate prevalentemente con Europa (81,7%), Asia (6,7%) ed Africa (4,3%). Le importazioni
sono state di circa 898 milioni di euro (65-esima tra le province italiane) provenienti da Europa (62,7%) ed
Asia (24,1%). La propensione all'export è inferiore alla media nazionale (5,9 a fronte del 24,8 – 83esimo in
Italia) come del resto il tasso di apertura (11,1 contro il 49,8) che rivela una certa difficoltà del tessuto
imprenditoriale nei rapporti coi mercati esteri, sicché la struttura produttiva rimane dipendente
dall’andamento dei consumi interni. Il settore dei tubi e delle valvole elettronici domina la classifica dei
prodotto maggiormente esportati (costituisce il 42% dell’export complessivo). Al secondo posto troviamo i
prodotti farmaceutici che vendono per il 26,1%. Dal punto di vista delle importazioni non si trovano prodotti
o categorie di prodotti dominanti. La merce più importata sono i prodotti farmaceutici, ma il loro contributo
al monte importazioni si ferma al 15,7%; al secondo posto si insediano i prodotti in metallo (11%) ed al
terzo, altri prodotti chimici (7,6%). Tra i primi paesi del mercato dell’export troviamo la Francia che stacca
notevolmente la Germania, Regno Unito e la Spagna; mentre se consideriamo la classifica più ampiamente
vediamo come il panorama di paesi sia molto vario. Per quanto riguarda l’ import in prima posizione
troviamo Germania, Francia e Stati Uniti.
Il mercato del lavoro
In un mercato del lavoro in cui appare fondamentale a livello settoriale l’occupazione offerta dal terziario
(74,5%, ottavo maggior valore in Italia), la lotta alla disoccupazione nel 2007, sia pure in maniera meno
fragorosa rispetto a quanto accade in altre province, anche a Catania ha fatto segnare un risultato positivo. Il
tasso di disoccupazione è sceso rispetto al 2002 di oltre 1 punto percentuale passando dal 23,1% al 22% fino
ad oggi il quale registra l’11,6%, il che equivale a collocare Catania dal nono al decimo posto in Italia fra le
province con il più alto livello di disoccupazione. Un lieve progresso questo avvenuto nel breve periodo che
lima solamente in parte i deludenti risultati conseguiti nel quinquennio conclusivo del XX secolo quando il
tasso di disoccupazione, che all’inizio del periodo era del 19,3%, si è attestato alla fine sul livello
precedentemente citato, con una crescita di 2,8 punti percentuali ponendo Catania tra le sole 7 province ad
aver subito un peggioramento nel livello di inoccupazione. Piuttosto confortanti sono le risultanze
dell’indagine Excelsior-Unioncamere riguardanti la domanda di lavoro da parte delle imprese. Nel 2008 si
prevede infatti una crescita dell’ 1,67% nel numero degli occupati, performance tale da collocare Catania al
19-esimo posto dell’apposita graduatoria nazionale.
Il Valore Aggiunto
Il valore aggiunto prodotto nella provincia, nel 2007, è di circa 15.508 milioni di euro e costituisce l’1,18%
dell'ammontare nazionale, ponendo Catania tra le province meridionali che più contribuiscono alla
formazione del valore aggiunto italiano. La dinamica di questo aggregato è passata dal 1,18%, all’ 1,26% nel
periodo 1995/2004, per poi riscendere al già citato 1,18% del 2007. In termini relativi, nel 2007, ciascun
residente ha prodotto una quota di Pil che ammonta a poco più di 16.691 euro, un dato inferiore sia a quello
medio della regione che a quello prodotto in media dall’intero Paese (quasi 26 mila euro). Il contributo delle
imprese artigiane al valore aggiunto (10,9%) è piuttosto modesto ed è inferiore a quello della regione Sicilia
(11,3%) e risulta essere l’ 84° peggior valore a livello nazionale. Il settore che spicca per incidenza sul valore
aggiunto rispetto all’andamento nazionale è quello dei servizi (79,3%, dodicesimo maggior valore in Italia).
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Il tenore di vita e il reddito
Le condizioni economiche dei residenti non solo appaiono sensibilmente inferiori al livello medio italiano,
ma risultano peggiori di molte altre realtà del Mezzogiorno. In termini di valori pro-capite, il reddito
disponibile (circa 11.320 euro) infatti, si attesta su livelli inferiori rispetto alla media isolana (11.528) e
sconta un sensibile ritardo rispetto al contesto nazionale (oltre 16 mila – 96° valore). Analogamente accade
per il livello di consumi procapite (11.398 – erano 11.886 nel 2006 ), inferiore sia al dato siciliano (oltre
11.830 euro) che a quello nazionale (14.978 euro – 88-esimo valore). Per quanto riguarda i consumi, inoltre,
significativa è la componente rappresentata dalla spesa alimentare (21,5%), che posiziona Catania al 18°
posto nella relativa graduatoria decrescente delle province. Il consumo pro-capite di carburante è superiore al
livello nazionale e consta di 0,26 tonnellate annue (0,20 Sicilia – 0,18 Mezzogiorno), attestando la provincia
al 16-esimo posto in Italia. Prendendo in considerazione altri due indici che tracciano il tenore di vita dei
catanesi, si può notare una situazione in lieve miglioramento. Il numero di auto circolanti rapportate alla
popolazione residente è il più elevato dell’isola ed il quinto del Mezzogiorno (88 ogni 1.000 abitanti), ed è
superiore al dato nazionale (77,7 – 8° posto) mentre, il consumo di energia elettrica è pari a 1.134 KWh (39°
valore italiano), superiore al valore medio italiano (circa 1.117 KWh).
La competitività del territorio
La situazione infrastrutturale della provincia di Catania presenta un indice generale di infrastrutture al
servizio delle attività economiche superiore al dato medio nazionale. In tale contesto si registra una carente
condizione viaria e ferroviaria, mentre i porti e le relative infrastrutture sono molto superiori al dato
nazionale. L’aeroporto sito nei pressi di Catania è il terzo in Italia per trasporto persone. A livello nazionale
ottime sono le reti telefoniche e telematiche al servizio dell’Etna valley, mentre le reti bancarie ed energetico
ambientali denunciano alcune carenze. Il rapporto fra sofferenze bancarie e impieghi della clientela (5,5)
posiziona la provincia di Catania al 36° posto nazionale, ed il rapporto fra numero dei protesti su
popolazione (2.852 ogni 100 mila abitanti) al 33°. Rilevante l’incidenza dei reati denunciati contro il
patrimonio (3.511 ogni 100 mila abitanti, 24° valore tra le 103 province).
Il contesto sociale
Il rapporto fra delitti denunciati e popolazione è di 4.331 ogni 100 mila abitanti e vale a Catania il 27° posto
nella classifica nazionale; in tale scenario una cospicua percentuale è di furti e rapine (67,3%, a fronte del
60,1% nazionale). Il rapporto fra persone denunciate su popolazione fa segnare il 37° valore tra le 103
province mentre, la quota di minori denunciati ogni 100.000 è di 178 (41° valore assoluto). Il numero di
incidenti ogni 1.000 residenti è inferiore alla media italiana (3,4 contro il 4), a differenza della percentuale di
incidenti mortali (2,6%) che si dimostra superiore. Catania, infine, è al quarto posto nazionale per
interruzioni volontarie di gravidanza, con una quota di interruzioni per donne al di sotto di 20 anni pari al
12,2%. Per quanto riguarda gli indici di dotazione delle strutture vediamo come Catania ha sempre
mantenuto indici al di sopra della media italiana fatta eccezione per le strutture culturali e ricreative.

1.3 L’ambiente come infrastruttura di contesto
Settori naturalistici
L’area dell’intero territorio provinciale è caratterizzata da un’accentuata eterogeneità di ambienti, dovuti alla
diversa natura soprattutto geologica dei luoghi, alla presenza del vulcano attivo più alto d’Europa, alla ricca
rete idrografica che attraversa il territorio, sia a nord che a sud dell’Etna, nonchè la presenza della grande
Piana di Catania, tutti elementi che hanno influito sulla genesi e sulle peculiarità degli habitat che si sono
costituiti. Tale eterogeneità è proprio la caratteristica principale, nonchè il pregio di questo territorio, infatti
9

2009

l’osservatore che lo percorre attraversa in breve spazio e in breve tempo aree con caratteri geologici, florofaunistici e paesaggistici molto diversi fra loro.
Orografia
Dal punto di vista orografico, il territorio catanese è possibile suddividerlo in tre grandi aree: il territorio
montuoso a nord, costituito dal massiccio dell’Etna e dalle cime dei Monti Nebrodi, che superano
abbondantemente i 1500 m di quota, la grande Piana di Catania al centro e la zona collinare a sud-ovest,
costituita dai Monti Iblei e dalle prime propaggini dei Monti Erei, entrambi con cime più alte al di sotto degli
800 m.
In conseguenza a quanto detto si distinguono i seguenti ambienti, legati essenzialmente alla geomorfologia e
alla orografia del territorio: Il Monte Etna, i Nebrodi catanesi, la Piana di Catania, gli Erei catanesi, gli Iblei
catanesi, il Litorale, le Valli dei fiumi Alcantara e Simeto.
Il Monte Etna (3340 m s.l.m.) è costituito esclusivamente da vulcaniti (lave e piroclasti) e ricoperto da una
ricca vegetazione distinta a fasce altimetriche, costituita da vegetazione a macchia mediterranea al di sotto
dei 500 m, da boschi sempreverdi prima pedemontani (500-1000 m), poi submontani (1000-1700 m) ed
infine montani (1700-2000 m). Nelle fasce più alte la vegetazione si riduce ad arbusti pionieri, fino ad
annullarsi nel deserto vulcanico al di sopra dei 2800 m.
I Nebrodi catanesi costituiscono una piccola parte della catena dei Nebrodi, che unisce la catena dei Monti
Peloritani nel territorio messinese, con la catena dei Monti delle Madonie nel territorio palermitano. Essi
sono costituiti da terreni di natura sedimentaria molto antichi, con una età compresa tra i 100 e i 20 milioni di
anni e ricoperti da una rigogliosa vegetazione boschiva, soprattutto di faggete.
La Piana di Catania è una vasta area pianeggiante che s’incunea tra l’Etna e i Monti Erei, di natura
alluvionale, di età inferiore al milione di anni, generata dalle alluvioni del fiume Simeto e dei suoi affluenti.
Essa è caratterizzata dalla prevalenza agricola del suo uso, infatti essa è intensamente coltivata a cereali,
agrumi ed ortaggi.
Gli Erei catanesi sono rilievi collinari posti a sud-ovest che solo in qualche caso superano di poco i 700 m,
costituiti geologicamente da evaporiti e trubi, da un flysch di circa 5-10 milioni e da alcuni lembi calcarei.
Presentano, in generale, una scarsa copertura vegetale, costituita da poche aree di Sughere, Querce, Eucalipti
e Palme nane.
Gli Iblei catanesi costituiscono l’inizio degli Iblei veri e propri, costituiti da una vasta piattaforma calcarea di
circa 100 milioni di anni. Essa si presenta come un esteso tavolato solcato da strette vallate, dette “cave”
prodotte dall’erosione delle acque che vi scorrono, e nelle quali si creano singolari condizioni ambientali che
favoriscano la formazione di flora e fauna particolari.
Il Litorale catanese si affaccia sul mare Ionio e presenta diversi tipi di coste: bassa, costituita da ghiaietto;
dalle falesie, costituite da alto litorale formato da detriti vulcanici; alta, costituita dai neri fronti lavici
dell’Etna; bassa e sabbiosa, composta dai depositi sabbiosi del fiume Simeto. Anche lungo la costa, così
come nella Piana, si sviluppa un’intensa attività agricola, soprattutto agrumicola.
Le Valli dei fiumi Alcantara e Simeto delimitano il territorio catanese, la prima a nord, costituendone anche
il confine amministrativo, mentre la seconda attraversa la Piana di Catania. I due fiumi nascono entrambi nel
versante catanese dei monti Nebrodi e sono i più grandi e i più suggestivi dell’isola. Lungo il loro corso si
sono sviluppati dei particolari ambienti fluviali ricchi di vegetazione e fauna che caratterizzano le due valli,
diversificandole notevolmente dal resto del territorio.
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Idrografia
La Sicilia è nota per la scarsezza di acque interne ivi presenti, ma il territorio di Catania in ciò si distingue
dal resto della regione. Infatti, in esso scorrono, come già accennato, i due maggiori fiumi dell’isola,
L’Alcantara ed il Simeto, che si alimentano con le precipitazioni di pioggia e di neve dell’Etna e dei
Nebrodi, nonchè dalle numerosi sorgenti presenti nel sottosuolo del massiccio etneo, che rilasciano
gradatamente l’acqua durante tutto l’anno.
Il Simeto ha un’asta principale lunga 113 km ed un bacino idrografico di 4185 Km2, non tutto in territorio
catanese. Esso possiede numerosi affluenti, tra i quali quelli che interessano il nostro territorio si citano: il
Saracena, il Martello, il Cutò, il Troina, il Dittaino, il Gornalunga e gli affluenti di quest’ultimo, Ferro,
Margi, Pietrarossa, Catalfaro, Panebianco e Monaci. Si evidenzia che una porzione del Gornalunga è stata
imbrigliata per formare il bacino artificiale del Lago di Ogliastro.
L’Alcantara ha un’asta principale di 48 Km e un bacino idrografico di 570 Km2, anch’esso solo in parte
ricadente nella provincia di Catania. I suoi affluenti catanesi: lo Sciambro, il Porcello, il Medda, il Sorbera,
lo Zito e il Morabito, sono tutti corsi d’acqua a regime torrentizio in quanto scorrono sui terreni permeabili
dei versanti dell’Etna.
Vi sono altri corsi d’acqua minori, quali l’Oxena, il Passanetello e il Risicone che sfociano direttamente nel
mar Ionio, mentre il Maroglio, il Ficuzza e l’Acate scorrono verso il Canale di Sicilia. In particolare, il fiume
Acate, a circa metà percorso, è stato sbarrato per formare il bacino artificiale del Lago Dirillo.
Parchi Regionali e Riserve
La Regione Siciliana annovera sul proprio territorio quattro parchi regionali e numerose riserve naturali. I
parchi in questione sono:
Il Parco dell’Etna (1987),
Il Parco delle Madonie (1989),
Il Parco dei Nebrodi (1993) e
Il Parco Fluviale dell’Alcantara (2001).
Il territorio della provincia di Catania, in particolare, è interessato da ben tre dei quattro parchi esistenti: il
Parco dell’Etna, ricadente interamente nel territorio provinciale, il Parco dei Nebrodi e il Parco Fluviale
dell’Alcantara, entrambi al confine con il territorio della Provincia di Messina.
Le riserve naturali presenti all’interno della provincia sono sette:
•
•
•
•
•
•
•

Fiume Fiumefreddo (Riserva Naturale Orientata – R.N.O.) – Fiumefreddo di Sicilia
Oasi del Simeto (R.N.O.) - Catania
Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi (Riserva Naturale Integrale – R.N.I.) – Aci Castello
Complesso Immacolatelle e Micio-Conti (R.N.I.) – S. Gregorio di Catania
La Timpa (R.N.O.) - Acireale
Bosco di S.Pietro (R.N.O.) - Caltagirone
Forre Laviche del Simeto (R.N.I.) – Adrano

Parchi urbani e suburbani
•
•
•
•

Parco urbano dei Monti Rossi (Nicolosi - Area Metropolitana)
Parco urbano di Canalicchio (Catania - Area Città Capoluogo)
Parco urbano di Monte Po (Catania - Area Città Capoluogo)
Parco urbano “Gemmellaro” di Nesima (Catania - Area Città Capoluogo )
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecoparco della Città di Catania – Boschetto della Plaja (Catania- Area Città Capoluogo)
Parco urbano di Monte Serra (Viagrande – Area Metropolitana)
Parco urbano delle “Salinelle” (Adrano – Area Pedemontana-Jonica)
Parco urbano di Monte Cicirello (Mascalcia – Area Metrropolitana)
Parco urbano Malvezzo (Paternò - Area Metrropolitana)
Parco suburbano “Campanazzo” (Misterbianco – Area Metropolitana)
Parco suburbano in località “Carpineto” (S.Alfio – Area Pedemontana-Jonica)
Parco suburbano del “Bosco di Aci” (Aci S.Antonio – Area Metropolitana)
Parco suburbano “Monte S.Giorgio (Caltagirone – Area Calatina)
Parco suburbano Belvedere Canale-Tre Fontane-Donna Puma della Caduta (Licodia Eubea – Area
Calatina)
Parco suburbano di “Occhiolà” (Grammichele – Area Calatina)

Aree di verde pubblico con elementi di naturalità.
•
•
•

Area del “Castagno dei cento cavalli” (S.Alfio – Area Pedemontana-Jonica)
Parco turistico polifunzionale (ex SIACE) “Marina di Fiumefreddo” (Fiumefreddo – Area
Pedemontana-Jonica)
Parco di “Borgo Cunzeria” (Vizzini – Area Calatina)

Nello specifico, il grado di frammentazione degli ambienti naturali, raggiunto nella porzione di territorio
della Provincia di Catania non sottoposto alle particolari forme di tutela previste dalla normativa regionale
sulle aree protette, è riconducibile ad un uso delle risorse, connesso alle crescenti esigenze di spazi richiesti
dallo sviluppo socio economico, che ha coinvolto vasti comprensori.
Lo stato di questa naturalità diffusa e il livello di biodiversità raggiunto meritano, pertanto, un adeguato
mantenimento, incremento e tutela, perseguibili attraverso una connessione ecologica, di tutti questi
elementi.
Uso del suolo
I paesaggi del territorio catanese sono fortemente condizionati dalla morfologia orografica e dalla
vegetazione, soprattutto quella agricola, la quale, per la estrema variabilità che la caratterizza, crea accesi
contrasti.
Al fine di una descrizione dell’insieme dei paesaggi agrari presenti all’interno dei confini provinciali, si è
fatto riferimento alla suddivisione in ‘Ambiti di analisi’ operata dalle Linee Guida del Piano Territoriale
Paesistico Regionale della Sicilia (1996). Tale suddivisione individua appunto alcuni ambiti omogenei per
caratteristiche morfologiche, nonchè classifica, all’interno di essi, specifici paesaggi agrari unitamente alla
loro incidenza rispetto alla superficie totale dell’area d’ambito. Sebbene all’interno degli ambiti ricadano
anche comuni non appartenenti alla provincia di Catania, la lettura dei dati risulta comunque utile al fine di
valutare la consistenza della componente agraria all’interno del territorio catanese.
La provincia di Catania ricade all’interno dei seguenti ambiti di analisi:
Cono vulcanico etneo
La varietà di ambienti, la ricchezza della vegetazione di tipo naturale e delle colture agricole, e la
particolarità del contesto fisico e degli elementi morfologici (valloni, terrazze, crateri avventizi)
costituiscono un paesaggio unico. Il paesaggio vegetale è riconducibile a tipologie articolate in fasce
altimetriche. La macchia mediterranea e gli agrumeti coprono gran parte delle falde, soprattutto quelle
orientali, sino a 500 m. Sopra i 500 m. e fino ai 1500 m. l’agricoltura è costituita dai vigneti, frutteti,
noccioleti e pistacchieti; oltre i 1500 m. si trova solo qualche frutteto.
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Pianura alluvionale catanese
La piana è una vasta conca che è stata per secoli paludosa e desertica, tanto da limitarne l’insediamento,
limitato in epoca medievale alle zone collinari (Palagonia e Militello Val di Catania) e nel XVII secolo con
la fondazione di Scordia e Ramacca.
L’assenza di insediamento e la presenza di vaste zone paludose ha favorito le colture estensive basate sulla
cerealicoltura e il pascolo transumante.
Il paesaggio agrario della piana è stato radicalmente modificato dalle opere di bonifica e di sistemazione
agraria che hanno permesso l’introduzione delle colture ortive e degli agrumeti, i quali si estendono fino alle
colline di Caltagirone a sud-ovest e verso la Piana di Lentini a sud, attenuando il contrasto tra la piana e le
alture degli Iblei.
Colline di Caltagirone e Vittoria
Il paesaggio agrario è essenzialmente caratterizzato dalla presenza di uliveti ed agrumeti. Sono presenti,
inoltre, estese aree a vigneto, soprattutto sui versanti delle colline che danno verso l’interno. La vallata del
fiume Caltagirone funge da confine tra il versante brullo dei Monti Erei, pascolativo e a seminativi estensivi,
e il versante ibleo caratterizzato dall’ordinata articolazione degli spazi colturali e dall’uso dei terrazzamenti.
Rilievi e Tavolato Ibleo
Verso nord il passaggio tra il Tavolato ibleo e la Piana di Catania appare brusco e segnato da una sorta di
fratture orografiche evidenti, come nei pressi di Scordia. Il paesaggio agrario predominante, soprattutto degli
alti Iblei, è rappresentato dal sistema cerealicolo-pastorale, caratterizzato più a sud dalla mandra, da
seminativi asciutti o arborati con olivi e carrubi.
Da non sottovalutare poi che la totalità dei comuni della provincia è sottoposto a rischio sismico mentre in
27 comuni su 58 sono stati riscontrati problemi di carattere insediativo.
La Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggi è disciplinata dal
Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997, che ha provveduto a recepire l’insieme delle direttive emanate
dalla Comunità Europea nel settore dei rifiuti, cambiando ed, in parte abrogando, la normativa pregressa e
modificandone radicalmente i presupposti e gli obbiettivi.
Il D.Lgs. 22/97, rappresenta una vera e propria legge-quadro di settore che ridisegna ex-novo la disciplina
giuridica dei rifiuti, introducendo una precisa gerarchia di priorità, impegnando le Autorità competenti a
favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
•
•
•

prevenzione e riduzione dei rifiuti;
riutilizzo e riciclaggio;
recupero di energia.

Lo smaltimento in discarica costituisce, pertanto, la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere
effettuato in condizioni di assoluta sicurezza con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di
smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate, al fine di realizzare l’autosufficienza nella
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, la riduzione della movimentazione dei
rifiuti, tenendo conto di una idonea localizzazione degli impianti specializzati, l’utilizzazione dei metodi e
delle tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
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1.4 Trasporti e viabilità
L’attuale assetto della mobilità, nell’ambito provinciale di Catania, ha una configurazione caratterizzata da
evidenti criticità, dovute in gran parte al prevalere del traffico veicolare privato, anche e soprattutto per
l’assenza di un approccio sistemico ai dei problemi della mobilità; ciò è confermato da pochi significati
esempi relativi all’accesso al comune capoluogo (con un notevole flusso di mezzi privati e conseguente
congestione stradale ed blocco dei mezzi di servizio pubblico; che rimangono imbottigliati nel traffico,) alla
utilizzazione dei parcheggi di pertinenza di poli di forte attrazione di mobilità, per di più caratterizzata da
spostamenti di natura sistematica del tipo casa-lavoro ( quali ospedali, università, ecc.) che sono interamente
occupati da veicoli privati stazionano per gran parte delle ore della giornata (ulteriore conferma dell’ uso
improprio del mezzo privato, che rimane il mezzo privilegiato per gli spostamenti di tipo sistematico); infine,
anche lo stato di abbandono di alcune stazioni ferroviarie (Catania – Ognina, Catania – Cannizzaro e, così
procedendo, lungo la linea jonica nonché lungo la tratta Catania-Palermo e Catania-Gela, quest’ultima a
servizio dell’area del Calatino) sta a testimoniare l’”assenza” di un servizio di trasporto metropolitanoregionale
Possono evidenziarsi le seguenti direttrici principali, o di primo livello, di mobilità che riguardano l’intero
territorio provinciale e le interazioni con le altre province siciliane o, più in generale, con l’”esterno” rispetto
al territorio in esame:
•

jonica, lungo la costa del mar jonio, delimitata a nord ed a sud rispettivamente dai territori
provinciali di Messina e Siracusa. Interagisce con essa, trasversalmente, la mobilità pendolare
dell’Area metropolitana catanese (da e per la zona Etna-sud);

•

perietnea, attorno al vulcano Etna, da Catania a Riposto per Misterbianco, Paternò, Adrano, Bronte,
Randazzo, Linguaglossa;

•

est-ovest, di collegamento con il centro e la parte occidentale dell’Isola, che si dispiega solo in
minima parte nel territorio della provincia catanese, delimitata dal mar jonio e dal territorio della
provincia di Enna;

•

nord-est/ sud-ovest, di collegamento tra il capoluogo e l’area del calatino, che va dal mar Jonio alle
province di Ragusa e Caltanissetta.

Una valutazione a parte meritano il trasporto aereo, ed il trasporto marittimo, cui si farà riferimento più
avanti.
Per quanto riguarda la direttrice jonica si annoverano:
•

l’autostrada A18 nel tratto da Calatabiano a Catania, la cui prosecuzione è costituita dalla
tangenziale di Catania che consente il collegamento diretto con l’autostrada Catania Palermo e con la
realizzanda autostrada Catania – Siracusa – Gela. Il ruolo dell’autostrada A18 è quello di consentire
spostamenti di media - lunga percorrenza lungo la fascia jonica. Il traffico veicolare risulta elevato
anche l’utilizzo improprio di tale infrastruttura anche per i collegamenti locali.

•

la SS 114, che si dispiega pressoché parallelamente all’A18, viene utilizzata per spostamenti di
breve-media percorrenza in quanto attraversa (o è adiacente a) molti centri abitati. È inoltre a servizio
di zone a forte attrazione turistica stagionale balneare sia nei pressi di Catania (lungomare Plaja e
riviera dei ciclopi), sia nell’acese, sia nella zona di Riposto (Torre Archirafi), Mascali e Fiumefreddo
(Fondachello, Marina di Cottone).
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•

la ferrovia Messina-Siracusa nella tratta da Calatabiano allo scalo merci di Catania – Bicocca è una
tratta elettrificata e tutta a doppio binario, ad eccezione dei segmenti Calatabiano-Fiumefreddo,
Catania Ognina – Catania centrale, bivio Zurria – Catania Acquicella. Fa parte delle linee
“commerciali” ( di valenza nazionale) della rete delle Ferrovie dello Stato ed è utilizzata per il
trasporto di merci ( lo scalo di Bicocca è tra i più importanti per i trasferimenti “a treno completo”),
per trasporto passeggeri di lunga percorrenza (per il resto d’Italia) e, in minima parte, per
collegamenti in ambito locale-regionale.

Decisamente subalterno appare, al momento, il ruolo del trasporto su ferro rispetto a quello su gomma.
Per quanto riguarda la direttrice perietnea si ricordano: l’anello di strade statali costituito dalla SS 121, SS
284, SS 120. Ordinatamente, questo anello collega Catania ad Adrano via Paternò, S Maria di Licodia,
Biancavilla (SS 121), Adrano a Randazzo via Bronte e Maletto (SS 284), Randazzo al mare di Fiumefreddo
di Sicilia passando per Linguaglossa e Piedimonte (SS 120). Sono, inoltre, da riportare i collegamenti che si
dipartono da quest’anello: da Randazzo verso i Nebrodi (SS 120) e verso la costa tirrenica di Capo d’Orlando
(SS 116) nonché da Paternò verso l’ennese (Agira, Troina ) (SS 121).
Va inoltre ricordata la ferrovia Circumetnea, che originariamente era una linea ad anello aperto (a
scartamento ridotto) che da Catania, “girando attorno” all’Etna, arrivava sino al mare di Riposto. Il progetto
di ammodernamento prevede la realizzazione di un moderno sistema su rotaia a servizio dell’area
metropolitana di Catania e di parte dell’intera provincia.
Per quanto riguarda la direttrice est-ovest: il ruolo delle infrastrutture è prevalentemente quello del
collegamento tra aree esterne e provincia di Catania e non tanto quello di congiungere tra loro centri del
catanese.
Risulta, a tal proposito, preponderante il ruolo dell’autostrada Catania - Palermo (A19) dove si registra, nei
pressi di Catania, un elevato Traffico Giornaliero.
Per quanto riguarda l’infrastrutturazione ferroviaria, da Catania – Bicocca si diparte un semplice binario,
elettrificato, in direzione Caltanissetta Xirbi su cui si muovono sia treni locali che treni di collegamento
nazionale (che si formano ad Agrigento). L’importanza, oggi, di questa linea ferroviaria, in termini di
passeggeri trasportati, è minimale.
Per quanto si riferisce alla direttrice nord-est / sud-ovest le infrastrutture principali sono la SS
417, la SS 385, la SS 194 e la ferrovia Catania – Gela.
La sede stradale principale è sicuramente la SS 417 (Catania – Gela) nel segmento Catania – Caltagirone,
essa assolve fondamentalmente alla funzione di collegamento dei comuni della parte centrale ed ovest del
comprensorio del calatino con Catania (con la caratterizzazione di non attraversare i vari centri abitati) ed alla
funzione di collegamento, a sud di Caltagirone, con il nisseno (Gela) e mediante la SS 124 con l’ennese
(Piazza Armerina).
La ferrovia Catania – Gela si dispiega nel territorio della nostra provincia nella tratta Catania – Caltagirone.
Provenendo da Catania, superato il bivio della stazione di Lentini- diramazione (in territorio di Siracusa), si
procede inoltrandosi nel territorio dell’area del calatino con un percorso assai tortuoso, con stazioni quasi
sempre ben lontane dai centri abitati che in ordine sono: Scordia, Militello, Mineo, Vizzini-Licodia,
Grammichele, sino a giungere a Caltagirone. L’intera tratta non è elettrificata. La frequentazione dei
passeggeri è abbastanza limitata.
Individuazione di punti di crisi rilevanti a livello provinciale
In stretto riferimento direttrici di cui si è detto, ed in particolare alle infrastrutture viarie ricordate, che di fatto
costituiscono la spina dorsale della mobilità provinciale, possono riscontrarsi le seguenti criticità:
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direttrice jonica
Per quanto riguarda la A18, frequenti sono gli accodamenti, lungo la corsia di marcia, in prossimità
dell’uscita di Giarre, causati da congestione veicolare dovuta sia alla posizione. L’analisi del traffico
veicolare che percorre l’A18 mette in evidenza che essa viene utilizzata in modo improprio anche per
piccoli spostamenti (Catania- Acireale e Catania Giarre) non esistendo una alternativa, ossia la A18 per
alcuni tratti svolge il ruolo di “tangenziale”.
Per quanto riguarda la SS 114 è quasi sempre (dal viale Kennedy della Playa al territorio di Calatabiano)
evidente un’eccessiva commistione di flussi veicolari caratterizzati da differenti motivazioni di spostamento
(fruizione del mare, residenza, attraversamento effettuando una media percorrenza, svago-acquisti...).
Per quanto si riferisce alla tangenziale di Catania, già oggi per parecchie ore della giornata versa in
condizioni di congestione (considerato che attualmente viene percorsa da tutti i veicoli che compiono lunghi
spostamenti attraverso le autostrade A19 ed A18 ed anche dal traffico locale che provenendo dalla parte Nord
della Città si dirigono nella parte SUD).
direttrice perietnea
In riferimento all’anello stradale intorno all’Etna, vanno sottolineate la congestione veicolare nel tratto
Catania, Misterbianco, Paternò, Adrano, a fronte di una ferrovia Circumetnea inadeguata sia a livello
infrastrutturale che di materiale rotabile che di programma d’esercizio. Altri punti di crisi sono costituiti da
inadeguatezze della sede stradale sia nel versante nord-ovest che nord-est dell’anello stesso;
direttrice est - ovest
Tale direttrice è decisamente caratterizzata dall’inadeguatezza, forse più d’esercizio che infrastrutturale, della
linea ferroviaria Catania – Palermo. Scarso traffico, scarsa frequenza di passaggio di convogli, tempi di
percorrenza oltremodo lunghi hanno progressivamente allontanato l’utenza. Oggi questa situazione è un caso
unico a livello europeo: non esistono, infatti, altri casi di due aree urbane di oltre mezzo milione di abitanti
ciascuna, distanti poco più di 200 km l’una dall’altra, il cui collegamento di trasporto pubblico su ferro sia,
nei fatti, inesistente;
direttrice nord-est/ sud-ovest
E’ caratterizzata dalla SS 417 ad alta frequentazione ed incidentalità e da una tratta ferroviaria obsoleta in
tutto, e quindi non solo per infrastrutture, mezzi e programmi d’esercizio ma anche per concezione del
tracciato, di cui appare evidente la tortuosità e l’ubicazione delle stazioni fuori dai centri abitati.
Le problematiche riguardanti il trasporto aereo attengono alla situazione dello scalo di Catania
Fontanarossa.
Il Piano Direttore dei Trasporti della Regione Siciliana (2004) attribuisce particolare importanza, anche in
ordine alla crescita economica dell’isola, al trasporto aereo al fine di superare …. La condizione di insularità
e la posizione di marginalità rispetto ai principali centri italiani ed europei.
Ed in particolare assume che …. Il trasporto aereo risulta preferibile ad altre modalità di trasporto, nel
rapporto costo / tempi, certamente per distanze superiori agli 800 Km, ma, anche, per tratte inferiori se ci
riferiamo al Sud dell’Italia e ciò, per le cattive condizioni in cui si trovano le infrastrutture alternative al
trasporto aereo.
Questo è confermato da una netta preferenza per il trasporto aereo da parte dell’utenza, in entrata ed uscita,
che ha portato complessivamente ad una crescita, registrabile negli scali siciliani negli ultimi anni,
dell’offerta e della domanda di trasporto aereo.
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Il 2007 è stato un altro anno di crescita dell'Aeroporto di Catania, con oltre sei milioni di passeggeri in
transito ed un incremento pari al 12,74% rispetto al 2006, dato in forte crescita in particolare dopo l’apertura
della nuova aerostazione, che consolida lo scalo etneo tra i principali aeroporti nazionali per movimenti e
passeggeri.
Tuttavia significativi ostacoli si frappongono alla prospettiva di notevole sviluppo del traffico aereo; in
particolare la difficoltà di reperire ampi spazi attorno all’aerostazione utili a garantire accessibilità e servizi
vari; l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio aeroportuale, i limiti di manovrabilità imposti dalla
ridotta lunghezza della pista.
Riguardo al trasporto marittimo la situazione catanese è da inquadrarsi nell’ambito, più ampio, quantomeno
del sistema portuale regionale.
I principali porti siciliani, tra cui quello di Catania, sono di II categoria ai sensi della L. 84/94. Si può
individuare, ma forse solo teoricamente, un sistema portuale occidentale ed uno orientale; gli scali isolani non
costituiscono, infatti, un vero e proprio sistema in quanto risulta assente quella logica di interconnessione
basata sulla specializzazione, sulla complementarietà, sulla divisione del lavoro, sulla diversificazione delle
funzioni necessarie per il perseguimento della massima efficienza complessiva. Si agisce spesso in maniera
isolata se non, addirittura, in forte concorrenza.
Nei porti siciliani vengono movimentate mediamente circa 80 milioni di tonnellate di merce di cui circa 60
milioni sono costituite da prodotti petroliferi; in particolare, nel porto di Catania si svolgono svariate attività:
pesca, diporto, supporto al turismo crocieristico, movimentazione di merci sfuse (cereali) e di container,
approdo di navi ro-ro.
E’ incoraggiante la forte ripresa positiva che si è registrata ed è in continua crescita del mercato crocieristico,
nonostante le applicazione di alcuni misure ristrette di sicurezza che a volte possono aver scoraggiato le varie
compagnie crocieristiche di navigazione a scalare il porto catanese.
Il porto di Catania, polo ormai affermato delle c.d. “ autostrade del mare”, ha visto consolidare il suo traffico
più importante, quello dei “ trailer”, e delle autovetture.
In linea generale, i limiti dei porti siciliani sono costituiti da carenze nei seguenti interventi: adeguamento dei
fondali, miglioramento della sicurezza del porto, realizzazione di strutture ricettive, raccordo col territorio.
Più specificatamente, per quanto riguarda il porto di Catania, la realizzazione di infrastrutture di protezione
(prolungamento del molo foraneo), operative (nuovo bacino) e per il turismo (nuovo porto turistico e stazione
marittima) è quanto necessario per il rilancio di alcune attività dello scalo quali il turismo crocieristico, il
diportismo nautico e il trasporto merci a mezzo di semirimorchi e container.
Vi sono inoltre da registrare, in specie nel tratto in prossimità dell’area portuale, difficoltà di collegamento
con lo scalo ferroviario merci di Bicocca. Tale situazione di carenza è necessariamente da attenzionare anche
in vista delle previsioni di allocazione, sempre nell’area di Bicocca, di una struttura logistica interportuale.
Il più importante limite allo sviluppo del settore del turismo nautico e della nautica da diporto è, nel Catanese,
come in tutta la Sicilia, rappresentato dalla carenza o dalla inadeguatezza delle strutture specializzate. Le più
recenti stime del fenomeno in Italia evidenziano la presenza, in media, di un’imbarcazione ogni settanta
abitanti con un rapporto che mette in luce la notevole crescita degli ultimi anni ( negli anni ’60 vi era
un’imbarcazione ogni cinquemila abitanti). Inoltre, su trenta turisti stranieri che vengono in Italia solo uno si
spinge fino alla Sicilia: nello specifico segmento del turismo nautico tale rapporto scende a uno su
centoventi! Le strutture portuali a tal proposito sono insufficienti come numero, incomplete e male
organizzate. Uno sviluppo complessivo e duraturo del comparto non può basarsi sulla realizzazione di una o
poche strutture isolate; il singolo porto turistico non sarà, infatti, mai in grado, da solo, di sviluppare turismo
nautico. Occorre ragionare in una logica di rete, anche a carattere sub-regionale, per la definizione di bacini
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per la navigazione da diporto a cui connettere specifici prodotti turistici. In quest’ottica occorre procedere per
la trasformazione ed adeguamento dei porti di: Riposto, Pozzillo, Stazzo, S. Maria la Scala....
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1.5 Patrimonio storico ed artistico
Beni storico-architettonici e siti UNESCO
Il territorio della provincia catanese è ricchissimo di beni sparsi aventi una certa valenza storicoarchitettonica.
Si riscontra la presenza importante di tre delle otto “Città barocche della Val di Noto” dichiarate
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità (Catania, Caltagirone e Militello Val di Catania). Gli otto centri (le
altre città sono Noto e Palazzolo Acreide nella provincia di Siracusa e Ragusa Ibla, Modica e Scicli nella
provincia di Ragusa)sono stati scelti globalmente dall’Unesco in quanto accomunate dall’essere state tutte
ricostruite dopo il 1693, sopra o accanto ai resti di quelle distrutte nello stesso anno dal terremoto. Esse
rappresentano il risultato di un notevole impegno collettivo, condotto con risultati architettonici e artistici di
alto livello. Legate allo stile tardo barocco dell'epoca, esse illustrano anche distintive innovazioni nella
pianificazione e nella progettazione urbanistica.
Aree archeologiche
Le aree archeologiche esistenti nella provincia sono in totale ben 338 e cronologicamente spaziano dai primi
insediamenti neolitici fino ai siti medievali, e in qualche caso anche posteriori. Il sistema di dati,
appartenente al Piano Territoriale Paesistico Regionale, non diversifica le varie epoche storiche, la qual cosa
sarebbe stata una informazione ulteriore molto interessante, ma comunque la carta che se ne ricava
restituisce in ogni caso la densità archeologica presente nel territorio e la sua dislocazione, utile riferimento
per un’analisi

1.6 La filiera turistica2
Andamento della domanda turistica
Dopo gli eventi internazionali che hanno creato un clima di insicurezza nei viaggiatori (attentati dell’11
settembre, guerre in Afghanistan e in Iraq, epidemia della SARS) e al fenomeno esclusivamente locale
dell’eruzione dell’Etna e della cenere lavica che nel 2002 ha creato notevoli disagi al principale scalo
aeroportuale internazionale dell’Isola, dal 2003 la provincia di Catania mostra un trend in lieve crescita pari
al 2% annuo, al di sotto però della media europea che registra un tasso tra il 5-6% (Fonte: World Tourism
Organization).

2

Il paragrafo è tratto dal Documento strategico preliminare per lo sviluppo turistico nella provincia di Catania elaborato
dal Tavolo tecnico per il turismo istituito presso la Provincia, cui partecipano i rappresentanti delle Organizzazioni
di categoria
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Andamento presenze turistiche alberghiere ed extra alberghiere, 2003-2007
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Fonte: Elaborazione Benedetto Puglisi su dati APT di Catania, 2008

In particolare nell’ultimo anno di rilevazione disponibile 2006/2007 la provincia di Catania evidenzia un
andamento quasi statico della domanda con solo lo 0,7% di incremento contro il significativo aumento del
6,6 % della media europea (Fonte: World Tourism Organization).
Tale dato risulta ancora più preoccupante se confrontato con la crescita dei posti letto che ha interessato la
provincia etnea con particolare riferimento all’area metropolitana di Catania nell’ultimo decennio.
Il tasso di occupazione medio di posti letto nell’alberghiero che prima del 2000 si attestava al 49%, nel 2007
è sceso al 23% (Fonte: Federalberghi Catania). Ciò è dovuto prevalentemente a due elementi tra loro
complementari: da un lato aumenta la capacità ricettiva in termini di posti letto, dall’altro la domanda tende a
rimanere piuttosto stazionaria o con lievi aumenti non paragonabili agli incrementi registrati nell’offerta.
La significativa crescita dei posti letto nell’area metropolitana di Catania è spesso legata non ad una
esigenza reale del mercato, ma piuttosto alla disponibilità di finanziamenti agevolati a supporto della
costruzione o ampliamento delle strutture alberghiere ed extra alberghiere.
Tale tendenza produce spesso conseguenze anche sul livello del ricavo medio camera, comportando spesso
una flessione al fine di acquisire e/o consolidare quote di mercato. Provenienza e stagionalita’ della
domanda turistica
Le presenze turistiche della provincia di Catania sono composte per il 67% da italiani e per il rimanente 33%
da stranieri.
I principali paesi esteri di provenienza nel 2007 sono Francia e Germania (che insieme raggiungono una
quota di mercato pari a circa il 32% del totale delle presenze straniere). Aumenta sempre di più la quota dei
turisti spagnoli che si conferma come un mercato da valorizzare
La domanda nazionale è composta in prevalenza da un turismo di tipo domestico legato a turisti che
risiedono nello stesso territorio regionale per il 37%. Seguono le regioni Lazio e Lombardia entrambe con
una quota pari al 10%
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Provenienza presenze turistiche nazionali e internazionali, 2007
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Fonte: Elaborazione Benedetto Puglisi su dati APT di Catania, 2008

L’analisi della distribuzione mensile delle presenze turistiche nelle strutture ricettive della provincia di
Catania ha evidenziato:
•

un’elevata stagionalità per quanto riguarda il comparto extra alberghiero con picchi soprattutto nei
mesi estivi (luglio-agosto).

•

una distribuzione più omogenea durante l’arco dell’anno nel comparto alberghiero, dovuta in
prevalenza all’incidenza del turismo d’affari/congressuale sull’area metropolitana della provincia
(in particolare Catania e Acicastello).

Stagionalità presenze turistiche alberghiere ed extra alberghiere, 2007
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Fonte: Elaborazione Benedetto Puglisi su dati APT di Catania, 2008
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Consistenza e tipologia dell’offerta ricettiva
L’offerta ricettiva della provincia di Catania Sud si è caratterizzata nell’ultimo decennio per una elevata
dinamicità legata prevalentemente all’apertura di nuove strutture, all’ampliamento del numero di camere di
molti esercizi già esistenti ed alla riqualificazione di molti hotel verso il segmento di categoria superiore.
Il comparto alberghiero è costituito da 116 hotel per una capacità complessiva di quasi 12.400 posti letto. Si
tratta di un’offerta di livello qualitativo medio-alto: il 50% dei posti letto sono distribuiti nelle strutture a 3
stelle ed il 33% in quelle a 4 stelle. Solo il 5% sono alberghi a 5 stelle, concentrati esclusivamente nella città
di Catania (2 strutture).
Il comparto extra-alberghiero è costituito da 482 strutture per un’offerta complessiva di circa 10.300 posti
letto. In questo caso si tratta soprattutto di campeggi, ma una quota importante ed in continua crescita è
assorbita dai B&B che con 322 rappresentano in termini di numero di esercizi la quota più consistente in
assoluto con riferimento anche al comparto alberghiero.
Il mercato turistico dell’area metropolitana e jonica
L’area metropolitana-jonica è costituita da 23 comuni3 e rappresenta il contesto territoriale della provincia a
maggiore turisticità sia in termini di offerta che di domanda grazie in particolare all’incidenza dei comuni
della costa jonica tra cui soprattutto il capoluogo, Acicastello ed Acireale.
Relativamente all’analisi della domanda, in termini di presenze turistiche, si evidenziano le seguenti
peculiarità:
•

lievi incrementi delle presenze nell’ultimo quinquennio (2003-2007) ma nel medio periodo si
registra un andamento piuttosto statico;

•

andamento mensile delle presenze che, ad eccezione di agosto, evidenzia una distribuzione
abbastanza omogenea dovuta alla forte incidenza del turismo business-congressuale concentrato in
particolare nella città di Catania ed Acicastello;

•

provenienza simile a quanto già evidenziato per l’intero comprensorio provinciale sia per i mercati
nazionali che per quelli esteri.

Dal punto di vista dell’offerta ricettiva si rileva:
•

incremento elevato dei posti letto alberghieri, mentre nell’arco del quinquennio i posti letto extra
alberghieri si mantengono sullo stesso livello del 2003;

•

presenza di hotel di medio-alto livello con i 5 stelle concentrati sul capoluogo etneo, con un’offerta
di servizi fortemente orientata ad una clientela business congressuale.

Il mercato turistico dell’area del parco dell’Etna
I 20 comuni del Parco dell’Etna4 costituiscono un prodotto turistico fortemente orientato al turismo
naturalistico ed enogastronomico.

3

Aci Bonaccorsi, Acicastello, Aci Catena, Aci S.Antonio, Acireale, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Catania, Fiumefreddo,
Gravina di Catania, Maniace, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Riposto, San Giovanni La Punta, San
Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Venerina, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde.
4
Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte
Etneo, Ragalna, Randazzo, Sant'Alfio, S.Maria di Licodia, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.
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L’analisi della domanda turistica dell’area ha messo in risalto le seguenti principali caratteristiche:
•

maggiore aumento percentuale della domanda turistica;

•

forte stagionalità delle presenze italiane dovuta alla prevalenza di un turismo prevalentemente
leisure legato più che alla visita del vulcano al tour della Sicilia Orientale. Si tratta dunque
soprattutto di gruppi e quindi di un turismo che viene gestito con ricavi medi camera minori rispetto
a quanto rilevato per l’area metropolitana-jonica;

•

differente provenienza in particolare dei mercati esteri con una forte incidenza dei tedeschi e dei
francesi ed una sempre maggiore presenza dei mercati emergenti dei paesi dell’Europa dell’Est;

•

scarsa presenza del mercato statunitense concentrato quasi esclusivamente nell’area metropolitana.

L’analisi dell’offerta ricettiva mostra:
•

incremento significativo dei posti letto extra alberghieri supportato in prevalenza dalla crescita
esponenziale dei b&b ed altre strutture ad ospitalità familiare;

•

anche la tipologia ricettiva concentrata in prevalenza sugli alberghi a 3 stelle evidenzia il target
leisure dei turisti dell’area etnea.

Il mercato turistico dell’area del calatino
Il Calatino con i suoi 15 comuni5 rappresenta l’area con minore incidenza turistica sul totale provinciale sia
in termini di domanda che di offerta.
L’analisi dei flussi turistici dell’area ha messo in risalto le seguenti principali caratteristiche:
•

maggiore rilevanza delle presenze extra alberghiere rispetto a quelle alberghiere;

•

stagionalità concentrata nei mesi primaverili per le presenze in particolare straniere;

•

provenienza in prevalenza domestica a conferma della presenza di un turismo di prossimità.

L’analisi dell’offerta ricettiva conferma la bassa turisticità del territorio del Calatino caratterizzato da:
•

un andamento statico delle strutture alberghiere contro un incremento più marcato delle strutture
extra alberghiere in particolare affittacamere e b&b;

•

una scarsa varietà di offerta ricettiva con strutture con una bassa dimensione media con una offerta
di servizi orientata ad un target di medio-basso profilo.

Indicatori turistico territoriali dei singoli comuni della provincia di Catania
La metodologia di analisi turistica di un territorio così ampio e variegato come quello della provincia di
Catania non può prescindere dall’analisi del grado di sviluppo turistico di ogni singola località.

5

Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari,
Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.
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A tale proposito sono stati calcolati, per ogni singolo comune, i due principali indicatori turistico territoriali
che consentono di realizzare un primo confronto sul livello della domanda turistica e dell’offerta ricettiva dei
comuni interessati:
•
•

indice di intensità turistica (rapporto tra presenze turistiche e abitanti);
indice di densità ricettiva (rapporto tra posti letto ed estensione del territorio in Kmq).

Nella figura seguente è riportata un’immagine della provincia di Catania, dove ogni comune è rappresentato
con colori differenti in base al rispettivo livello di indicatore turistico territoriale.
Indici turistico territoriali dei comuni della provincia di Catania, 2007
Intensità turistica

Legenda

Densità ricettiva

Legenda
it > 10

dr > 51

5,1 < it < 10

21 < dr < 50

1,1 < it < 5

11 < dr < 20

0,1 < it < 1

0 < dr < 10

it = 0

dr = 0

Fonte: Elaborazione Benedetto Puglisi su dati APT di Catania, 2008

In termini di flussi turistici, l’indice di intensità turistica evidenzia una situazione variegata. Sono stati
individuati sei diversi range di intensità turistica. E’ possibile evidenziare le seguenti differenze tra territori:
-

comuni ad elevata intensità turistica (it > 10): solamente il comune di Acicastello presenta
elevata intensità non confrontabile con altre località provinciali, con un indice un indice
pari a 119,5;

-

comuni a buona intensità turistica (5,1 < it < 10): sono presenti solo cinque comuni in
questo range. In particolare Mascali (9,33), Nicolosi (7,46) ed Acireale (7,05) presentano
gli indicatori più elevati;

-

comuni con media intensità turistica (1,1 < it < 5): in questo gruppo rientrano alcuni
comuni dell’area etnea, in particolare Viagrande (4,41) e Zafferana (i3,75). Anche il
comune di Catania rientra in tale range con un indice pari a 2,12;

-

comuni con bassa intensità turistica (0,1 < it < 1): tra i comuni meglio posizionati in tale
gruppo si evidenziano Aci S. Antonio (0,96), S. Venerina (0,82), Caltagirone (0,78),
Randazzo (0,71) e Giarre (0,65);
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-

comuni con intensità turistica inesistente (it = 0): 20 comuni della provincia di Catania
rientrano in tale range, non facendo registrare alcuna presenza turistica, data la mancanza
di strutture ricettive.

Per quanto riguarda la densità ricettiva, è possibile evidenziare le seguenti specificità:
-

comuni ad elevata densità ricettiva (dr > 51): Acireale e Acicastello si caratterizzano per
una elevatissima capacità ricettiva in proporzione all’estensione territoriale (eccessiva se
paragonata alla domanda);

-

comuni a buona densità ricettiva (21 < dr < 50): la città di Catania con un valore pari a 22
presenta una significativa consistenza ricettiva considerando che si tratta di una città
metropolitana. I comuni di Mascali (48,86) e Calatabiano (42,50) presentano, all’interno di
tale range, le migliori posizioni, attribuibili anche a un consistente numero di posti letto in
strutture extra-alberghiere;

-

comuni con sufficiente densità ricettiva (11 < dr < 20): solo tre i comuni all’interno di
questo range. Si tratta di Nicolosi (18,38), S. Agata li Battiati (15,33) e Riposto (12,50);

-

comuni bassa densità ricettiva (0 < dr < 10): si tratta di circa il 48% dell’intero territorio
provinciale. All’interno di questo range pare importante tuttavia distinguere la posizione di
alcuni comuni pedemontani. In particolare i comuni di Giarre e Zafferana registrano indici
rispettivamente di 8,21 e 7,34. I comuni di Motta S. Anastasia, Mascalucia, Pedara e
Bronte, presentano degli indici che variano da 5 a 7. In questi territori pare importante
sottolineare la crescita della ricettività extralberghiera, soprattutto in termini di bed &
breakfast e case vacanze. I comuni rimanenti presentano invece degli indici molto bassi con
scarsa ricettività sia in termini di strutture ricettive alberghiere che di strutture ricettive
extra-alberghiere;

-

comuni con nessuna struttura ricettiva (dr = 0): in particolare circa il 35% dei comuni è
privo di qualsiasi struttura turistica ricettiva (alberghiera e/o extra-alberghiera).

Posizionamento turistico della provincia di Catania nel contesto nazionale
E’ possibile individuare un primo posizionamento all’interno del mercato turistico nazionale della Sicilia e
della Provincia di Catania sulla base di tre principali indicatori turistico territoriali rappresentati graficamente
nella figura seguente:
-

indice di intensità turistica (rapporto tra presenze turistiche e abitanti) riportato nell'asse
delle ordinate;

-

indice di densità ricettiva (rapporto tra posti letto ed estensione del territorio in Kmq),
riportato nell’asse delle ascisse;

-

indice di spesa turistica (spesa dei turisti/popolazione residente), rappresentato dal volume
delle sfere.

In tale contesto, si possono evidenziare due gruppi di destinazioni turistiche:
-

Market leader: comprende le aree geografiche a maggiore sviluppo turistico che mostrano
indici superiori alla media nazionale (Trentino, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna);

-

Follower: include le aree in cui si assiste ad una rimodulazione del sistema di offerta
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turistico-ricettiva, verso servizi di qualità superiore con l’obiettivo di diversificar e,
ampliare ed integrare i vari segmenti turistici e offrire una gamma di servizi completa.
La provincia di Catania evidenzia in particolare un indice di Intensità turistica al disotto della media
regionale e nazionale. Tale dato evidenzia la necessità di incidere sull’aumento della quota di mercato in
termini soprattutto di nuova domanda turistica, puntando ad una nuova programmazione della promozione
del territorio provinciale in un’ottica di sistema integrato di offerta turistica.
Gli interventi rivolti al settore turistico dell’area e dell’intero territorio regionale previsti nella
programmazione negoziata dei fondi strutturali 2000-2006 (POR, Patti Territoriali, PIT, ecc.) rappresentano
una base di partenza per l’avvio di un processo di crescita, tuttavia non consentono al territorio di migliorare
la sua posizione di mercato in modo significativo rispetto ai principali competitor.
Diventa fondamentale, quindi, migliorare la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale
dell’area. Ad oggi, solo una parte di tale patrimonio può considerarsi attrattiva per il mercato turistico
nazionale e internazionale; per il resto si tratta ancora di un’offerta poco coordinata di risorse che mancano
dei servizi necessari per la loro corretta fruizione e di una comunicazione e promozione turistica adeguata a
garantire una visibilità anche nei potenziali target market esteri. I termini “risorsa” e “attrazione” nel turismo,
spesso, vengono usati erroneamente come sinonimi. In realtà, mentre la risorsa rappresenta semplicemente
un bene naturale (mare, montagna, ecc.) o artificiale (monumento, sito archeologico, ecc.), l’attrazione
turistica può essere considerata come un completamento della risorsa attraverso la realizzazione dei servizi
necessari alla sua fruizione - servizi di informazione, orientamento, trasporto, soggiorno, ristorazione, ecc. –
e delle attività di comunicazione rivolte a far conoscere l’esistenza e la possibilità di visita del bene stesso.
Allo stesso modo i termini “luogo” e “destinazione” si differenziano non modo sostanziale per la carenza nel
primo caso di un’offerta turistica organizzata in modo sistemico, che risulta invece presente nel concetto di
destinazione.
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Differenza tra luogo e destinazione e tra risorse e attrazioni
Offerta non
organizzata o carente

Offerta organizzata
in forma sistemica

Luogo

Risorse

Destinazione

SERVIZI
SERVIZI ALLA
ALLA
FRUIZIONE
FRUIZIONE

PROMOZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE

Attrazioni

Fonte: Benedetto Puglisi, Dispense di Marketing Turistico, Anno Accademico 2007-2008

La valorizzazione del variegato patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio dovrebbe mirare,
dunque, alla realizzazione di servizi di fruizione e di promozione differenti e integrati in base alla tipologia
di risorsa che si intende rilanciare nel mercato turistico.
Il principale limite ascrivibile alle attuali politiche di valorizzazione del patrimonio turistico presente sul
territorio è dato dalla mancanza di un approccio progettuale strutturato in grado di proporre tali risorse in
termini di offerta integrata. I prodotti/servizi di cui si compone l’offerta siciliana e della provincia di Catania
sono spesso organizzati, promossi e/o commercializzati singolarmente e in modo slegato dal sistema a cui
appartengono.

1.7 Il sistema delle imprese6
Si è già accennato, nell’ambito del paragrafo dedicato all’attuale contesto socio economic, alla struttura del
sistema imprenditoriale catanese ed all’apertura ai mercati e transazioni con l'estero nella provincia di
Catania. Si ritiene integrare tale descrizione con alcune ulteriori considerazioni sullo stato del sistema
produttivo catanese.
Il cosiddetto “fattore Gruppo”
Negli anni passati si è parlato di crisi del nostro sistema produttivo dovuta al “nanismo imprenditoriale”.
Ancora una volta si ritiene opportuno sottolineare il fatto che esiste un fattore Gruppo di cui bisogna tenere
conto, perché è il modello che le imprese italiane hanno scelto per alimentare una economia di filiera, che
forse sfugge alle statistiche ma che è sicuramente dinamica e in costante crescita.
Un fenomeno già diffuso in realtà come quella di Ragusa, che nonostante l’attuale periodo di crisi, è dotata
di una rilevante capacita’ di creazione del PIL attraverso la filiera agroalimentare;un modello originale di
sviluppo imprenditoriale, particolarmente adatto per gestire produzioni di qualità - destinate a segmenti di
mercato di fascia media o alta - piuttosto che prodotti di massa,che trova la sua carta vincente in un’estrema
flessibilità, conseguita non attraverso economie di scala interne all’impresa bensì grazie a economie di scala
“di sistema”, legate alla capacità di collegamento con altre aziende.

6

Dati e considerazioni riportati in questo capitolo - “Il sistema delle imprese” – derivano dallo studio “Atlante delle
competitività” presentato da Unioncamere nel settembre 2008 e dal “DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA” della Regione Siciliana 2009-2013
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Il modello è meno presente nel territorio catanese impregnato da una cultura individualista che privilegia
ben poco l’associazionismo diffidando dalla possibilità di mettere i comune interessi economici.
Di contro, se lo storico modello di specializzazione internazionale italiano, che vede eccellere le nostre
imprese nei settori dei beni di consumo legati alla persona e alla casa, nella meccanica specializzata, nei
componenti e nella subfornitura con tecnologie intermedie e leggere, rischia di lasciare il Paese in condizioni
di inferiorità proprio nei settori tipicamente protagonisti della competizione multinazionale (settori high-tech,
settori della produzione di massa, terziario avanzato, etc.), la Provincia di Catania ha dimostrato (già negli
anni passati) di eccellere per la presenza di un aggregato high tech (detto Etna valley). Facendo
segnare cosi’ un importante dato in controtendenza.
La presenza infatti un polo microelettronico che gravita intorno ad STMicroelecronics, lo sviluppo di una
molteplicità di iniziative imprenditoriali nel campo dell’ICT, e della Knowledge economy soprattutto ad
opera di giovani dai profili formativi fortemente specializzati, alcune iniziative nei nuovi settori
(biotecnologica, meccatronica, biometria, med tech) che prevedono processi di cross-fertilization tecnologica
tra settori e competenze diverse hanno negli ultimi anni dato impulso alla definizione nel bacino catanese di
un aggregato haigh tech (suggestivamente definito dalla stampa,come prima accennato, “Etna Valley”).
Tale fenomeno trae origine da una combinazione complessa di fattori di natura storico, geografico e culturale
che le opportunità offerte dalle discontinuità tecnologiche hanno contribuito a valorizzare, ma certamente
negli ultimi anni le specificità locali sono state valorizzate dal ruolo propulsivo dei c.d. “centri di
produzione della conoscenza” (o Knowledge Factory) e dalla loro azione pervasiva nei processi di
diffusione del sapere e nella promozione della catena delle innovazioni.
A Catania, la presenza di un polo universitario fortemente radicato nel territorio ma strategicamente aperto e
collegato nelle diverse aree della ricerca scientifica ai principali network nazionali e d internazionali, la ST
Microelectronics che, con le sue attività di ricerca, spesso in sinergia con l’Università, rappresenta un centro
di riferimento internazionale per la microelettronica, gli altri centri di ricerca pubblici e privati (IBM, Nokia,
Sat, Marconi, INFN,…) hanno innescato le basi per la formazione di un cluster tecnologico, promuovendo
“saperi” e creando opportunità imprenditoriali colte dalle risorse locali.
Nuove imprese sono state create, alcune esistenti hanno in parte modificato il loro business, cogliendo le
occasioni presentate dal territorio, altre ancora si sono venute posizionando nell’area nelle diverse attività
che rientrano all’interno dell’ampia definizione di “High Tech”.

Internazionalismo e processo di delocalizzazione : alcune realtà
All'interno del comparto dell’Ict, una delle imprese meglio inserite la Sat, ha sede ad Aci S.Antonio e
produce strisce in rame placcate che sono il supporto di base per transistor e circuiti integrati, progettati
interamente in stretta collaborazione con i clienti, fra i quali Siemens, Motorola, Philips e STm ai quali Sat
fornisce 150 milioni di componenti al mese. La concorrenza è in Giappone e Taiwan.
Anche per questo una delle strategie è stata quella di trasferire la produzione consumer in aree low cost: dal
2001 è aperto uno stabilimento a Casablanca, in Marocco, ed è in corso di realizzazione, in joint venture, un
ulteriore stabilimento a Penang, in Malesia.
Fuori da quanto detto sul caso Etna Valley e sulle aziende come St e Nokia che ne fanno parte e che
dimostrano naturalmente la loro capacità di competizione e di relazione con il mercato nella sua accezione
internazionale, sono presenti anche altre imprese che dimostrano in modo preciso tale determinante carattere.
Prima fra tutte certamente la SIFI (leader nei prodotti farmaceutici oftalmici), ed ancora la Meridionale
Impianti, la Antech (produzione di componenti satellitari), la A.I.D. (specializzata nella costruzione
cibernetiche e di sistemi automatizzati per l’agricoltura), la ELMEC (meccanica di precisione), la Wyeth
Lederle (produzione di prodotti farmaceutici nel campo della veterinaria. Di recente insediamento, nel campo
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del software, la Accent (servizi di progettazione e consulenza) e la Computer Sciences Corporation di
Denver (Colorado), specializzata nella produzione di sistemi di gestione informatica per grandi aziende.
Il Gruppo Faro sta per realizzare un impianto tecnologicamente avanzato per la produzione di un milione di
piante fiorite mediterranee e sub tropicali destinate ai mercati esteri.
La nuova “piattaforma” produttiva sta sorgendo nell’agro di Giarre e Riposto su una superficie di circa 30
ettari: Il progetto prevede la realizzazione (in parte già ultimata) di un impianto terricolo di nuova
generazione per la produzione di piante ornamentali. Una volta a regime, l’impianto potrà produrre fino ad
un milione di piante in vaso che saranno destinate quasi interamente alla Gdo (Grande distribuzione
organizzata) estera.
Fuori da queste realtà, in effetti, il sistema imprese della provincia di Catania non sembra brillare per
propensione all’internazionalismo, dato questo che viene confermato dai rari investimenti in tale direzione.
A fronte di ciò si registrano gli effetti dei grandi processi di delocalizzazione in atto a livello internazionale a
favore e nella direzione di quei paesi nei quali il costo del lavoro e’ considerevolmente piu’ basso e le
regolamentazioni che disciplinano gli impatti degli insediamneti industriali minori.

Carenza di servizi avanzati e di aree industriali strutturate
Nonostante il territorio della provincia risenta dell’assenza di infrastrutture di servizi specialistici e di
sostegno alle attività imprenditoriali, l’area provinciale di Catania si presenta come plurindustriale con una
forte influenza dell’università capace, come si e’ accennato in precedenza, di produrre ricerca primaria ed
applicata. La struttura produttiva, si localizza in agglomerati industriali che accolgono al loro interno attività
diversificate: dai settori a tecnologia matura a quelli innovativi come la microelettronica, la farmaceutica e
le biotecnologie.
In questa direzione e’ da segnalare la diffusa ed avvertita necessita’ di maggiore siurezza e legalita’,
mancanza questa che oltre a costituire notoriamente un deterrente allo sviluppo delle iniziative economiche e
di nuovi isediamenti industriali alimenta il senso di sfiducia nelle possibilita’ generali di tutela dei diritti.
Il potenziamento di attività di tipo culturale, organizzativo e finanziario facilita i processi di genesi e di
sviluppo delle iniziative economiche e ha un rilevante effetto in termini di promozione locale. Il mancato
sviluppo delle ASI della provincia incide pesantemente sulle prospettive di crescita del territorio.
Orientamento competitivo locale
L’ambito competitivo del sistema imprenditoriale della provincia, che peraltro rappresenta uno dei territori
più vivaci dell’isola, è ancora prevalentemente locale. Ad eccezione di alcuni settori, che per la natura del
business sono necessariamente obbligati a confrontarsi con mercati e sistemi d’offerta internazionali, il
sistema, in generale appare essere contraddistinto dalla mancanza di una visione competitiva di ampio
respiro.
Assenza di sistemi locali con vocazioni specialistiche
Nell’indagine sono state individuate macro-aree di riferimento che, sulla base dell’analisi ISTAT,
rappresentano Sistemi Locali di Lavoro. Si tratta, tuttavia, di un’aggregazione che non s’identifica con la
definizione di “sistemi locali di produzione specialistica”, o aree- distretto, ben conosciute e diffuse in altre
zone del Paese., ma piuttosto di “proto-distretti”, o processi aggregativi nati attorno a produzioni tipiche del
territorio o per le quali l’area ha sviluppato un sapere specifico. Tali agglomerati produttivi non
rappresentano aree distrettuali, risultando assenti le forme di divisione del lavoro tipiche di queste ultime e le
economie “esterne” (o marshalliane) che accompagnano le strategie di crescita delle aggregazioni territoriali
di imprese. Tra le aree a concentrazione specialistica si possono ricordare quelle riferibili alla filiera
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microelettronica e alla meccanica nell’area industriale di Catania, quelle tipiche della produzione della
ceramica nel calatino e della lavorazione del pistacchio nel brontese, quella della produzione tessile, in
particolare rivolta ad attività su “façonne”, sempre nel brontese.
Va comunque sottolineato:
-

la mancanza di un sistema di servizi (pubblico e privato) che favorisca il trasferimento
tecnologico ed il collegamento tra ricerca, tecnologia e mercato;

-

la difficoltà di accesso al credito per il finanziamento di attività di ricerca per le PMI e piu’
in generale per lo sviluppo economico di nuove iniziative, la dimensione “micro” delle
attività imprenditoriali e, pertanto, la loro debolezza nei mercati esteri;

-

la fragilità delle relazioni collaborative tra le PMI locali operanti , rappresentano debolezze
che determinano il parziale inserimento del sistema territoriale locale nel knowledge
network e, in generale, nel mercato secondo la sua attuale configurazione limitano inoltre
la visibilità delle imprese (specialmente queele del settore high tech) e allontanandole dal
“circuito dell’innovazione”.

Le Risorse Umane e la ricerca
Nel catanese, dove si è concluso di recente uno studio su 400 piccole e medie imprese turistiche e
manifatturiere, il 60% degli imprenditori ritiene prioritario investire sulle risorse umane che attualmente
appaiono poco qualificate.
Neppure il 3% degli addetti delle imprese possiede un titolo di laurea e la carenza di personale con
preparazione manageriale rallenta i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica. Per questo,
accanto alla promozione del territorio e agli investimenti in ricerca e innovazione, le aziende chiedono alle
istituzioni pubbliche un maggior impegno per l'aggiornamento professionale.
E’ interessante pero’notare come se da un lato le imprese chiedono al settore pubblico un impegno
starordinario per la qualificazione e riqualificazione del personale dall’altro svolgono solo in modo residuale
reali politica di incentivazione alla formazione l’interna attestando i livelli degli investimenti in questa
direzione su valori assolutamente residuali Per altro versante e’ da segnalare anche un’altro elemento di
minaccia del sistema di imprese della provincia ovvero la bassa propensione alle relazione tra mondo
produttivo (sopratutto medi-piccole imprese) e mondo della ricerca e della innovazione. Questa tendenza se
non invertita infatti rischia di allontanare il sistema delle imprese dai meccanismi piu’ ricchi per la
costruzione di vantaggio competitivo.
Commercio e Servizi di logistica
Si prevede una ulteriore espansione delle grandi superfici commerciali (ipermercati, parchi commerciali,
ecc.). Nel corso del 2007 e dei primi mesi del 2008, si sono registrati tra gli altri l'apertura di nuovi centri e
poli commerciali: "I Portali" e la nuova ala del parco "Le Zagare" a S. Giovanni La Punta, i centri
commerciali "Cicolpe" a Acireale e Le Drupe" a Bronte; il polo "Le Ginestre" a Tremestieri Etneo. Nei
prossimi mesi si prevede l'apertura di un nuovo polo commerciale, della Coop, a Gravina di Catania.
Questo trend contribuirà a:
-

sostenere il business degli investimenti immobiliari;

-

icrementare, soprattutto in entrata, la movimentazione di merci.

In previsione di ciò e er favorire il processo di incremento della movimentazione delle merci sarà essenziale
creare nuove ed efficienti "politiche di sistema" fra Porto, Aeroporto, Stazione di Bicocca, Interporto.
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Dalle analisi e dalle osservazioni condotte circa la struttura e lo stato del sistema delle imprese della
Provincia di Catania, discendono, come si e’ evidenziato in piu’ punti, alcune evidenze che analiticamente
messe a sistema secondo la metodologia della Swot analisys possono essere cosi’ riepilogate:
MINACCE
•

Nuovi concorrenti sul mercato internazionale;

•

Spinte alla delocalizzazione delle grosse aziende verso i paesi nei quali il costo del lavoro e’
estremamente basso e Il grado di regolamentazione degli impatti aziendali e’ più basso;

•

Bassa propensione delle aziende ad investire direttamente in formazione del personale;

•

Bassa propensione alle relazione tra mondo produttivo (sopratutto medi-piccole imprese) e mondo
della ricerca e della innovazione;

•

Tempesta finanziaria, con crolli delle Borse e crisi del sistema bancario, e conseguente rischio di
recessione a livello globale.

OPPORTUNITA’
•

Nuovi modelli organizzativi che privilegiano le imprese di medie dimensioni e di specializzazione
settoriale;

•

Crescita a livello internazionale dei comparti più innovativi della knowledge economy;

•

Avvio ampio processo di Innovazione e riqualificazione tecnologica in contesto nazionale ed
europeo;

•

Presenza del polo universitario per la strutturazione di programmi di ricerca primaria e applicata.

PUNTI DI DEBOLEZZA
•

Eccessiva frammentazione della dimensione media delle attività produttive;

•

Bassa propensione all’Associazionismo /cultura del lavoro individualista;

•

Scarso utilizzo di forme giuridiche d’impresa evolute e carattere familiare delle unità produttive;

•

Focalizzazione su beni e servizi a basso valore aggiunto e di prima trasformazione;

•

Basso grado di sicurezza e legalità;

•

Carenza di servizi avanzati e di aree industriali strutturate e reti
insufficienti;

•

Carenza di sistemi di accesso al credito per lo sviluppo economico.

logistico - infrastrutturali
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PUNTI DI FORZA
•

Esempio di eccellenza: Distretto High Tech;

•

Disponibilità di risorse umane qualificate e relativamente a basso costo;

•

Proficua realzione tra il Polo universitario catanese e sviluppo della filiera microelettronica;

•

Trend di crescita del numero delle imprese positivo;

•

Carattere familiare delle imprese a supporto delle produzioni artigianali tradizionali;

•

Esistenza di aree industriali attive nonostante le inadeguatezze strutturale e infrastrutturale.

PREVISIONI SULLE PROSPETTIVE DI CRESCITA
Sulla base del Report sull'economia della provincia di Catania presentato nell'ambito della 6^ giornata
dell'economia del 9 maggio 2008, e costruito su dati forniti dalla Camera di Commercio di Catania, si ritiene
che lo scenario economico della Provincia per i prossimi anni, anche in relazione agli investimenti che si
prevede saranno realizzati dal soggetto pubblico e dagli imprenditori privati, si svilupperà principalmente nei
seguenti macro-settori produttivi:
-

Commercio e Servizi di logistica
Turismo
Informatica, Elettronica e Terziario
Costruzioni
Servizi socio-assistenziali e sanitari

1.8 L’agricoltura e lo sviluppo rurale
IL SETTORE AGRICOLO NELLA PROVINCIA DI CATANIA
Il settore primario ha un peso determinante nell’economia dell’isola, contribuendo ampiamente alla
formazione del P.I.L.
L’elevato grado di frammentazione fondiaria si è riflessa su una bassa produzione per appezzamento e,
inevitabilmente, su una minore possibilità di meccanizzare la produzione, rendendo la produttività
abbastanza modesta. Il conseguente limitato potere di mercato dei singoli produttori, ha imposto l’
accettazione del prezzo vigente sul mercato mondiale.
Una delle produzioni su cui pesano maggiormente queste problematiche è quella agrumicola. La provincia
di Catania risulta essere una delle provincie più agrumentate con i suoi quasi 38.000 ha tra arance, mandarini
e limoni ; purtroppo il settore agrumicolo è connotato, non solo dalla dura concorrenza dei produttori
nazionali, ma anche da quelli internazionali che esportano prodotti di bassissima qualità a basso costo.
Non può essere trascurato l’effetto che qualunque shock esogeno, quali crisi idriche (purtroppo ancora troppo
frequenti) o gelate, produce su larga parte degli imprenditori, molte volte costretti ad abbandonare la loro
attività, non ricevendo più un profitto adeguato.
Il circolo vizioso che si genera crea un danno diretto ai singoli imprenditori, che si trovano così costretti a
licenziare i propri dipendenti, e all’intera collettività, aggravando il processo di desertificazione che
l’agrumicoltura riesce a contenere.
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Oltre alla frammentazione e alla bassa produttività nel settore, tra i nodi critici del mercato agrumicolo
bisogna annoverare la distribuzione. I produttori hanno difficoltà a raggiungere i mercati di vendita per
l’assenza di politiche di marketing adeguate, aggravate dai deficit infrastrutturali della zona ( es: l’arteria che
collega il Calatino a Catania, e che arriva da Gela, è lenta e tra le più pericolose d’Italia).
Capita così che nei supermercati della provincia si trovino le arance spagnole e non quelle siciliane. Gli
imprenditori agricoli del Calatino, sono una dimostrazione della scarsa capacità di programmare; si
dimostrano restii alla cooperazione e all’adesione attiva e leale a consorzi, che li potrebbero aiutare a
superare le diseconomie ambientali e ad avere più facile accesso al credito. Non mancano però esempi di
buona prassi.
La provincia di Catania, suddivisa in otto regioni agrarie che nell’ordine sono:
• Versante occidentale dell’Etna;
• Versante litoraneo dell’Etna;
• Colline del Gornalunga;
• Colline di Caltagirone;
• Colline Nord Occidentali degli Iblei;
• Colline litoranee di Paternò;
• Colline litoranee di Acireale;
• Piana di Catania;
possiede un ragguardevole patrimonio frutticolo, viticolo ed olivicolo; sfortunatamente non si conoscono con
esattezza le zone di produzione dei singoli prodotti. Da evidenziare come alcuni prodotti del territorio
hanno ottenuto: il riconoscimento D.O.P. ( Ficodindia, prodotto soprattutto nelle colline di SanCono); (Il
pistacchio verde di Bronte la cui zona di produzione è compresa fra 300 e 900 mt. s.l.m., che ricade nei
territori di Bronte, Adrano e Biancavilla); (Olio “Monte Etna” , prodotto nei territori di pertinenza
soprattutto del Comune di Ragalna); il riconoscimento I.G.P. (Arancia rossa, tipica produzione dei
territori alle pendici dell’Etna); (Uva Italia, prodotta nei territori di Mazzarrone). I territori a vocazione
vinicola della Provincia sono entrati nel circuito turistico “Le stade del Vino” (Strada del Vini dell’Etna,
che insiste nel territorio tra i comuni di Acireale, Aci Castello, Aci trezza, Catania, Taormina ed i
comuni che insistono nella zona dell’Etna DOC).
Analisi dei punti di forza e debolezza del settore
La disamina sugli aspetti socioeconomici dell’agricoltura della Provincia di Catania e, della Regione Sicilia,
consente di delineare un’analisi SWOT finalizzata a individuare la strategia complessiva d’interventi che
consentano uno sviluppo rurale in linea con gli assi prioritari.
Fra i punti di forza, un elemento da porre in risalto è senza dubbio la rilevanza, sia in termini quantitativi che
qualitativi, delle risorse naturali presenti nella provincia, la loro diffusione anche in aree con forte
compromissione ambientale e la loro integrabilità territoriale. La posizione geografica rappresenta un
ulteriore fattore di vantaggio relativo, per la presenza di elementi di naturalità e di valenza paesaggistica
unici nel quadro nazionale. Non vi sono, peraltro, situazioni diffuse di grave compromissione ambientale, tali
da pregiudicare la possibilità di uno sviluppo agricolo sostenibile e di una equilibrata valorizzazione delle
attività connesse come l’agriturismo. L’apparato gestionale del tessuto imprenditoriale, pur se caratterizzato
da una complessiva situazione di frammentarietà e di limitata efficienza, presenta alcune realtà di punta per
capacità d’innovazione e di sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale, che possono dare un notevole
impulso al sistema produttivo delle aree rurali. Inoltre, le grandi potenzialità dell’offerta turistica, suscettibile
di una progressiva destagionalizzazione, possono costituire un elemento d’incremento e valorizzazione della
domanda di produzioni agricole e zootecniche di elevato livello qualitativo (es. prodotti biologici).
In tale contesto, una notevole potenzialità di sviluppo delle aree rurali della provincia deriva dalla presenza
di comprensori fortemente vocati per l’ottenimento di produzioni tipiche con caratteristiche di genuinità, la
33

2009

cui qualità non è riscontrabile nelle produzioni di massa a larga diffusione. Le suddette produzioni potranno
essere ulteriormente valorizzate, come già in parte avvenuto, per mezzo dell’utilizzo di marchi di
attestazione di origine a valenza comunitaria (DOP e IGP). Un ulteriore punto di forza, inoltre, è
rappresentato dalla possibilità di sfruttare le favorevoli condizioni pedoclimatiche, al fine di incentivare lo
sviluppo di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e della salute dei consumatori. Oltre a ciò, è da
rimarcare la presenza di un patrimonio zootecnico di pregio fortemente adattato alle condizioni locali e,
quindi, in grado di utilizzare pienamente le aree marginali, anche in funzione dell’ottenimento di produzioni
animali in conformità al Reg. CE 1804/99 riguardante la zootecnia biologica. Infine, si rileva l’esistenza di
un patrimonio forestale in espansione e caratterizzato dalla residua presenza di essenze di elevato pregio
naturalistico.
Per quanto concerne i punti di debolezza, uno dei principali è costituito dalla posizione periferica del
territorio, aggravata dalla scarsa efficienza e dall’elevato costo dei trasporti. Infatti i collegamenti, basati
essenzialmente sul trasporto gommato, risultano carenti per l’inefficienza della rete viaria, al di sotto degli
standard europei. Del resto, l’alternativa del trasporto su rotaia non risulta praticabile, a causa
dell’obsolescenza della rete ferroviaria, caratterizzata da lunghi tempi di percorrenza non compatibili con
l’esigenza di preservare il livello qualitativo dei prodotti agricoli.
Un ulteriore aspetto di notevole rilevanza è rappresentato dalla cronica carenza della rete idrica, che non è in
grado di assicurare una distribuzione efficiente. Anche il perdurare del fenomeno dell’esodo delle
popolazioni dalle aree interne e marginali verso i centri urbani, costituisce un ulteriore fattore negativo sia
per l’equilibrio funzionale delle città di destinazione, che per la salvaguardia delle valenze ambientali e
paesaggistiche del territorio. Tale fenomeno si è accompagnato a un diffuso degrado ambientale, originato
dall’abusivismo edilizio che ha sottratto ampie porzioni di terreno vocato all’agricoltura, nelle zone
circostanti i centri abitati. A ciò si deve aggiungere l’elevata incidenza degli incendi boschivi, dovuta spesso
a cause di natura dolosa.
Inoltre, il settore agricolo continua ad essere caratterizzato da un’elevata polverizzazione delle aziende, dalla
senilizzazione degli addetti e dalla scarsa incidenza dell’imprenditoria femminile. Notevoli difficoltà si
riscontrano nella commercializzazione dei prodotti, a causa dell’incapacità di gran parte degli organismi
associativi di aggregare l’offerta e di attuare efficaci strategie commerciali. Insufficiente risulta anche la
struttura agroindustriale, che trasforma quote ridotte della produzione agricola, con negative ripercussioni
sull’entità del valore aggiunto conseguito. La debolezza dell’agricoltura è, inoltre, dovuta agli elevati costi di
produzione, che rendono poco competitivi i prodotti siciliani nei mercati di sbocco e alla difficoltà ad
adeguarsi alle normative comunitarie in materia sanitaria e di benessere degli animali. Per ciò che concerne
la Zootecnia va ricordata la grande e variegata produzione di miele effettuata a Zafferana Etnea.
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MINACCE









Nuovi concorrenti
sul mercato internazionale
(Cina- India- Estremo Oriente, Europa Est) con
prodotti a bassissimo costo (anche se non sempre
di bassa qualita’), grazie ai bassi salari e a un
sistema di garanzie sociali estremamente
contenuto;
Dinamiche
apparentemente
inflazionistiche
(almeno nella percezione dei consumatori) con
decremento dei consumi;
Scarsa propensione alla fiducia nelle garanzie del
sistema di protezione dei diritti;
Implicazioni sociali tendenzialmente gravi legate
all’elevato livello di disoccupazione;
Prospettive di recessione globale, anche per
quanto concerne l’economia reale, a seguito della
tempesta finanziaria, crollo delle Borse e crisi del
sistema bancario verificatasi a partire dal mese di
ottobre 2008
Ipotesi di riduzione delle risorse finanziarie
pubbliche destinate all’area di riferimento, in
seguito all’applicazione dei meccanismi di
federalismo fiscale

OPPORTUNITA’



•
•
•
•
•

DEBOLEZZA

















Persistenza di saggi di redditività, produttività e
competitività inferiori ai valori nazionali;
Bassa propensione alle relazione tra mondo
produttivo (sopratutto medie-piccole imprese) e
mondo della ricerca e della innovazione.
Alto tasso disoccupazione, lavoro sommerso e/o
non legalmente riconosciuto e contrattualizzato;
Bassa propensione all’Associazionismo /cultura
del lavoro individualista;
Eccessiva frammentazione della dimensione
media delle imprese e carattere familiare delle
attività produttive
Focalizzazione su beni e servizi a basso valore
aggiunto e di prima trasformazione;
Carenza di imprenditorialità diffusa;
Assenza di rilevanti sistemi locali tipici di
particolare rilievo con vocazioni specialistiche;
Basso grado di sicurezza e legalità;
Carenza di servizi avanzati e di aree industriali
strutturate. Reti infrastrutturali insufficienti;
Carenza di strutture e di servizi annessi all’attività
turistica;
Mancanza di concertazione tra operatori privati e
pubblica amministrazione per l’attivita’ turistica;
Assenza di finanza avanzata e di sistemi di
accesso al credito per lo sviluppo economico;
Carenza di strutture per lo sfruttamento e
l’adeguamenyo al fabbisogno delle risorse idriche
necessarie per gli sfruttamenti produttivi ed
agricoli;
Sistema logistico-infastrutturale arretrato.

Area di libero scambio – Politiche Euro mediterranee;
Crescita internazionale dei comparti più innovativi della
knowledge society che fondano la creazione di valore
sulle competenze.
tendenza alla creazione di aree molto competitive non
necessariamente riconducibili a modelli e standard
aziendali tradizionali;
Delocalizzazione e nuovi modelli organizzativi fanno
crescere lo spazio per le imprese di medie dimensioni e
di specializzazione settoriale;
Avvio ampio processo di Innovazione e riqualificazione
tecnologica in contesto nazionale ed europeo;
Alto potenziale – e conseguente miglior utilizzazione delle risorse naturali e culturali di grande pregio
Ipotesi di miglior gestione delle risorse finanziarie
pubbliche destinate all’area di riferimento, in seguito
all’applicazione dei meccanismi di federalismo fiscale.
Maggior attenzione normativa e finanziaria alla nascita e
sviluppo dei distretti produttivi locali

FORZA










Tessuto produttivo dinamico trend di crescita del
numero delle imprese positivo;
Posizione geografica strategica;
Inestimabile patrimonio naturalistico- storico e culturale
Disponibilità di risorse umane qualificate a basso costo
e dì alcune forme di agevolazioni;
Esempio di eccellenza: Distretto High Tech
Proficua realzione tra il Polo universitario catanese e
sviluppo della filiera microelettronica;
Carattere familiare delle imprese a supporto delle
produzioni artigianali tradizionali;
Esistenza di aree industriali attive nonostante le
inadeguatezze strutturale e infrastrutturali
Potenziamento dell’aeroporto di Fontanarossa – Catania
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2. Linee guida alla programmazione sociale ed economica
La Provincia Regionale di Catania , sulla base sia delle competenze che le assegna la legge 9/86 che di
quanto previsto nel programma del Presidente, è strategicamente impegnata ad esercitare un ruolo propulsivo
per l’economia del territorio. Lo scenario nel quale essa si trova ad operare, anche per i prossimi anni, pone
in primo piano la programmazione legata ai programmi operativi regionali attraverso i quali vengono
declinati in Sicilia i fondi strutturali.
Si tratta ancora una volta di assicurare quel necessario contributo al coordinamento delle politiche locali che
possa consentire l’ottimizzazione degli interventi ad una scala, quella provinciale, che sembra essere quella
dimensionalmente più corretta in una visione sovracomunale dei problemi e delle loro soluzioni. Sia quindi
che si tratti di programmazione integrata quanto piuttosto di armonizzare o meglio ancora agevolare
l’accesso alle risorse delle diverse comunità la Provincia vuole fornire supporto ed assistenza tecnica
migliorando l’approccio del territorio catanese con la Regione Siciliana.
Particolarmente rilevante appare in questa luce il tema ormai maturo del federalismo fiscale che si lega al
precedente anticipando il futuro che verrà alla fine del periodo di programmazione attuale allorquando, in
assenza delle risorse comunitarie, la leva fiscale riacquisterà molta più importanza per il governo
dell’economia regionale distribuendone le responsabilità sui tre livelli di governo: regionale, provinciale e
comunale.
Conseguentemente la provincia dovrà impegnarsi in ogni settore a :
•

individuare le opportunità di finanziamento presenti in ambito comunitario, fornendo progettualità
e/o consulenza per l’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e delle altre linee di bilancio della
UE, anche a beneficio di altri enti;

•

esercitare un ruolo di coordinamento territoriale attraverso il coinvolgimento dei Comuni e di altri
attori locali qualificati in un processo di programmazione degli interventi tra loro coerenti: tale
ruolo consegue senz’altro alla posizione di “ente intermedio” che la Provincia è chiamata a
svolgere con riferimento all’ Asse VI – Sviluppo urbano del PO Fesr 2007-2013 ma va anche
tradotto in un’ azione volta ad individuare gli interventi attivabili sul territorio provinciale
mediante le opportunità di finanziamento presenti in ambito comunitario, fornendo progettualità e/o
consulenza per l’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e delle altre linee di bilancio della UE a
beneficio dei Comuni;

•

promuovere politiche di qualità che, partendo da una lettura dei bisogni reali, proponga soluzioni
concrete e linee di indirizzo sostenibili.

In questa direzione la provincia agisce sia direttamente che attraverso le sue società partecipate in diversi
settori di attività. Si tratta di un panorama abbastanza vasto all’interno del quale si trovano esperienze
alquanto diversificate sia da un punto di vista delle tipologie giuridiche che dell’attività svolta.
Indubbiamente non tutte le partecipazioni hanno la stessa rilevanza. Accanto ad alcune società di grande
rilievo o alla adesione in enti di indiscusso prestigio, ce ne sono alcune che, anche in ottemperanza alle
disposizioni della legge finanziaria dello scorso anno, la Provincia dovrà dimettere. In considerazione di
quanto sopra, il Piano di sviluppo socio – economico della Provincia Regionale di Catania, può essere
strutturato a partire dal seguente piano d’azione articolato sulla base delle competenze istituzionali ad essa
attribuite:
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2.1 Pianificazione Territoriale
Contesto e scenario di riferimento
Oltre alle attività di promozione delle politiche del territorio e della sua conoscenza, compito essenziale della
Provincia Regionale di Catania nel settore della pianificazione territoriale é essenzialmente quello della
redazione del Piano Territoriale Provinciale (PTP), giusto art. 12 della Legge regionale 9/86, avviata fin dal
1996 con l’istituzione dell’Ufficio del Piano, la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale e
l’esecuzione del rilievo aerofotogrammetrico di tutto il territorio provinciale.
A seguito della proposta di direttive formulata il 22/10/1998 dalla Giunta Provinciale ed approvate dal
Consiglio Provinciale in data 28/05/1999, la stessa Giunta Provinciale ha approvato lo schema di massima,
esitato poi con parere favorevole in data 22/02/2001 dalla 4a Commissione Consiliare ma mai approvato dal
Consiglio, nonostante numerose sedute di discussione preliminare.
Con circolare n° 1 dell’11 aprile 2002, l’Assessore al Territorio della Regione Siciliana ha definito diversi
processi di copianificazione articolando il PTP nei contenuti minimi: Quadro conoscitivo con valenza
strutturale; Quadro propositivo con valenza strategica; Piano operativo.
In accordo con tale nuova impostazione, l’Ufficio di Piano della Provincia Regionale di Catania ha
predisposto un nuovo documento quale “Sintesi aggiornata al 2004 dello Schema di Massima del PTP”
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 181 del 29/12/2004, trasmesso al Consiglio Provinciale
ma mai da questo esitato e restituito all’Ufficio in occasione della fine della scorsa Consiliatura.
Con Circolare n° 1 del 14/12/2007 l’Assessore regionale al Territorio ha definito l’accelerazione delle
procedure di approvazione del PTP delegando al responsabile del settore della pianificazione della Provincia
l’approvazione in linea tecnica del quadro conoscitivo con valenza strutturale, nelle more dell’adozione da
parte del Consiglio Provinciale dello stesso PTP o di suo documento intermedio (schema di massima).
In tal senso è già stato elaborato un nuovo schema operativo per giungere entro il prossimo anno 2009 alla
definizione ed alla approvazione sia del quadro conoscitivo con valenza strutturale che del nuovo schema di
massima aggiornando, integrando dati ed indicazioni già disponibili a testimonianza della continuità
dell’attività ed a salvaguardia delle risorse finanziarie già impegnate a questo scopo.
Tale nuovo schema operativo prevede l’acquisizione di dati (esistenti e programmati), sia all’interno della
struttura provinciale, sia all’esterno presso gli Enti, le Associazione e le Società a vario titolo interessate alla
formazione del Piano. La successiva fase di elaborazione e di output dovrà, fra l’altro, prevedere la
formulazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prescritta per Legge.
Le ipotesi fin qui formulate per la ripresa e per la finalizzazione delle attività di pianificazione territoriale,
sono fra l’altro compatibili con le nuove indicazioni fornite, con propria Circolare n° 1/2008, dal
Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente in merito alla necessità
di avviare utili azioni di raccordo fra i comuni e le province al fine di dare finalmente concreta attuazione
alle previsioni dell’Art 12 della L.R. 9/86 che recita: «In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed
attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai
comuni ed in corso di approvazione».
Si tratta finalmente di sancire il ruolo di coordinamento strategico e funzionale svolto dalle Province (e
finora disatteso) indispensabile a rendere omogenee ed efficaci le pianificazioni comunali (PRG) con quelle
d’area vasta in ambito di PTP.
Il percorso fin qui tracciato sarà reso ancor più spedito e semplice dalla piena operatività del nodo del SITR
(Sistema Informativo Territoriale Regionale), realizzato presso la Provincia Regionale di Catania, quale
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strumento altamente tecnologico ed innovativo che, fortemente voluto dalla Regione e da questa sostenuto
attraverso l’assistenza di società altamente specializzate, renderà possibile la creazione e la popolazione di
banche dati territoriali estremamente efficaci.

Indirizzi e obiettivi di azione
Rivalutare, in sede politica, la valenza strategica della funzione di pianificazione territoriale, prevista dall’art.
12 della legge regionale 9/86.
Coinvolgere nella redazione del Piano Territoriale Provinciale (PTP) tutti i servizi provinciali che debbono
concorrere in maniera trasversale alla formazione dello strumento, alla sua implementazione, alla sua
gestione ed al suo monitoraggio.
Sostenere in sede regionale, attraverso il coordinamento dell’URPS (Unione Regionale delle Province
Siciliane) la formulazione e l’approvazione della nuova Legge sull’Urbanistica che dovrà regolamentare e
meglio individuare competenze e responsabilità della pianificazione provinciale nell’area vasta in rapporto al
redigendo Piano Regionale ed ai vari Piani Regolatori Generali comunali.
Ricondurre alla pianificazione territoriale provinciale le pianificazioni che vengono proposte ed attuate a
qualunque livello territoriale (PRG comunali, Ente parco dell’Etna, Autorità Portuali, Aree di Sviluppo
Industriale, Università, ANAS, RFI, Cir-cumetnea, Autostrade Siciliane, etc.) al fine di verificarne la
omogeneità e la compatibilità.
Perorare il decentramento delle funzioni di istruttoria ed approvazione preventiva dei PRG comunali dal
livello regionale a quello provinciale che, per vicinanza e conoscenza, potrebbe assicurare la necessaria
competenza e rapidità.
Attribuire al Sistema Informativo Territoriale, anche in rapporto all’entrata in funzione del nuovo SITR, la
centralità necessaria nel funzionigramma provinciale perché, estrapolato dal servizio di pianificazione
territoriale, diventi sistema di supporto alle decisioni trasversale e disponibile per tutti i servizi dell’Ente.
Sostenere il nuovo nodo del SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale) già predisposto, attrezzato e
funzionante presso la sede della Provincia Regionale di Catania attraverso continue azioni di formazione e
specializzazione del personale addetto, sviluppando il sistema del Web Gis per la diffusione delle
informazione e per la implementazione delle banche dati da sedi remote.

Interventi/iniziative previste
Le iniziative che saranno attivate a breve si sviluppano attraverso i segenti punti:
•

Ripresa delle attività di concertazione e di ricerca della massima condivisione.

•

Sensibilizzazione e coinvolgimento di tutte le strutture burocratiche della Provincia regionale che
debbono concorrere in maniera trasversale alla formazione, alla implementazione, alla gestione ed al
monitoraggio del PTP.

•

Individuazione delle professionalità capaci, per formazione e per esperienza, di costituire valida
interlocuzione con tutte le realtà esterne aggregate per tipologia: Comuni; Trasporti; Enti
territoriali; Enti diversi.

•

Rivitalizzazione e potenziamento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) in accordo funzionale
con il nodo del SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale).
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•

Esecuzione della VAS – Valutazione Ambientale Strategica.

•

Diffusione dei dati e dei risultati seguendo il criterio della più semplice comunicazione.
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2.2 Trasporti, mobilità e logistica
Contesto e scenario di riferimento
La Provincia di Catania, ha, da sempre, rappresentato un ruolo di polo trainante per tutta la Sicilia Orientale
non solo da un punto di vista reddituale, ma anche amministrativo e infrastrutturale, essendo capace di
esercitare importanti processi attrattivi che condizionano fortemente le attività delle province limitrofe e
costituendo la cerniera funzionale del sistema complessivo dei trasporti sulla direttrice principale sud-nord.
Tuttavia l’ente Provincia Regionale, pur essendo un organo territoriale sovra-comunale e dunque
potenzialmente incaricato di gestire tutti i sistemi di livello sovra-comunale ma non di interesse regionale,
nell’ambito dei trasporti e della mobilità ha attualmente competenza esclusivamente sulla rete delle strade
provinciali. In futuro, quando verrà attuata la riforma del Trasporto Pubblico Locale in Sicilia, è presumibile
che la Provincia diventi Ente regolatore di tutti gli autoservizi di carattere provinciale (alcuni dei quali, quelli
denominati “aggiuntivi”, dovranno essere finanziati con fondi propri).
Quanto introdotto evidenzia le problematiche di azione della Provincia Regionale di Catania che al momento
deve essere ritenuto l’ente più accreditato per rivestire, nell’evidente confine di interfaccia con gli ambiti di
sviluppo regionali, un ruolo strategico nel governo della necessaria pianificazione integrata dei trasporti che
coinvolge in maniera diretta il proprio comprensorio territoriale ed incide indirettamente su un’area ben più
ampia.
In tale contesto può essere inserito il ruolo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture alla Provincia
Regionale di Catania per la redazione di un Piano Urbano della Mobilità (PUM) che fornisca le strategia per
la competitività infrastrutturale di larga scala.

Indirizzi e obiettivi di azione
Per quanto premesso è indispensabile evidenziare come uno scenario realistico di riferimento debba
distinguere le strategie di intervento dell’ente provinciale in azioni ed in politiche di coordinamento,
individuando tre principali contesti operativi:
a) azioni di riorganizzazione della propria rete stradale (circa 2.150 km,comprensivi delle strade

provinciali, strade regionali (ex Trazzere), strade ex ESA, Consortili etc. per le quali la
Provincia ha acquisito competenza ai sensi del combinato disposto D.Leg.vo n° 285/92 e
della L.R. n° 9/86) per l’ottimizzazione nell’utilizzo di tali infrastrutture che presentano elevate
caratteristiche di innervamento nel territorio;
b) politiche ed azioni di intervento peculiare nelle differenti aree territoriali che la costituiscono (area
metropolitana-pedemontana, area del calatino-sud simeto, area ionica);
c) politiche di integrazione infrastrutturale dei poli di eccellenza presenti nel proprio territorio ed in
quelli limitrofi (siano essi comprensori industriali, eccellenze culturali e naturalistiche, distretti di
produzione agroalimentare, etc.) e di potenziamento delle connessioni tra tali poli e le infrastrutture
di ingresso/uscita dal territorio siciliano (porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti,..).

Interventi/iniziative propose/ previste
Il programma infrastrutturale della Provincia di Catania dovrà prendere spunto dalla definizione delle
problematiche territoriali a breve raggio e proiettarsi verso una dimensione regionale che la vede quale Ente
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di riferimento per lo sviluppo del Sistema multimodale della Sicilia Orientale. Il già citato PUM, redatto
dallo stesso Ente, introduce obiettivi a breve, medio e lungo periodo che determineranno per il territorio della
Provincia e, più in generale per la Sicilia Orientale, un potenziale di sviluppo, vincolato alla necessaria
azione trainante determinata dalle infrastrutture.
Per quanto riguarda le azioni di “breve raggio”, esse sono principalmente da imputare alla migliore
organizzazione della gestione del patrimonio delle strade provinciali. L’azione più efficace può essere quella
di definire una modalità sistematica di intervento e di riqualificazione sulle stesse che parta dalla
determinazione di una classificazione funzionale della rete mediante la quale individuare un ordinamento
delle strade basato sia sulla funzione ad esse associata nel territorio sia sulla funzione da esse assolta
all’interno della rete stradale di appartenenza per arrivare poi alla più complessa definizione di un Road
Management System (RMS).
In tale direzione l’Ente si è già mosso in occasione della partecipazione nel 2004, sia al Bando pubblicato
dall’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti relativo alla “Realizzazione
degli interventi previsti dal programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale”; che al bando della Comunità Europea con una proposta di intervento denominata “Identificazione
dei tronchi pericolosi per l’adeguamento in sicurezza della viabilità secondaria e locale (I.A.S.P.)”; le attività
finalizzate alla partecipazione a tali bandi sono state svolte con la collaborazione scientifica dell’Università
di Catania, Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale (D.I.C.A.) e hanno consentito di individuare una
procedura per identificare i tratti pericolosi di un campione di strade di circa 100 Km distribuito sull’intero
territorio provinciale. La metodologia messa a punto ha permesso di identificare i vari problemi; a
rappresentare i dati su cartografia, tramite G.I.S.; a classificare le condizioni di rischio e la tipologia degli
interventi di manutenzione necessari, per poi procedere ad un successivo monitoraggio per verificare la bontà
degli interventi progettati e realizzati.
L’attività è stata ulteriormente sviluppata nel corso del 2007 e del 2008 al fine di pervenire alla redazione del
“Piano di riqualifica funzionale della viabilità esistente”, redatto ai fini dell’accesso alle risorse stanziate
dallo Stato con la legge finanziaria 2007 (comma 1152 dell’art. 1) e dalla Regione siciliana con il PO FESR
2007/2013. In coerenza con le linee guida Linee guida predisposte dal Dipartimento LL.PP. Servizio
Infrastrutture viarie e Trasporti, in collaborazione con Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti
pubblici della Regione Siciliana, approvate con Delibra Giunta di Governo Regionale n° 174 del 2223/07/2008, si è provveduto alla ricognizione dello stato funzionale e strutturale della viabilità secondaria
attraverso gli indicatori forniti di tipo strutturale e funzionale; alla individuazione dei tratti stradali e
necessità di riqualificazione funzionale secondo le definizioni indicate; alla definizione delle priorità di
intervento e stima dei costi per ciascuno di essi.
Il Piano predisposto è composto da 101 opere per oltre 200 milioni di euro; gli interventi programmati
riguardano, per lo più, progettazioni relative a:
¾ Ripristino dei solidi stradali in frana attraverso consolidamenti con paratie ed opere di sostegno su
pali di fondazione, o col sistema delle terre rinforzate;
¾ Rifacimento di ponticelli ed opere d’arte pericolanti ed in precario stato di staticità;
¾ Rifacimento e/o ripristino di sistemi idraulici di smaltimento acque e difesa dei solidi stradali;
¾ Rifacimento dei piani viabili dissestati, anche attraverso il metodo del riciclaggio a freddo e/o
consolidamento dei rilevati;
¾ Rifacimento e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale con particolare attenzione
alle opere di protezione dei nastri stradali (guard-rail);
¾ Varianti ai tracciati ed ammodernamenti per migliorare gli standards prestazionali ed adeguare le
sagome ai flussi di traffico riscontrati.
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Il piano in questione è già stato approvato dai competenti organi della Regione e del Ministero ed è stata
assegnata la prima tranche di finanziamento; la notevolissima riduzione dei finanziamenti già previsti dalla
finanziaria 2007, riduce sensibilmente la disponibilità finanziaria; è intendimento dell’Amministrazione
porre in essere tutte le azioni politiche necessarie per il reintegro delle risorse necessarie al completamento
dell’originario programma.
Tali azioni non esauriscono però l’azione dell’Ente nell’ambito della viabilità. Appare infatti importante
evidenziare come l’azione dell’ente debba essere anche quella di potenziamento della viabilità secondaria più
importante pensando laddove necessario alla realizzazione di nuovi itinerari di collegamento e penetrazione
(ad esempio la realizzazione di una bretella di collegamento fra l’autostrada Catania-Siracusa,
l’autostrada Catania-Palermo e la strada statale Catania-Paternò). È altresì importante sottolineare che
nel patrimonio di infrastrutture stradali della Provincia ci sono parecchie strade interessate da flussi di
traffico di entità più che modesta per le quali è, invece, necessario ipotizzare interventi co-finanziati dalle
“eventuali” realtà direttamente interessate a tali infrastrutture, effettuando il percorso inverso a quello che ha
caratterizzato le trasformazioni delle strade consortili o delle trazzere regionali in “strade provinciali”. In tal
senso è utile pensare ad uno sviluppo delle stesse coordinato e co-finanziato dall’ente provinciale soltanto
dinnanzi ad operazioni specifiche di pianificazione territoriale (si prenda ad esempio la realizzazione delle
cosiddette “strade del vino” in Toscana che mediante il partenariato tra privati e pubblico ha permesso la
riqualificazione di alcuni percorsi all’interno di alcune aree agricole nell’ambito di un più ampio progetto
di sviluppo turistico-commerciale).
Le politiche ed azioni di intervento peculiare che possono essere adottate dalla Provincia Regionale nelle
differenti aree territoriali che costituiscono il proprio territorio interessano molteplici aspetti del sistema
delle infrastrutture di trasporto.
Nel contesto dell’area metropolitana catanese, ad esempio, la presenza di diversi enti pianificatori (Regione,
Provincia e Comuni), quella di diversi enti gestori (pubblici e privati) ma soprattutto i tanti bisogni
insoddisfatti della densa popolazione di tale area, rendono ormai indispensabile attuare strategie sinergiche
tendenti a correlare le differenti progettualità e pianificazioni all’unico scopo di cucire il territorio
metropolitano con reti di trasporto efficienti, efficaci ed interconnesse. In tale contesto la prima azione che
dovrebbe caratterizzare l’operato dell’ente è quella di diventare coordinatore delle politiche della mobilità
dell’area metropolitana. Con tale ruolo assumerebbe maggiore significato la definizione in tale area di un
trasporto metropolitano (Sistema di Trasporto Pubblico Metropolitano Catanese - STPMC) pensato
dall’ente provinciale in una visione che non può che essere sovra-comunale poiché una gestione efficace di
un tale tipo di sistema non può arrestarsi ai confini comunali. Nell’ambito delle proprie competenze in
materia di trasporti e di mobilità, ha già posto in essere molteplici azioni ed attività di studio e di
pianificazione tendenti a realizzare, nel comprensorio territoriale dell’area metropolitana catanese, un
efficace sistema di trasporto pubblico locale capace di spostare una sostanziale componente del traffico
privato su quello pubblico mitigando la congestione degli assi viari di collegamento fra i comuni
metropolitani ed il capoluogo. Con tale intendimento la Provincia Regionale di Catania, in sostituzione del
progetto definitivo per la realizzazione della Linea della metropolitana denominata “Pedemontana” (delibera
di G.P. 1/2001), ha redatto lo studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico con
caratteristiche di “metropolitana leggera”, quale collegamento fra il comune capoluogo ed il comprensorio
territoriale dell’area metropolitana catanese a maggiore densità demografica e maggiore domanda di
trasporto inserito nel proprio piano di bacino del TPL.
Parallelamente il Comune di Catania ha definito un piano della mobilità che prevede la realizzazione di tre
nuove linee di Trasporto Pubblico Locale denominate anche se impropriamente “Tramvie” che costituiscono
in effetti un nuovo sistema di trasporto pubblico locale in ambito urbano, anch’esso su gomma.
Con l’obiettivo di integrare i due precitati sistemi di trasporto anche in relazione all’interscambio con i
sistemi della Circumetnea e di RFI-Trenitalia, è stato firmato un protocollo di intesa tra le amministrazioni
coinvolte a partire dal quale si è giunti ad un progetto preliminare sintesi dei due studi innanzi citati,
prevedendo la realizzazione del Sistema di Trasporto Pubblico Metropolitano Catanese.
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Sono, inoltre allo studio ed in fase di esame, le procedure e le modalità più efficaci per il reperimento delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei suddetti interventi.
L’integrazione di gestione di tale sistema con l’attuale linea FCE, con un servizio ferroviario metropolitano
nella direttrice Siracusa-Taormina, con le linee di adduzione su gomma ed i parcheggi di scambio
rappresenta la scommessa politica per risolvere il problema della congestione veicolare nell’area
metropolitana.
Un approccio di tale tipo andrebbe, in linee generali, applicato anche nella risoluzione di tutti i problemi
legati al coordinamento dell’esercizio (tempi e percorsi) degli autoservizi di trasporto extraurbano, alla loro
gestione, all’integrazione tariffaria su scala provinciale, attuando il già redatto Piano di Bacino del
Trasporto Pubblico Locale.
Ulteriori politiche di intervento che possono caratterizzare l’azione della provincia nell’area ionica sono
connesse all’azione di coordinamento per la messa a sistema della portualità attualmente presente nell’area
con realtà tra loro poco armonizzate. In quest’ambito, del resto, la Provincia Regionale può anche assumere
un importante ruolo di controllo territoriale delle trasformazioni che interessano il nuovo piano regolatore
del porto della città di Catania.
La realizzazione della bretella stradale di collegamento tra l’area etnea e quella calatina rappresenta, invece,
l’azione di traino che l’ente provinciale può esercitare per individuare nel comprensorio di Gerbini la
possibilità di nuovi sviluppi socio-economici.
Il punto c delle strategie di intervento individua il processo più alto di politica attiva che può caratterizzare
l’azione dell’ente provinciale nell’ambito dei trasporti e della mobilità. Occorre attuare le politiche di
connessione infrastrutturale tra i comparti di eccellenza e quelle di connessione tra questi ed il sistema degli
aeroporti, dei porti, dei nodi logistici, quali:
-

politiche per la realizzazione del sistema aeroportuale Catania-Comiso;

-

politiche di analisi di eventuali necessità di espansione di tale sistema già in uno scenario a dieci quindici anni;

-

politiche di coordinamento per la realizzazione del collegamento infrastrutturale veloce tra Catania
e Comiso;

-

politiche per la realizzazione della piattaforma portuale Catania-Augusta e di indirizzo nella
definizione dei ruoli di Pozzallo, Siracusa, Gela, in un ottica di cluster portuale;

-

azioni di realizzazione infrastrutturale per la connessione dei porti al territorio ed alle aree retro
portuali;

-

politiche di integrazione tra la piattaforma logistica di Catania, gli autoporti del territorio
circostante (Vittoria, Melilli), il sistema portuale e la logistica ferroviaria.
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2.3 Patrimonio Immobiliare
Contesto e scenario di riferimento
Attualmente, il Patrimonio Immobiliare della Provincia di Catania, si presenta:
-

consistente e articolato tra un significativo numero di unità immobiliari (strumentali e non), con
tipologie e destinazioni effettive estremamente diversificate;

-

non gestito secondo logiche e principi di economicità;

-

non inquadrato nell’ambito di una attività di pianificazione e gestione volta alla valorizzazione dello
stesso e alla ottimizzazione economico-finanziaria;

-

non considerato quale “asset/risorsa strategica” dell’Ente ma semplicemente come una “componente
patrimoniale” che assorbe risorse e pertanto non qualificata come una “importante leva” per lo
sviluppo del territorio di riferimento, sia sotto il profilo finanziario che delle opportunità socioeconomiche che da questo potrebbero discendere.

All’interno del DL 112/08, pubblicato nel giugno 2008, è contenuta, all’art. 58, una norma di fondamentale
importanza: essa consente alle Amministrazioni statali (Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali) di
modificare la destinazione d’uso di alcuni dei propri immobili semplicemente mediante Delibera di Giunta,
successivo passaggio in Consiglio comunale (del Comune in cui l’immobile è ubicato) ed eventuale verifica
di conformità, allo scopo di valorizzare i beni che non siano strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali. Detti immobili confluiscono nel c.d. “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, che
viene allegato al Bilancio di previsione dell’Ente.

Indirizzi e obiettivi di azione
Fare del patrimonio immobiliare una “risorsa strategica” della Provincia attraverso l’attivazione di un
virtuoso “processo di valorizzazione del patrimonio” da realizzare attraverso:
-

una gestione efficiente degli aspetti/attività “tecniche, amministrative e finanziarie” connesse alla
proprietà e disponibilità di immobili, per realizzare di fatto processi di “ottimizzazione economicofinanziaria” volti, da un lato al contenimento dei costi di gestione (manutenzione, amministrazione, ecc.)
e dall’altro alla “massimizzazione” dei corrispettivi e dei flussi finanziari;

-

un’articolata e sistematica attività di pianificazione e attuazione di interventi specifici (tecnici,
amministrativi e commerciali) che inquadrata in una più ampia “strategia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare”, sia in grado di fornire risposte adeguate alle diverse esigenze e funzioni delle
Provincia, quali ad esempio quelle:


finanziarie per la “generazione” ed il reperimento di risorse finanziarie derivanti da le operazioni di
vendita, affitto, permute, ecc.;



istituzionali per rispondere in modo “ottimale” alle esigenze localizzative connesse all’espletamento
delle funzioni e dei servizi di competenza della provincia (scuole, ecc.);



socio-economiche per promuovere e sostenere processi e interventi di sviluppo del territorio
(turismo, infrastrutture, ecc.);
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sociali per assicurare azioni volte al miglioramento delle condizioni generali di vita della
popolazione che risiede all’interno dei suoi confini e in alcuni casi di solidarietà a sostegno di
specifiche componenti della popolazione (anziani, studenti, immigrati ecc.).

Si tratta di attivare un vero e proprio “circolo virtuoso” che configuri la gestione del patrimonio come la
gestione di una “risorsa strategica per lo sviluppo”, in grado cioè di generare “Valore” per il territorio di
riferimento .
Una schematica rappresentazione dell’intero processo e sistema di gestione viene di seguito proposta:

“EFFICIENTAMENTO” DELLA
GESTIONE DEGLI IMMOBILI
AMMINISTRATIVA

VALORIZZAZIONE

TECNICA

attraverso funzioni “ qualificate e specializzate” di

PROPERTY
(Censimento e inventario, fascicolo
Immobile, contratti, fatturazione e
incassi, scadenziario:rinnovi e
disdette, depositi cauzionali e
fidejussioni, costi condominiali,
imposte (ICI, ecc.) adeguamenti
ISTAT, ecc.)

ACQUISTI
PERMUTE

P
A
T

FACILITY
(gestione servizi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria)

STRUMENTALE

R
I
M
O

Razionalizzazione
Uso / Destinazione

N
I
O

NON STRUMENTALE

I
M
M
O

E
S
I
G

B
I
L
I

E
N
Z
E

FINANZIARIE

• Vendita
• Affitto
• Permuta

ISTITUZIONALI

• Destinazione
servizi e
attivit à
Provincia

SOCIO –
ECONOMICA

• Sviluppo
iniziative con
esigenze
localizzative

A
R
E

SOCIALI

VALORIZZAZIONE IMMOBILI
AMMINISTRATIVA
• Cambio di
destinazione
d’uso
• …………..

• Azioni e
interventi per
migliorare
condizioni
generali di vita

COMMERCIALE

TECNICA
• Riconversione
• Ristrutturazione

I
N
T
E
R
V
E
N
T
I

•
•

PATRIMONIO

L’attuazione di tale articolato e complesso processo di valorizzazione può trovare modalità, tempi e
strumenti di attivazione molteplici e differenziati in relazione alle strategie ed alla priorità assegnata ai
diversi obiettivi. Le soluzioni e pertanto gli strumenti di riferimento si configurano infatti con livelli di
coinvolgimento, nelle funzioni di indirizzo e gestione e controllo, della Provincia molto diversi.
Di seguito si forniscono alcune delle possibili ipotesi, da valutare a valle della definizione e condivisione di
una strategia di intervento.
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* STRUMENTI & MODALITA’ DI GESTIONE/ INTERVENTO *

GESTIONE
DIRETTA

Attraverso
l’adeguamento delle
strutture provinciali
coinvolte e il
contributo di risorse
tecnico-professionali
idonee per la
gestione dei diversi
aspetti
(amministrativi,
tecnici, commerciali)
con l
’eventuale
“esternalizzazione ” di
servizi/funzioni a
fornitori specializzati.

SOCIETA ’
STRUMENTALE
(100% Provincia)

Costituzione di una
società “strumentale
ad hoc ” focalizzata
sulla gestione e
valorizzazione del
patrimonio
immobiliare,

SOCIETA’
STRUMENTALE
(con privati –
>51% Provincia)

FONDO
IMMOBILIARE

Costituzione di una
società “strumentale”
ad hoc, in
partnership con una
struttura privatizzata
specializzata nella
gestione e
valorizzazione di
patrimoni immobiliari

Istituzione di un
Fondo Immobiliare,
da realizzare con
investitori finanziari e
operatori qualificati
del settore, per una
gestione ottimale
sotto il profilo
operativo, finanziario
e fiscale del
patrimonio

i
con
eecon
l’eventuale
di
esternalizzzione
esternalizzazione
servizi/funzioni a
fornitori specializzati

SIIQ-SIINQ
Societ à di
Investime nto
Immo biliare
(quotata o no)

Costituzione di una
Societ à per Azioni
con prevalenza di
attività di locazione di
immobili

Interventi/iniziative propose/ previste
Il conseguimento di quanto sopra esposto richiede l’avvio di un articolato programma di intervento, le cui
principali fasi sono di seguito descritte:
I Fase:

Assessment del patrimonio immobiliare dell’Ente in termini di rilevazione e verifica della
“effettiva” consistenza (fisica e amministrativa) delle unità immobiliari, del loro stato d’uso, del
rispettivo valore, dell’attuale destinazioni, ecc.

II Fase: Definizione di una “Strategia di intervento” in linea con le effettive e previste esigenze
dell’Ente (a breve, medio e lungo termine) sotto il profilo: finanziario, istituzionale, socioeconomico, sociale, ecc; ed alla luce della effettiva “consistenza” del patrimonio immobiliare
(strumentale e non).
III Fase: Analisi, valutazione e scelta del “Modello di gestione” e dello “Strumento” per l’attuazione
che sia il più funzionale agli indirizzi e alle linee strategiche di intervento (a breve, a medio, a
lungo). E’ infatti possibile immaginare l’attivazione di un “percorso” da realizzare in via
progressiva, che identifichi “strumenti e modalità di gestione” diversi e più adeguati, in relazione
alle diverse fasi di sviluppo e implementazione.
Parallelamente sarà possibile, e in alcuni casi opportuno, attivare interventi, che in linea con l’impostazione
sopra richiamata, siano in grado di fornire risposte concrete ad esigenze già rilevate e/o rilevabili. In tal senso
di seguito vengono proposte alcune ipotesi di intervento (a breve, medio e lungo termine) in grado di fornire
risposte concrete alle diverse esigenze dell’Ente (finanziarie, istituzionali, socio-economiche, sociali, ecc.).

46

2009

Efficientamento gestione degli immobili a breve (sei mesi)
Riguarda principalmente i plessi scolastici, e si propone l’attenta verifica di tutti i plessi attualmente sotto
locazione passiva, per cercare di realizzare economie sensibili, derivanti ad esempio dall’accorpamento di
più istituti. Propedeutica a tutto ciò è tuttavia la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche e l’individuazione degli ambiti territoriali di riferimento e delle dimensioni ottimali
delle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete
scolastica. Ciò porterà alla verifica della compatibilità territoriale delle scuole in funzione della mobilità
scolastica, con conseguente riduzione della congestione del traffico che affligge l’area urbana dei principali
centri.
Valorizzazione del patrimonio per finalità di sviluppo socio-economico - a medio termine (tre anni)
Gli istituti e gli altri beni immobili ubicati nei centri storici delle varie città della Provincia potrebbero essere
oggetto di uno studio volto a determinare la fattibilità di un cambio di destinazione d’uso (oggi più semplice
dal punto di vista amministrativo), ad esempio in senso turistico-ricettivo, ottenendo il duplice scopo di
decongestionare i centri storici, migliorandone vari aspetti-cardine della vivibilità, quali il traffico e
l’inquinamento ambientale, e di offrire a potenziali investitori in campo alberghiero un’opportunità unica di
insediarsi nella zona di città più interessante dal punto di vista culturale e monumentale. Propedeutico a
questo tipo di attività è ovviamente il lavoro di censimento e catalogazione dei beni immobili attualmente in
corso di svolgimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per conto della Provincia, a cui deve fare seguito la
fase di confronto istituzionale con tutti gli “attori” del processo di valorizzazione.
Valorizzazione del patrimonio per finalità “sociali” – a medio termine
Si potrebbe pensare ad iniziative mirate alla riconversione di strutture esistenti per destinarle ad esempio a
“campus” sia scolastici che universitari (in quest’ultimo caso operando in sinergia con l’Università),
stipulando contratti di programma con Società private esistenti sul mercato ed operanti in questo particolare
settore. All’interno dei campus potrebbero trovare posto anche importanti strutture sportive, diversamente di
difficile realizzazione con i soli fondi della Provincia, la cui fruizione dovrebbe estesa anche alla
popolazione non scolastica.
Si potrebbero accorpare diversi plessi scolastici in un’unica area, possibilmente al di fuori dei centri storici
delle città, determinando da un lato la possibilità di un migliore sfruttamento dei beni immobiliari ubicati nei
centri storici stessi, dall’altro di realizzare una non trascurabile economia di scala con riferimento ad esempio
ai consumi di energia elettrica e alle modalità di utilizzazione del personale nell’ambito della struttura.
Altro aspetto di significativa importanza riguarda la creazione di strutture sociali per persone poco abbienti.
Dette strutture dovrebbero essere dislocate in maniera capillare sul territorio in una politica sociale a largo
spettro. A tal uopo diventano significativi i “condomini solidali” per l’incentivazione dei quali l’Ente
potrebbe intervenire anche con azioni nei confronti di chi procede alla realizzazione, all’ampliamento ed alla
ristrutturazione di complessi edilizi. Va ulteriormente sviluppata una politica verso l’immigrazione che
garantisca una rete di servizi alle popolazioni provenienti da paesi esteri e non ancora perfettamente inserite
nel contesto locale.
In ultimo lo sport come processo di integrazione sociale: potrebbe essere riqualificato e integrato l’intero
patrimonio immobiliare sportivo completando la rete sull’intero territorio provinciale e favorendo così
l’avvicinamento della popolazione allo sport.
Valorizzazione del patrimonio per finalità istituzionali e di sviluppo socio-economico – a medio/lungo
termine
Un cenno va fatto anche ai temi interconnessi con quello del Patrimonio, il tema turistico e il tema culturale.
In entrambi i casi, la scelta del modello di riqualificazione immobiliare non può non tenere conto degli
indirizzi programmatici della Provincia relativi a questi due settori, per cui ad esempio uno o più plessi
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scolastici siti nel centro storico delle varie città, e in particolare di Catania, potrebbero essere destinati a
contenitori museali, facenti parte di un “circuito” specifico e correlati agli altri musei da un’unica offerta
turistica.
La Provincia di Catania per la sua posizione, la sua vocazione, il suo tessuto socio-economico, ha
manifestato negli ultimi decenni la necessità di un’area finalizzata ad attività Congressuali e per Eventi,
soprattutto di natura espositiva.
La presenza di strutture dedicate a queste finalità rappresentano tra l’altro un volano per l’economia locale. Il
turismo Congressuale e Fieristico diventa un valido sistema economico in grado di attrarre presenze sul
territorio nei periodi a minore vocazione turistica (alta stagione).
Oggi il Centro le Ciminiere rappresenta, con la sua memoria storica ed il suo suggestivo segno
architettonico, un´ideale vetrina sul Mediterraneo e sul mondo. La sua trasformazione ha determinato una
crescita per il territorio. Le Ciminiere pur potendo assolvere a finalità – congressuale e fieristico – presentano
alcuni condizionamenti:
Ubicazione : posizionato lungo un’arteria strategica per il territorio urbano penalizza il traffico della città
limitandone, nel contempo, la propria funzionalità risultando difficoltoso sia all’utenza che agli addetti ai
lavori raggiungere lo stesso.
Dimensioni: se come Centro Congressi il Complesso si può considerare sufficiente, così non è per la parte
espositivo/fieristico. Se detta struttura deve essere inserita in un panorama di grandi eventi la struttura dovrà
essere rapportata alle grandi Fiere presenti sul territorio nazionale - Rimini – Bologna - etc.
Parcheggi : la cui mancanza rappresenta un importante penalizzazione in termini di fruibilità. Questo
problema potrebbe risolversi stante il programma di costruzione di un parcheggio sotterraneo.
Il Futuro scenario:il costo necessario per assicurare servizi di tale importanza - costi di gestione e
manutenzione oltre alle risorse necessarie per la riqualificazione - che la Provincia sostiene nelle attuali
condizioni appare fortemente penalizzante. Se a ciò si aggiunge che le dimensioni risultano insufficienti a
garantire l’assolvimento di tutte le funzioni per il quale è destinato, non si giustifica il pieno mantenimento
della struttura. Sono allo studio soluzioni che consentano l’ottimizzazione dell’utilizzo del complesso,
valorizzandone l’utilizzazione a fini congressuali e/o culturali.
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2.4 Ambiente
Contesto e scenario di riferimento
L’attività dell’Amministrazione provinciale mira a dare attuazione alla legislazione in materia ambientale ed
in particolare al D.lgs 152/06 (Testo Unico – Norme in Materia Ambientale) e sm.i..
La base normativa sopra riportata costituisce il presupposto per la programmazione ed attuazione degli
interventi di competenza dell’Ente,
I temi ambientali entro cui si muove l’intera attività dell’Ente sono principalmente:
-

Tutela delle emissioni in atmosfera e studi sull’inquinamento acustico;
Tutela delle acque e dei corpi idrici;
Tutela di tutte le componenti del paesaggio;
Tutela dei terreni agricoli e del sottosuolo;
Promozione e comunicazione naturalistica volta a diffondere la conoscenza dei beni ambientali
presenti nelle due riserve e delle aree protette della provincia di Catania, è stato previsto un
servizio di guida naturalistica affidato ad un'Associazione ambientalista, che si mette a disposizione
delle scuole e di quanti visitano le nostre RR. NN. OO. “Oasi del Simeto” e “Fiume e
Fiumefreddo”;
- Vigilanza su tutto il territorio della provincia, vengono applicate sanzioni amministrative nei casi di
pesca abusiva e di bracconaggio, si rilasciano inoltre le licenze di pesca a quanti la richiedono. Si
effettuano iniziative sulla diffusione della Caccia e della Pesca con manifestazioni nazionali e
regionali, e promozione di manifestazioni turistico-sportive.
- Iniziative per la fruizione del patrimonio naturalistico e geologico del complesso vulcanico
dell'Etna, redazione di studi e progetti naturalistici, valorizzazione delle aree di particolare pregio
naturalistico e delle specie protette come meglio elencate di seguito:
- Realizzazione di parchi suburbani.

Indirizzi e obiettivi di azione
Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’attività nel settore ambientale, il servizio competente
provvede costantemente ad aggiornare la propria banca dati a supporto anche delle fasi decisorie dei
procedimenti (pareri, nulla osta etc.), estrinsecate nelle conferenze di servizi a cui i funzionari degli uffici
sono delegati a partecipare.
Ai fini sociali, l’attività del servizio, viene svolta nell’ottica di analizzare e prevedere tutte quelle attività di
potenziale inquinamento o danno ambientale che afferiscono principalmente alla:
-

Difesa delle piante da endoparassiti;
Bonifica dei siti contaminati;
Prevenzione di inquinamento atmosferico.

Gli obiettivi sono rivolti principalmente allo studio di particolari progetti a basso impatto ambientale che
tengano conto anche delle nuove esigenze di riduzione delle emissioni in atmosfera dettate dal protocollo di
Kyoto (1998).

Interventi/iniziative propose/ previste
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Nell’ambito delle competenze del servizio e dei relativi uffici, si stanno predisponendo studi e progetti che
nell’arco di 5 anni vedranno realizzate iniziative volte principalmente alla salvaguardia dell’ambiente ed alla
creazione di itinerari naturalistici:
-

Studio di prefattibilità per la costituzione del Parco Fluviale del Simeto e del sistema delle aree
protette della sua fascia fluviale;

-

Progetto di sistemazione della Regia Trazzera Riposto-Schisò;

-

Progetto per la fruizione del Castagno dei Cento Cavalli;

-

Estensione del Parco del Faro;

-

Percorso museale all'interno del Parco della Memoria;

-

Valorizzazione del Parco Monte S. Giorgio (Caltagirone);

-

Valorizzazione e pulizia delle aree che fanno da ingresso alle città con la redazione di un progetto
denominato “Le porte delle Città”.
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2.5 Energia
Contesto e scenario di riferimento
Nel febbraio 2005 è stato avviato il percorso di revisione della Strategia Europea, conclusosi il 16 giugno
2006 con l’adozione da parte del Consiglio Europeo di Bruxelles della nuova Strategia europea per lo
sviluppo sostenibile 2005-2010.
In particolare la nuova strategia elenca sette sfide e relativi target e azioni, tra cui cambiamento climatico ed
energia, trasporti, produzione e consumi sostenibili.
Nell’ambito del quadro complessivo di politica di sviluppo sopra delineato, l’integrazione tra crescita e tutela
dell’ambiente viene confermata anche dai principi fondanti della nuova politica europea in materia
energetica che mira a:
•

realizzare un vero mercato interno dell’energia;

•

accelerare il passaggio ad un’economia a basse emissioni di ossido di carbonio e anidrite
carbonica, agendo sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, sulla diversificazione del mix di fonti, sulla
ricerca nel campo delle tecnologie energetiche in grado di abbattere le emissioni della produzione di
energia;

•

dotarsi di un Piano per l’efficienza energetica di impatto multisettoriale, con la proposta di un nuovo
accordo internazionale per il raggiungimento di obiettivi quantitativi comuni entro il 2020.

La strumentazione messa in piedi dall’Italia negli ultimi anni, per rispondere alla crescente attenzione
dell’Unione Europea in materia di politiche energetiche di sviluppo sostenibile, si articola in un’ampia e
diversificata gamma di interventi finalizzati alla riduzione dei gas effetto serra, alla promozione di misure di
incremento dell’efficienza energetica degli impianti e dei dispositivi e all’aumento del consumo di energia
prodotta da fonti rinnovabili.
Il sistema di promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili è da tempo oggetto di attenzione. La
politica ordinaria prevede un sistema di incentivazione piuttosto ampio e articolato che va da vantaggi
economici diretti a forme di incentivazione di natura fiscale.
La strategia nazionale in definitiva fissa alcuni obiettivi di grande scala ed alcune macroazioni che devono
trovare continuità nel sistema delle Regioni e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà. Rispetto
pertanto agli obiettivi Europei, Nazionali e Regionali la Provincia riveste un ruolo fondamentale per la
concretizzazione degli obiettivi sopra definiti ed è su quest’ultimi che deve basarsi la programmazione delle
attività nel settore energetico-ambientale.
Esistono in Europa circa 260 Agenzie Regionali o Provinciali per l’energia, una sessantina delle quali
istituite dal 2004, col sostegno del programma EIE (Energia intelligente – Europa), da aggiungere alle circa
200 agenzie istituite col precedente Programma SAVE II, il predecessore del programma EIE che adesso lo
ingloba.
Le Agenzie sono create per diffondere pratiche di pianificazione e gestione energetica territoriale, reperire,
organizzare e fornire informazioni ed orientamento, studiare e offrire servizi volti alla diffusione della
efficienza energetica, della produzione da rinnovabili con supporti e pacchetti anche finanziari, tarati sulle
specifiche esigenze locali.
In Sicilia operano Agenzie per l’energia ad Agrigento, Messina, Caltanissetta, Trapani ed Enna e ne sono in
fase di approvazione altre, come quella di Ragusa per la zona sud occidentale dell’isola.
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Di recente l’ENEA, attraverso il Programma “SICENEA”, ha pure istituito, presso ciascuna delle nove
province regionali, un Ufficio Energia. Si tratta, in tal caso, di una rete regionale di uffici interni alle
province, finalizzati, in prima istanza, all’accentramento amministrativo della gestione energetica (Energy
Management) interna e al coordinamento delle iniziative sovra comunali e territoriali, in stretta
collaborazione e sinergia, quindi, con le Agenzie per l’Energia, laddove presenti.
E’ facilmente immaginabile, quindi, anche in relazione alla crescente estensione, in Sicilia, dei sistemi
virtuosi di gestione dell’energia (Certificati Bianchi, Certificati Verdi, ESCo) e vista l’imminente
approvazione del Piano Energetico Regionale, la estensione delle Agenzie per l’energia alle province ancora
mancanti.
Con la creazione delle Agenzie, questa rete vuole tradurre nella pratica la pianificazione energetica
territoriale, facendo crescere le competenze e la cultura e, soprattutto, implementando i servizi nel settore
energetico/ambientale, in linea, come detto, con quanto auspicato e favorito dall’Unione Europea.

Indirizzi e obiettivi di azione
La strategia di intervento si inquadra all’interno di un contesto generale dal quale emerge un orientamento
verso uno sviluppo territoriale da attuarsi tramite azioni di conservazione e tutela dell’ambiente.
Da ciò deriva l’esigenza, anche per quanto concerne la pianificazione energetico-ambientale, di valutare la
situazione esistente (produzione – consumo) e le prospettive di sviluppo futuro in un’ ottica orientata allo
sfruttamento sostenibile delle risorse del territorio, privilegiando sia gli aspetti correlati alle azioni di
risparmio e razionalizzazione, sia quegli interventi ambientalmente compatibili, capaci di determinare un
valore aggiunto dal punto di vista energetico, senza inficiare l’elevato potenziale naturalistico del territorio.
Il salto concettuale attiene quindi non esclusivamente alla considerazione delle sole componenti ambientali,
quanto la loro assunzione in termini “valutativi” strategici di sostenibilità, in rapporto alla capacità di carico
del territorio oggetto della pianificazione, alle invarianti presenti (di vincolo, di salvaguardia, ecc.), alle
alternative d’azione.
Con la creazione dell’Agenzia Provinciale per l’Energia si intende organizzare una task force operante nel
territorio con l’obiettivo generale di supportare il territorio nelle azioni mirate al conseguimento degli
obiettivi energetici fissati dalla Commissione Europea.
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Interventi/iniziative propose/ previste
La mission assegnata all’ Agenzia per l’Energia & l’Ambiente, seppur in una logica modulare e progressiva
risulta articolata nelle seguenti funzioni/servizi:

AGENZIA PER L'ENERGIA & L'AMBIENTE
Altro

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE & COORDINAMENTO
INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE, ANIMAZIONE & FORMAZIONE
(promozione, sensibilizzazione, educazione, diffusione)

VIGILANZA, AUDIT, CONTROLLO & MONITORAGGIO
(pre, durante, post)

REGOLAMENTAZIONE
(definizione linee guida e standard di riferimento)

"PROMOZIONE" DI INTERVENTI/AZIONI DI
RICERCA, INNOVAZIONE & TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ASSISTENZA & CONSULENZA A ENTI & ISTITUZIONI
(su interventi di: pianificazione, progettazione e valutazione)

ANALISI STUDI, OSSERVATORIO, SIT

APPORTO FINANZIARIO PROVINCIA
(& ALTRI SOCI)

PROGETTAZIONE INTERVENTI &
RICERCA FONTI COPERTURA FINANZIARIA

Energia

ALTRI SERVIZI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
&
ALTRE AMMINISTRAZIONI ADERENTI

Diversi e molteplici gli obiettivi a cui dovrà mirare la nuova agenzia: potrà ad esempio essere di supporto
alle autorità locali nella promozione dell’uso razionale dell’energia e nella stesura di piani energetici e
nella loro applicazione;inoltre potrà essere di aiuto nella trasformazione, nel monitoraggio e nella
ottimizzazione dei propri sistemi energetici e, in generale, in tutte le problematiche relative al campo
energetico ed ambientale.
In particolare, dovrà puntare allo sviluppo delle conoscenze energetico – ambientali dei consumatori di
energia attraverso la creazione di un centro di informazione sull’efficienza energetica, di educazione
ambientale e di comunicazione verso l’esterno, per poter accrescere in tutti la sensibilità in materia di
risparmio energetico e di fonti energetiche rinnovabili.
La mission dell’Agenzia prevede inoltre: la diffusione di pratiche di pianificazione e gestione energetica
territoriale, il reperimento, l’organizzazione e la fornitura di informazioni ed orientamento, lo studio e
l’offerta di servizi volti alla diffusione dell’efficienza energetica, della produzione da rinnovabili con
supporti e pacchetti anche finanziari.
Centrale sarà anche la fornitura di servizi, anche finanziari, e la produzione di studi e diagnostica energetica
territoriale. Parte del lavoro sarà volto alla consulenza ed all’orientamento nell’uso razionale dell’energia,
nell’utilizzo delle fonti rinnovabili ed al rispetto dell’ambiente.
L’Agenzia assicurando l’informazione sui meccanismi e sull’evoluzione del mercato energetico, dovrà
fornire informazioni sui prodotti e sulle tecnologie disponibili, e in tal senso potrà essere uno dei riferimenti
territoriali riguardo alla conoscenza, la diffusione e l’applicazione di leggi e normativa di settore.
Particolare attenzione dovrà porre ai programmi e alle misure d’incentivazione Europee e nazionali, in
particolare alla decretazione sull’efficienza energetica (Titoli di Efficienza Energetica “Certificati Bianchi”)
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ed alla prossima programmazione regionale del POR e dell’APQ, in sinergia con le società di efficienza
energetica ESCo (Energy Saving Companies).
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2.6 Protezione Civile
Contesto e scenario di riferimento
Le attività istituzionali che svolge il Servizio di Protezione Civile della Provincia Regionale sono
prevalentemente quelle dettate dalla normativa vigente in materia.
Le leggi più importanti che attribuiscono specifiche competenze alle Province sono:
•
•
•

Legge n°225 del 24 febbraio 1992
Decreto Legislativo n°112 del 31 marzo 1998
Legge Regionale n°14 del 31 agosto 1998

La legge n°225 del 24 febbraio 1992 dispone che le province partecipano all’organizzazione ed
all’attuazione del Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi:
•

alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile;

•

alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione,
in armonia con i programmi nazionali e regionali.

La legge 225/92 istituisce, per le suddette finalità, il Comitato provinciale di protezione civile.
Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 conferisce alle province le funzioni relative:
•

all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;

•

alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

•

alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art.2
comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992 n°225.

La legge regionale n°14 del 31 agosto 1998, recepisce le suddette leggi ed, inoltre, dispone che i Comuni e le
Province Regionali istituiscano gli uffici di protezione civile per far fronte alle competenze assegnate dal
d.lgs 112/98.
Con l’emanazione delle suddette leggi, sono attribuite alle Province principalmente competenze in materia di
programmazione e pianificazione; in particolare le Province devono redigere i piani intercomunali di
protezione civile per eventi che, per entità territoriale ed intensità, non possono essere affrontati da un solo
Ente.
Le attività svolte dall’Ente in materia di protezione civile sono quelle che, condivise e/o sviluppate in
sinergia con le altre istituzioni, mirano a ridurre gli effetti dei rischi naturali e antropici che si possono
verificare sul territorio della Provincia di Catania e a pianificare le attività in emergenza.
Di seguito vengono specificate le principali attività svolte dall’Ente per assolvere alle proprie competenze
istituzionali:
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Pianificazione - Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, relative alla previsione e prevenzione dei
rischi, l’Ente si è dotato del Programma Provinciale di Protezione Civile redatto ai sensi dell’art.13 della
L.225/92.
In relazione alle attività più importanti svolte dal Servizio legate alla pianificazione in materia di protezione
civile, sono state espletate le seguenti attività:
•

Redazione piano provinciale elisuperfici;

•

Redazione piano provinciale prevenzione incendi Estate 2008;

•

Redazione progetto “Etna Sicura” Inverno 2007-2008;

•

Redazione dei Piani di emergenza sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi dell’art.6 D.L.vo 334/99 in
qualità di componente di commissione;

•

Redazione dei Piani antincendio di interfaccia in qualità di componente di Commissione di
supporto;

•

Partecipazione alla pianificazione del Piano di emergenza della diga Ancipa a tutela della pubblica
e privata incolumità per rischio manovre e collasso dell’invaso.

E’ in corso di redazione il Piano provinciale di emergenza sul rischio idraulico e idrogeologico.
Attività mirate alla mitigazione dei rischi - (incendi boschivi, idraulico e idrogeologico, infortuni e ondate
di calore nelle spiagge balneari ) attraverso la stipula di apposite Convezioni con altri Enti e Associazioni di
Volontariato.
Attività Formative - Nell’ottica di sviluppate iniziative volte a diffondere e ad incentivare la cultura di
protezione civile nella popolazione sono stati coorganizzati, in sinergia con Associazioni di Volontariato e/o
i Comuni del territorio provinciale, corsi di formazione per volontari di protezione civile della durata di 30
ore ciascuno, che si sono svolti nelle sedi dei Comuni individuati come capofila rispetto altri comuni dello
stesso ambito territoriale.
Sostegno a Comuni e Associazioni di Volontariato - Con fondi provinciali sono stati promossi e finanziati
progetti ed iniziative di protezione civile presentati dai Comuni della Provincia di Catania e dalle
Associazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale, mirati ad incentivare la cultura del Volontariato,
provvedendo, anche a cofinanziare l’acquisto di attrezzature e mezzi necessari per rendere i Comuni e le
Associazioni più organizzati per affrontare le emergenze.
Interventi di protezione civile - Lavori di sistemazione di Opere pubbliche danneggiate da eventi
atmosferici particolarmente sfavorevoli, per i quali sono state emesse le Ordinanze di Finanziamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lavori di ricostruzione della viabilità dell’Etna distrutta a seguito degli eventi eruttivi degli anni 2001
e 2002 - l’attività del Servizio di Protezione Civile è stata quella del coordinamento tecnico dei singoli
progetti di ripristino, seguendo i lavori in tutte le sue fasi: dall’affidamento degli incarichi di progettazione
al collaudo delle opere.
Progetti di interesse di protezione civile - il Servizio ha redatto progetti di elisuperfici da realizzare in
Comuni riconosciuti al elevato rischio e potenzialmente isolati in caso di eventi calamitosi.
Realizzazione “Centro” permanente di formazione ed addestramento per volontari di protezione civile
nel territorio di Licodia Eubea.
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Indirizzi e obiettivi di azione
L’Ente continuerà l’azione, già peraltro intrapresa, mirata alla politica di promozione e di incremento della
cultura della protezione civile nella popolazione mediante: la coorganizzazione di manifestazioni fieristiche,
convegni, esercitazioni.
Dovrà procedere inoltre ad incentivare il Volontariato mediante il sostegno economico per l’acquisizione di
attrezzature e mezzi ed, ancora, mediante l’istituzione di corsi di formazione per volontari, in modo di
potere contare su un Volontariato formato e capace di dare le giuste risposte sia in emergenza sia nelle
attività legate alla prevenzione dei rischi. Di particolare rilievo la stipula di convenzioni con le Associazioni
di Volontariato per espletare tutte quelle attività difficilmente eseguibili dall’Ente con il proprio organico,
quali ad esempio: il monitoraggio dei corsi d’acqua in prossimità dei punti critici, il presidio del territorio
nelle aree riconosciute a rischio incendio.
L’Ente dovrà dotarsi di un “sistema veloce di comunicazione e di scambio dati” con tutte le Istituzioni che
operano sul territorio in materia di protezione civile.

Interventi/iniziative propose/ previste
1) Completare il Piano Provinciale sul rischio idraulico e idrogeologico.
2) Dotare il Servizio di attrezzature informatiche necessarie per la redazione dei piani di emergenza.
3) Dotare il Servizio di personale tecnico formato ed idoneo per la redazione di piani di emergenza e
per la gestione della cartografia informatizzata.
4) Istituire, in locali idonei, una Sala Situazioni Provinciale, che rappresenta una Sala Operativa
dell’Ente, ufficialmente riconosciuta dagli altri Enti, che si interfaccia, in emergenza, con le Sale
Operative Istituzionali della Prefettura, della Regione e dei Comuni, e che, nell’ordinario, possa
servire come centro di acquisizione dati territoriali e di richieste di intervento da parte dei vari Enti
territoriali.
5) Redigere un piano di intervento per il funzionamento della Sala Situazioni che coinvolga, in forma
integrata, tutte le strutture operative dell’Ente che potrebbero essere chiamate ad intervenire in
occasione di eventi calamitosi (Servizio Protezione Civile, Polizia Provinciale, Servizio Viabilità,
Servizio Edilizia, Servizio Ecologia, Autoparco, Pubbliservizi,……).
6) Dotare la Sala Situazioni di una Sala Radio integrata h.24 (potrebbe coincidere con la Sala Radio
della Polizia Provinciale), attivando all’interno della Sala Situazioni un sistema di divulgazione
immediata degli avvisi di criticità pervenuti dalla S.O.R.I.S. e/o dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile a tutti i Servizi dell’Ente e a tutte le Amministrazioni del territorio provinciale
interessate dall’evento cominciato.
7) Organizzare un gruppo operativo di pronto intervento composto: da personale interno reperibile
facente parte delle varie strutture dell’Ente, dalla Pubbliservizi, ed, eventualmente, da Associazioni
di Volontariato con le quali l’Ente può stipulare specifiche convenzioni.
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2.7 Politiche sociali
Contesto e scenario di riferimento
Il ruolo delle Politiche sociali oggi è profondamente mutato poiché è cambiato il modello di Stato sociale
cui ci si rapportava precedentemente. L’approvazione della legge 328 del 2000 ha costituito un passaggio
cruciale in questo senso, trasformando il concetto classico di assistenza in una nuova nozione di
prevenzione e di promozione. In questo percorso la politica sociale della Provincia Regionale di Catania è
già passata dalla centralità del servizio a quella dell’individuo, che è diventato l’obiettivo specifico del
progetto socio-assistenziale, e della sua famiglia, che è stata coinvolta nella scelta del percorso
assistenziale globale, ben diverso dalla vecchia prestazione disarticolata.
Un modello che nasce e si sviluppa a partire da una precisa visione della vita sociale che riconosce nel
principio della sussidiarietà, sia tra livelli istituzionali che tra questi e le formazioni sociali, il fulcro
dell’azione politica ed amministrativa, determinato da un maggiore coinvolgimento dei Comuni e dei
Distretti Socio-Sanitari della provincia ed assegnando un ruolo più strategico al Terzo Settore con
l’attivazione dei tavoli di concertazione.
Oltre a questo fondamentale aspetto, l’attività di programmazione e di gestione degli interventi sociali si è
fondata su alcuni principi:
-

la libertà di scelta delle prestazioni e del prestatore da parte degli utenti e dei loro familiari;

-

la parità di trattamento fra strutture pubbliche e private erogatrici di servizi;

-

la prevalenza dei processi di accreditamento nell’individuazione dei fornitori di prestazioni
sociali;

-

l’integrazione socio-sanitaria con l’Azienda Sanitaria Locale;

-

la presenza di un sistema di controllo sulle modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni;

-

l’ uniformità dei servizi nel territorio provinciale;

-

la qualità delle prestazioni;

-

il contenimento della spesa pubblica.

Questi principi sono presenti nel nuovo “Regolamento Provinciale per la disciplina degli interventi socio
educativi assistenziali in favore dei soggetti con deficit sensoriale uditivo e visivo”, approvato dal
Consiglio Provinciale il 3 agosto 2007, che non si limita ad un’offerta indifferenziata di prestazioni e
servizi, uguali per tutti, ma applica misure flessibili, ritagliate sulle esigenze degli assistiti, con soluzioni
adeguate e personalizzate, persegue la generalità dei servizi e la qualità delle prestazioni, utilizzando
anche il meccanismo dell’accreditamento dei prestatori.
In ordine all’attuazione della legge n. 328 del 2000 durante la trascorsa triennalità da parte dei nove Distretti
socio sanitari della provincia di Catania si sono evidenziate le seguenti criticità:
-

il mancato coinvolgimento della Provincia nella rilevazione delle risorse esistenti sul territorio
distrettuale, nella intercettazione dei reali bisogni socio-assistenziali e socio-sanitari ed, anche,
nella programmazione;

-

gli interventi sociali programmati e realizzati dalle Province sono assenti nei singoli Piani di zona;
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-

un diverso modo tra i Distretti di programmare, di rilevare i dati necessari per ricostruire il bisogno
e di organizzarsi per la fase di coordinamento e gestione delle attività.

La Segreteria Tecnica Provinciale, costituita presso ogni Provincia con la partecipazione di tutti i
coordinatori distrettuali degli Uffici di piano ed il rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale, può svolgere
un’azione reale ed incisiva nel territorio se assume anche le caratteristiche di “Osservatorio Provinciale” del
welfare locale, al fine di sostenere l’azione dei Comuni nella costruzione del bisogno sociale del territorio
distrettuale raccogliendo dati, organizzandoli per aree, elaborandoli ed interpretandoli in modo da facilitare il
ruolo dei decisori tecnici e politici dei diversi tavoli di concertazione, per la promozione e l’attivazione di
progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e
dell’occupazione, che rientrano nelle competenze istituzionali delle Province.
Molteplici le azioni poste in essere, nel corso dell’ultimo periodo, con riferimento alle diverse categorie di
beneficiari e/o alle tipologie di intervento:
•

Portatori di handicap sensoriale : autorizzazione in ricoveri a convitto e a semiconvitto in istituti
specializzati, servizio di interpretariato nelle scuole, centri socio-educativi, telegiornale per
audiolesi, Centro diurno per non vedenti.

•

Studenti portatori di handicap grave: servizio di assistenza igienico-personale e trasporto.

•

Altre tipologie di disabili : laboratorio teatrale, sostegno finanziario a due case di accoglienza per i
familiari dei ricoverati.

•

Minori: rete territoriale antipedofilia (per incrementare le attività di contrasto dei fenomeni di
violenza e di abuso sui minori).

•

Pari Opportunità : portale, all’interno del sito istituzionale della Provincia per la diffusione delle
buone prassi e per l’ascolto, e l’organizzazione di seminari informativi e di sensibilizzazione per
potere fornire una risposta comune ed adeguata al fenomeno della violenza sulle donne ed offrire il
giusto sostegno a chi ne è vittima.

•

Progetti innovativi : per contrastare l’abuso di alcool e droghe da parte dei giovani che frequentano
le discoteche, per l’inclusione sociale dei detenuti beneficiari di indulto, per comunicare in nove
lingue rapidamente ed efficacemente con pazienti immigrati, per ricomporre un conflitto tra due parti
attraverso la riparazione del danno alla vittima e la riconciliazione fra autore e vittima del reato.

Indirizzi e obiettivi di azione
La politica familiare non è oggi in Italia solo una politica per le famiglie: è contemporaneamente una
politica per la lotta alla povertà, per il mercato del lavoro, per le pari opportunità, per il riequilibrio
finanziario del sistema previdenziale.
In realtà la famiglia come tale è poco oggetto di politiche sociali esplicite, anche se ha ricevuto più
sostegni, sotto forma di servizi alle persone, allorché si riconoscevano alcuni diritti individuali dei suoi
componenti - dei bambini, delle donne, degli anziani, dei portatori di handicap – che non quando si è
ricominciato a parlare della famiglia come portatrice di diritti propri. Però proprio perché molte delle
misure di politica sociale sono di competenza dei Comuni, si sono sviluppate politiche locali familiari
implicite o esplicite molto differenti.
L’obiettivo del “progetto famiglia” che può essere avviato è quello di innovare ed ampliare gli interventi
che attengono a competenze e servizi direttamente erogati dall’Amministrazione Provinciale, ma anche di
rivolgere sollecitazioni e proposte ad altre realtà istituzionali, come i Comuni e le Aziende Sanitarie,
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affinché, con la loro autonoma iniziativa, concorrano alla realizzazione di una politica complessiva ed
uniforme rivolta a tutte le famiglie della provincia di Catania.
Le risposte dei Comuni ai bisogni della famiglia si presentano ancora fortemente caratterizzate in senso
monetario: varie forme di sussidi consentono una risposta di tipo economico, che indubbiamente
corrisponde alle richieste dell’utenza, ma che ancora troppo spesso si configura come residuale, solo
riparativa ed emergenziale, insomma, con una forte logica assistenzialistica. Anche nei contesti in cui
invece si preferisce fornire servizi, anziché denaro, spesso si ricorre ad un intervento settoriale, che agisce
per tipologie (disabili, minori, anziani) con una debole prospettiva familiare.
E’ necessario, quindi, che la Provincia svolga una funzione di governo nei confronti dell’insieme della
comunità provinciale allo scopo di favorire ed incentivare la produzione delle iniziative a sostegno delle
famiglie , come previsto dalla legge regionale n.10/03, dalla legge nazionale 328 del 2000 e dallo stesso
Statuto della Provincia Regionale di Catania:
-

Individuare i problemi prioritari, indicare delle soluzioni, orientare le risorse proprie, suggerire
l’utilizzo delle risorse altrui;

-

Sviluppare la capacità di orientare le risorse governate direttamente dall’Assessorato e più in
generale dell’Amministrazione, verso priorità definite a partire da un’analisi approfondita dei
bisogni della popolazione e delle risorse già messe in campo;

-

Orientare la programmazione legata ai finanziamenti che affluiscono alla Provincia di Catania e
che sono legate a specifiche tematiche di intervento (immigrazione, minori, giovani, volontariato
e cooperazione sociale, formazione professionale degli operatori dei servizi);

-

Orientare i finanziamenti del Fondo Sociale Regionale, con particolare attenzione alla
programmazione locale dei Piani di Zona;

-

Migliorare l’impostazione dei Piani settoriali di competenza delle Provincia attraverso l’analisi,
l’evidenziazione delle priorità, l’individuazione dei target;

-

Migliorare conseguentemente l’utilizzo dei bandi di finanziamento ricercando la migliore
integrazione, all’interno dei Servizi Solidarietà Sociale, con gli altri Servizi della Provincia, con
altri Enti ed Istituzioni;

-

Mettere a punto e sperimentare interventi di vasta area e/o speciali;

-

Mettere a punto e sperimentare sistemi di valutazione dei risultati delle azioni programmatorie
(monitoraggio dei progetti, loro tempistica, rendicontazione e relazione finale, valutazione di
impatto per target, per territorio, per piani e globalmente).

Interventi/iniziative propose/ previste
MINORI
-

Accogliere le istanze del territorio sulla necessità del ruolo che la Provincia ha svolto e dovrà
potenziare nella funzione di consulenza attiva e dialettica rispetto ad alcune tematiche, quali ad
esempio: consulenza giuridica sul rapporto con l’autorità giudiziaria in materia di protezione di
minori; promozione di un tavolo permanente in favore della promozione dei diritti dell’infanzia e
adolescenza (ex. L.285/97); tavolo di coordinamento affido; facilitazione di circolazione di
informazione in merito alle linee di finanziamento regionale, nazionale ed internazionale.
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-

Promuovere e sostenere sul territorio forme di sperimentazione di servizi ed interventi per
affrontare nuove problematiche emergenti nell’ambito della famiglia, quali ad esempio: interventi
di counseling familiare, interventi preventivi all’educazione non violenta.

Interventi da attuare nel breve tempo:
-

Azioni contro l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti
Mediazione familiare civile.

IMMIGRATI
L’immigrazione è un fenomeno che ha investito – e continua ad investire – soprattutto il capoluogo, il quale
si caratterizza sia come “punto d’approdo” sia come importante “snodo informativo” per i servizi che offre,
per la presenza di associazioni e di punti di ritrovo informali che garantiscono accoglienza, orientamento,
sostegno. Nel corso degli ultimi dieci anni qualcosa è cambiato: il ‘fenomeno immigrazione’ ha investito,
dapprima, i territori della prima cintura e dell’area metropolitana per allargarsi via via agli altri ambiti
territoriali della provincia.
•

Il fenomeno immigrazione non è più Catania-centrica, ma condiviso dal capoluogo con sempre più
realtà provinciali, verso cui si potrebbe allargare il raggio d’azione degli interventi, sia operativi
che formativi;

•

Si potrebbe ipotizzare, attraverso varie modalità (giornate formative, opuscoli, siti web, ecc) di
trasferire alle realtà provinciali – e che solo ora si confrontano con la gestione dell’immigrazione,
con la presenza di allievi stranieri nelle scuole, con le richieste di sostegno sociale, ma anche di
sostegno al disbrigo delle pratiche più specificatamente connesse al rispetto della normativa
sull’immigrazione, esperienze e prassi verificate e consolidate sul territorio e presso i servizi e le
istituzioni del capoluogo;

•

Le situazioni più problematiche richiederebbero azioni sviluppate in collaborazione fra istituzioni
pubbliche, soggetti del mondo del privato sociale, sia italiano che straniero: infatti, la tutela
giuridica garantita alle figure più fragili dell’immigrazione ha risvolti pratici onerosi (accoglienza
abitativa, reinserimento sociale, inserimento lavorativo, accompagnamento solidale, ecc), che solo
un lavoro di rete fra più attori può sostenere;

•

Il lavoro di rete o “in rete” potrebbe essere accompagnato da un’attività formativa volta a
migliorare , da un lato, la qualità informativa dei soggetti coinvolti, e, dall’altro, la progettazione
degli interventi di inserimento socio-professionale e di integrazione.

Interventi da attuare nel breve tempo:
1) La Consulta Provinciale sull’Immigrazione;
2) L’Agenzia Territoriale di Coordinamento;
3) Sportelli di mediazione culturale nei nove Distretti socio sanitari.
PARI OPPORTUNITA’
-

Utilizzare e rafforzare il metodo del lavoro in rete tra gli organismi di parità come strumento
principale per l'attuazione delle politiche di parità sia all'interno dell'Ente che rivolte al territorio.

-

Evidenziare che la parità fra uomini e donne dovrà diventare sempre di più uno degli elementi
trasversali caratterizzanti la programmazione in ciascun campo di intervento.
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-

Costituire la Consulta Provinciale delle Elette al fine di coordinare, promuovere e valorizzare il
ruolo delle amministratrici della Provincia di Catania e degli enti locali che ne costituiscono il
territorio, e di offrire alle elette un luogo di confronto che consenta di adottare iniziative che
valorizzino l'impegno di ogni eletta e diano maggiore visibilita' alla presenza femminile nei
luoghi di decisione.

-

Lavorare in modo coordinato ed efficace alla soluzione delle problematiche della violenza, sia per
quanto riguarda la prostituzione e la tratta sia la violenza subita in famiglia e nella società.

-

Sostenere la realizzazione di Piani locali dei tempi di conciliazione della vita familiare con quella
lavorativa e la costituzione sul territorio di banche del tempo.

TERZO SETTORE
Bisogna consolidare, all’interno delle forme di coprogammazione con il settore pubblico, lo spazio di azione
delle organizzazioni del Terzo Settore con alcuni interventi opportuni:
•

Sostenere la costituzione dei Forum Territoriali Locali del Terzo Settore, quali organismi strategici
nelle programmazioni negoziate d’ambito, in grado di costituire per il Pubblico un unico
interlocutore, rappresentativo e dotato di strategia unitaria, nei processi di costruzioni delle
politiche locali di intervento. Si pensi all’importanza, nel momento attuale, di disporre di tali Forum
quali soggetti di riferimento nei diversi Uffici di Piano costituiti nel territorio per la predisposizione
dei Piani di Zona, per favorire in modo positivo la realizzazione partecipata ed efficiente del Terzo
Settore alla programmazione nel sociale;

•

Favorire l’adozione da parte dei soggetti pubblici del dettato normativo che orienta l’affidamento
dei servizi, specie quelli alla persona, verso forme di aggiudicazione nelle quali sia possibile
definire in maniera concordata il contenuto e il profilo del servizio erogato (coprogettazione ed
accreditamento). Il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni di questi indirizzi della legge
va nella direzione di consentire la realizzazione di un mercato dei servizi alla persona effettivamente
concorrenziale e basato sulla qualità, superando i limiti di un sistema che accetta ancora le gare al
ribasso, l’intermediazione di mano d’opera, il continuo rinnovo delle prestazioni senza aumento del
corrispettivo. Se queste sono le linee da seguire, diviene sempre meno importante il mero vantaggio
in termini economici del servizio esternalizzato rispetto al servizio erogato direttamente e al fatto
che può essere rivolto a tutti i cittadini, non solo a quelli indigenti.

Questo vuol dire affrontare una serie di temi quali: l’utilizzo del bilancio sociale, la territorializzazione del
Terzo Settore, la qualità del servizio, l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti sociali, il valore
della creazione di imprenditoria sociale.
Interventi da attuare nel breve tempo:
1) Sviluppare azioni formative specifiche finalizzate all’aumento di competenze di coprogettazione
pubblico/terzo settore in modo da facilitare la collaborazione tra questi due differenti ruoli per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
2) Creare gli albi degli Enti accreditati per i servizi alla persona.
DISABILI
La politica rivolta ai disabili si deve muovere in un’ottica di tipo pragmatico, proponendo servizi e
innovazione nelle risposte ai bisogni sociali. Così, mentre si devono continuare ad erogare i servizi
obbligatori si deve anche tentare di sviluppare la funzione sociale degli interventi, sia in campo sociale che in
campo scolastico, mirando all’integrazione dei soggetti più svantaggiati.
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Nell’erogazione dei servizi, inoltre, occorre puntare l’attenzione sulla qualità del servizio e sulla centralità
dell’utente con un sistema (l’accreditamento degli Enti erogatori delle prestazioni sociali) che permetta a lui,
o alla sua famiglia, di scegliere: il servizio, la singola prestazione e l’ente erogatore.
Punti di ascolto territoriali, centri di aggregazione, gruppi di aiuto-aiuto, sostegno domiciliare, residenzialità
temporanea ed integrazione socio-lavorativa sono i sei tipi di intervento che possono essere ancora attuati
nell’ambito del progetto c.d. “Respiro”, ideato dall’Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali, ma da
finanziare, per offrire alle famiglie con soggetti portatori di handicap grave un sostegno nella gestione della
vita quotidiana ed una rete si servizi territoriali di accoglienza e di interventi innovativi su misura.
L’attuazione del progetto Respiro è il presupposto per avviare finalmente le iniziative del “dopo di noi” per i
portatori di handicap gravi che rischiano di restare soli e privi di assistenza alla morte dei genitori.
Interventi da attuare nel breve tempo:
1) corsi di formazione per non vedenti ed ipovedenti di alfabetizzazione informatica e di
tifloinformatica di livello intermedio;
2) formazione di operatori per l’assistenza didattica domiciliare a soggetti con disabilità sensoriale;
3) l’apertura di centri socio educativi per i non vedenti.
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2.8 Turismo
Contesto e scenario di riferimento
Il comparto turistico è da tempo riconosciuto e celebrato pubblicamente in Italia come settore produttivo in
grado di offrire reali e interessanti prospettive di sviluppo economico. In particolare, essendo un'industria
labour intensive, ad alta concentrazione di capitale umano, il primo vantaggio che deriva dall'attività delle
imprese turistiche è quello di trattenere sul proprio territorio la ricchezza generata da nuova occupazione. Ad
essa si aggiunge ovviamente la ricchezza derivante dall'insieme dei profitti generati dai consumi turistici
nell'intera area. Non vanno poi dimenticati vantaggi di carattere generale come il recupero e valorizzazione
di spazi e ambienti che in passato avevano differenti destinazioni d'uso e che sono in abbandono,
migliorando, almeno in linea di principio, la qualità complessiva del territorio.
Entrano quindi in gioco aspettative che vanno ben aldilà di una semplice governance settoriale, ma
investono, piuttosto, la politica sociale ed economica territoriale. Si tratta di aspettative molto alte, che
possono essere soddisfatte alla condizione di porre in atto un ampio confronto sociale. Questo confronto
deve tenere presenti sia le domande che salgono dalla società civile che le valutazioni tecniche in ordine alle
dinamiche di mercato da affrontare.
La crescente sensibilità nei confronti della difesa dell’ambiente quale ricchezza primaria per l’uomo ed i
correlati mutamenti nelle attese e nelle richieste dei consumatori, hanno profondamente influito sui criteri
della offerta in tutti i settori dell’industria e del commercio ed in modo rilevante nel settore del turismo che,
anche in considerazione del costante incremento del bacino della utenza e della conseguente necessità di
destagionalizzarne i flussi, ha individuato negli ultimi anni nuove forme di offerta sempre più diversificate e
qualificate dal rispetto dei canoni della sostenibilità ambientale. L’impatto del turismo su aree di intervento
seppur indirettamente coinvolte (beni artistici e culturali, tradizioni locali, artigianato etc.), ne ha
accresciuto il peso quale fattore di sviluppo con contestuale effetto di trascinamento. La crescente
concorrenza tra le destinazioni classiche del movimento turistico e le nuove realtà emergenti, impone uno
sforzo di organizzazione e comunicazione per valorizzare e qualificare le proprie risorse e le proprie
peculiarità sul mercato nazionale e internazionale.
Il fenomeno turistico vede il coinvolgimento di molti soggetti: i turisti che rappresentano la domanda di
mercato; le imprese che forniscono i beni ed i servizi; le istituzioni che ne promuovono lo sviluppo e ne
controllano l’attuazione; la popolazione locale insostituibile custode delle tradizioni, della cultura e della
storia.

Indirizzi e obiettivi di azione
Il territorio della provincia di Catania possiede più elementi di attrazione (risorse naturali e antropiche), ma
la sua capacità di attrarre flussi turistici dipende dalla misura in cui tali risorse sono parte di specifici sistemi
di offerta turistica, fruibili come prodotti integrati da parte dei turisti attuali e potenziali, secondo una logica
di sistema integrato di offerta turistica.
Nel corso degli ultimi anni i sistemi turistici hanno progressivamente assunto connotazioni di maggiore
flessibilità e di forte innovazione per rispondere prontamente ed adeguatamente alle esigenze della domanda
ed alle pressioni di un contesto competitivo allargato a livello internazionale.
A livello normativo è stato introdotto lo strumento del Sistema Turistico Locale (S.T.L.) dall’art. 5 della
legge nazionale 135/2001 che definisce i Sistemi Turistici Locali come “un contesto turistico omogeneo o
integrato, caratterizzato dall’offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche
64

2009

singole o associate”.
Si tratta di un sistema più o meno vasto in cui convivono molteplici prodotti e forme di offerta caratterizzati
dalla stretta interrelazione tra più attori del contesto competitivo che, pur mantenendo la propria individualità
giuridica ed economica, avviano percorsi comuni di sviluppo strategico, organizzativo e di marketing.
La filiera turistica della Provincia di Catania dovrebbe fare riferimento al modello network,
caratterizzato da una maggiore integrazione tra l’offerta turistica. Questa particolare configurazione mette in
risalto un rafforzamento dello scambio e dell’interazione tra le imprese del settore e la pubblica
amministrazione e la varietà di alternative e informazioni offerte al turista. Un ruolo fondamentale è svolto
dalla Pubblica Amministrazione che deve stimolare e favorire la cooperazione, collaborazione e integrazione
tra i diversi attori.
Il modello rappresenta, al tempo stesso, una innovazione di processo e di prodotto attraverso la quale le
aziende danno vita a una rete di servizi e prodotti di cui sono garantiti standard di qualità, di accessibilità, di
prezzo e di informazione.

Modello di filiera turistica della “destinazione network”
Programmazione vacanza

Consumo / Erogazione

Progettazione prodotto/servizi

Pubblica
amministrazione

Imprese di trasporto

Strutture ricettive

Turista

Prodotto
Globale

Strutture e servizi
ricreativi

Network

Imprese di
ristorazione

Intermediari

Strutture e servizi di
informazione
Altri soggetti…

Fonte: Benedetto Puglisi, Dispense di Marketing Turistico, Anno Accademico 2007-2008,
adattamento da Rispoli-Tamma 1995
Il nuovo modello organizzativo punta a dare maggiore rilevanza allo strumento del marketing territoriale
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per lo sviluppo turistico sostenibile delle destinazioni.
La Regione Siciliana ha recepito tale modello attraverso la legge “Norme per lo sviluppo turistico della
Sicilia” (pubblicata sulla GURS il 15 settembre 2005) con l’introduzione del nuovo strumento dei Distretti
Turistici (la Regione Siciliana utilizza in modo non corretto, dal punto di vista concettuale, il termine di
distretto turistico come sinonimo di Sistema Turistico Locale e prevedendo la soppressione delle AAST
(Aziende Autonome Soggiorno e Turismo) e delle APT (Aziende Provinciali Turismo). Tuttavia, dopo oltre
tre anni dall’approvazione, la Regione Siciliana non ha ancora dato attuazione al nuovo modello
organizzativo.
Nel mese di ottobre 2007 è stato presentato un nuovo DDL in materia che introduce nuovi elementi
modificativi/integrativi all’attuale legge in oggetto.
Il ritardo normativo che sta caratterizzando questa fase di attuazione ha generato confusione tra gli operatori
turistici locali e una carenza di gestione territoriale da parte dei soggetti pubblici, allargando di fatto il ritardo
dell’Isola nei confronti delle destinazioni del Bacino del Mediterraneo.
Indipendentemente dunque dal processo normativo regionale, la Provincia di Catania ha ritenuto necessario
avviare un percorso di integrazione tra gli attori turistici del territorio partendo anche dai modelli di sistemi
turistici già operativi.
Il Sistema Turistico della Provincia di Catania deve porsi come punto di riferimento per la concreta promocommercializzazione delle destinazioni sui mercati nazionali ed esteri e per la creazione di nuove
opportunità di sviluppo turistico/territoriale in ottica più ampia di marketing territoriale. A tale proposito la
Camera di Commercio di Catania ha già avviato un confronto con gli operatori del settore al fine di
progettare il sistema turistico Jonico.
Il modello di riferimento da seguire è quello del Sistema Turistico Aperto ed Integrato, strutturato in modo
da garantire una forte collaborazione decisionale ed operativa tra i soggetti locali coinvolti (pubblici e
privati) ed un’elevata interazione con gli operatori internazionali e i mercati esteri di provenienza della
domanda turistica.
In questo contesto è infatti fondamentale uscire da una visione localistica e puntare alla realizzazione di un
sistema di offerta transnazionale attraverso l’integrazione con altri circuiti turistici internazionali.

Interventi/iniziative propose/ previste
Sulla base delle considerazioni emerse dall’analisi di sintesi precedentemente riportata, si evidenziano, di
seguito, le principali linee giuda per lo sviluppo turistico del territorio catanese distinguendo tra azioni di
promo-commercializzazione (realizzabili già nel breve termine) e altri interventi.
Le linee di intervento proposte si inseriscono nel contesto generale dell’attrattività territoriale da intendere
come sforzo congiunto di tutti i soggetti coinvolti al fine di razionalizzare le risorse che per natura sono
scarse.
Programmazione della promozione turistica della Provincia
In un ambiente competitivo come quello delle destinazioni turistiche, diventa fondamentale potenziare i
fattori di attrattività del territorio in modo da acquisire maggiore visibilità, inserirsi nei circuiti turistici ed
aumentare il proprio “potere contrattuale” verso gli operatori internazionali.
La strategia di comunicazione della provincia di Catania deve essere rivolta ad attivare le azioni di promocommercializzazione in grado di favorire una maggiore integrazione tra gli attori del territorio.
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Il concetto di promo-commercializzazione si basa sull’integrazione delle politiche promozionali e
commerciali dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico locale. La promozione e la
commercializzazione, strettamente connessi nella vita aziendale, nel turismo, invece, fanno capo a due
soggetti diversi: la promozione, in genere, è svolta dall’ente pubblico (Regione, Provincia, ecc.), mentre la
commercializzazione è spesso di interesse/competenza esclusivamente privata.
Senza un obiettivo comune e una strategia unitaria di promozione turistica si corre il rischio di generare
numerose inefficienze e contrasti che depotenziano e, a volte, addirittura annullano l’efficacia delle iniziative
di comunicazione.
A tale proposito, la Provincia di Catania può fare riferimento all’Etna Convention Bureau che sta operando
secondo un’ottica sistemica, coinvolgendo gli attori del contesto turistico provinciale, con l’obiettivo di
promuovere il territorio per venderne i servizi.

Calendarizzazione sistemica della partecipazione alle Fiere/Borse/Workshop turistici nazionali e
internazionali
Con riferimento all’approccio strategico di promo-commercializzazione è opportuno programmare il
calendario della partecipazione a eventi di promozione turistica insieme agli altri soggetti che operano nel
territorio (come ad esempio: Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, ecc.), in modo da evitare
sprechi di risorse e ottimizzare l’efficacia della politica di comunicazione unitaria del prodotto turistico
“provincia di Catania”.
Organizzazione di Workshop/Educational gli operatori generatori di domanda
E’ opportuno programmare, sempre in modo sistemico e concertato con altri Soggetti pubblici e privati del
territorio (al fine di ridurre i costi e ottimizzare l’efficacia della comunicazione), una serie mirata di
workshop ed educational su specifici target di mercato (congressuale, incentive, culturale, naturalistico,
ecc.) sul territorio della provincia di Catania. Tali eventi rappresentano, infatti, un canale diretto
preferenziale di comunicazione per gli operatori locali e di conoscenza del territorio da parte degli operatori
nazionali e internazionali.
Partenariati Euro Mediterranei
Le destinazioni del Bacino del Mediterraneo si caratterizzano per una elevata omogeneità in termini
territoriali, culturali, sociali e turistici.
Tale omogeneità favorisce la possibilità di creare reti di relazioni e sistemi di offerta tra le destinazioni ed
attivare azioni congiunte per lo sviluppo turistico del territorio di riferimento. Si ritiene opportuno, dunque,
pianificare e sviluppare in modo allargato e continuativo, partenariati euro-mediterranei finalizzati alla
realizzazione di progetti e azioni congiunte con altre destinazioni del Mediterraneo.
Tale politica ha una rilevanza strategica soprattutto con riferimento al fatto che nel lungo periodo (dopo il
2013) i finanziamenti di tipo comunitario saranno gestiti prevalentemente attraverso forme di partenariato e
cooperazione transfrontaliera.
Nuovo portale turistico della provincia di Catania come Destination Management System
Uno dei principali strumenti a supporto della promo-commercializzazione di interi ambiti turistici territoriali
è il Destination Management System (DMS). La maggior parte delle destinazioni internazionali e molte
destinazioni di successo nazionali (come ad esempio il Trentino) si sono dotati di un portale / DMS per la
promo-commercializzazione del territorio e dei servizi sul web.
Un DMS può essere definito come un sistema informativo integrato di località, che consente di raccogliere in
modo centralizzato tutte le informazioni inerenti le attrattive turistiche ed i servizi offerti, rendendoli
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disponibili per la promozione e la commercializzazione attraverso un sito web.
Un DMS è una struttura di tipo tecnologico ed organizzativa che presuppone:
•

da una parte, la creazione di una rete ad accesso riservato (protetto da login e password) per gli
operatori locali, attraverso la quale è possibile inserire e modificare in tempo reale i dati relativi
all’offerta di servizi (database dell’offerta);

•

dall’altra, la creazione e la gestione di un sito web, liberamente accessibile al turista via browser,
nel quale sono rappresentati i prodotti prenotabili ed acquistabili in rete e le informazioni relative al
territorio di riferimento.

Il DMS rappresenta un portale di accesso all’offerta turistica della località, attraverso la messa in rete di
informazioni utili per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno, la possibilità di effettuare prenotazioni e
inviare specifiche richieste di personalizzazione del prodotto, senza bisogno di ulteriori intermediari. In
questo modo, gli operatori locali (ad esempio alberghi, B&B, agriturismo, campeggi, musei, ristoranti, ecc.)
possono recuperare parti fondamentali della catena del valore promuovendo e commercializzando i propri
servizi come parte integrante del prodotto destinazione.

Cineturismo
Il Cineturismo è quel fenomeno che nasce dalla tendenza sempre più crescente di visitare le location dei film
e delle fiction che il turista ha apprezzato al cinema e in televisione.
Nel mondo oltre 100 milioni di persone fanno cineturismo, di cui oltre 10 milioni solo negli USA. In Italia
circa 4 turisti stranieri su 10, secondo una ricerca tra i Tour Operator Internazionali, scelgono le loro vacanze
suggestionati dalle location cinematografiche. Tra le mete preferite emergono Roma, Venezia, la Toscana, la
Campania e la Sicilia.
In Annals of Tourism Research, una pubblicazione americana, i ricercatori hanno concluso che in media una
location apparsa in un film di successo può aspettarsi un aumento di visitatori pari in media al 54% entro i 4
anni successivi.
La trasformazione di un film di successo in un veicolo di promozione turistica non è però un fenomeno
naturale e spontaneo. A tale proposito risulta indispensabile il supporto delle Film Commission. Sarebbe
opportuno, quindi, rendere operativa l’Etna Film Commission che manca degli strumenti per competere
all’interno di tale specifico segmento.
Recupero urbano ambientale e paesaggistico: il turismo è un settore che sempre più "vende un territorio" e
pertanto la capacità di attrarre clienti è oggi una prerogativa di un intero sistema territoriale, della globalità
delle qualità che esso sa esprimere e della capacità di queste ultime di essere rispondenti alle aspettative ed ai
bisogni del consumatore/turista. L'attenzione alla corretta organizzazione del territorio nel suo complesso
diventa, quindi, più importante della efficienza del singolo esercizio turistico, anche se quest'ultima dovrà
comunque essere "alla pari" del suo territorio, innescando un processo virtuoso di reciproco stimolo al
miglioramento di immagine e di prodotto effettivo. Diviene pertanto decisivo il fatto che in tutta la Provincia
la pianificazione comunale si impegni in operazioni urbanistiche che alzino il profilo turistico del territorio,
con una progettazione integrata tra settori e concertata con i territori limitrofi per ricucire ambiti turistici
frammentati ed assestarne le saldature funzionali, infrastrutturali e di immagine.
Un tema da affrontare costruttivamente nella sede designata (che potrebbe essere ancora il “Tavolo tecnico
permanente sul turismo”) potrebbe essere quello dei cosiddetti “percorsi turistici”, in cui la Provincia, su
istanza dei vari operatori, si faccia carico di promuovere e coordinare con un gruppo di Comuni interessati
dal medesimo progetto di sviluppo (ad esempio culturale o ambientale) la istituzione di itinerari integrati (sui
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quali ciascun Comune dovrebbe fornire il proprio contributo in termini di decoro urbano e più in generale
di marketing territoriale) al fine di pervenire ad esempio all’offerta sul DMS di diversi pacchetti di visita.
Tra i possibili pacchetti, si citano a titolo di esempio il “percorso della creta”, nel Calatino, con la visita ai
siti di estrazione dell’argilla, ai laboratori artigianali in cui si realizzano i manufatti di ceramica, e al Museo
della ceramica di Caltagirone, o il “percorso della pietra lavica”, con analoga sequenza, nei Comuni
pedemontani etnei, con un possibile coinvolgimento anche da parte del “Parco dell’Etna” (in quest’ultimo
caso, anzi, sarebbe auspicabile sommare tutte le peculiarità ambientali dell’area intorno al vulcano per creare
un vero e proprio “Sistema Etna”).
Turismo enogastronomico : il cambiamento avvenuto nella formazione dell’identità personale e nei
processi di consumo, nel passaggio dalla società industriale a quella postindustriale ha creato un nuovo
segmento, il turismo enogastronomico.
Nell’ambito del segmento negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per le “Sagre” ma, parallelamente, non vi è
stata un’ attenta programmazione promossa da parternariati pubblico/privati in grado di valorizzare le
produzioni tipiche presenti sul territorio.
Per le caratteristiche della provincia il segmento è una nicchia importante, oltre che un momento trasversale
per tutte le tipologie di turismo e quindi il risultato atteso consiste in nuovi modelli organizzativi in grado di
attrarre “Turisti” extraregionali.
Informazione e sensibilizzazione: il problema principale che emerge dall’analisi delle esperienze
provinciali sembra essere la necessità di coinvolgere le comunità locali nella ricerca integrata e coordinata di
uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile, facendo comprendere che tale impostazione è quella che
maggiormente garantisce la stabilità nel lungo periodo della qualità di vita raggiunta grazie al turismo. Nel
settore turistico, infatti, la distanza fra le esigenze degli operatori economici, le popolazioni locali e le
amministrazioni provoca una sostanziale difficoltà di sviluppare politiche per lo sviluppo sostenibile a causa
della notevole frammentazione degli attori economici locali e della formidabile pressione causata dai flussi
turistici sugli ambienti locali.
Risulta necessario quindi sperimentare una metodologia di intervento basata soprattutto sulla rilevazione
approfondita e specializzata di informazioni a livello locale e la conseguente sensibilizzazione,
informazione e formazione dei diversi attori delle comunità locali per poter diffondere la percezione delle
relazioni nel lungo periodo fra alta qualità della vita e turismo sostenibile.
Trasporti : l’infrastrutturazione attuale del territorio risulta insufficiente ai fini della fluidificazione degli
spostamenti e del facile raggiungimento delle strutture di interesse dai principali snodi di arrivo dall’esterno
(aeroporto, autostrade, stazione centrale). A tal fine, sembra di importanza fondamentale la realizzazione di
alcuni interventi in tale ambito. Si potrebbe ipotizzare un tavolo permanente misto infrastrutture – turismo, in
cui vengano avanzate proposte di miglioramento delle reti, o anche richieste di interventi di manutenzione
delle stesse (“Road Management system”).
Poli di attrazione: questa linea d’intervento è la più direttamente legata alle realizzazioni in grado di
cambiare in modo significativo i “numeri e la distribuzione temporale” in campo turistico della Provincia.
Essa dipende ovviamente dalla propensione all’investimento da parte dell’imprenditoria privata, ma si ritiene
che, in presenza di studi di fattibilità rigorosi e previsioni economiche ancorate alla realtà del mercato, sia in
campo locale che internazionale, possano prendere forma realizzazioni in grado di sancire l’evoluzione del
territorio provinciale da “luogo” a “destinazione” e da “risorsa” ad “attrazione”
In particolare verranno considerate, quali elementi qualificanti di attrazione e destagionalizzazione dei flussi
turistici, nella logica di “Poli” i seguenti comparti :
•

congressuale
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•
•
•

fieristico
museale
divertimento e tempo libero

Grandi eventi: lo scopo di fondo da raggiungere è quello di individuare precisi periodi dell’anno
(soprattutto in fasi temporali non connotabili come “alta stagione”) in cui l’offerta turistica possa essere
destagionalizzata, risvegliando interesse e attraendo turisti in settori diversi, come quello delle
rappresentazioni sacre, o delle iniziative in campo musicale, o ricreativo. Si propongono: Festival
Belliniano, Celebrazioni agatine, Etna Fest, Carnevale di Acireale.
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2.9 Politiche culturali
Contesto e scenario di riferimento
Il quadro di riferimento legislativo non può prescindere, ovviamente, dalle competenze che, in campo
culturale, sono assegnate dalla L.R. 9/86, istitutiva delle Province Regionali, e specificamente dall’art. 13 al
punto 1 lettera d) (individuazione e censimento dei beni culturali, tutela, valorizzazione e loro fruizione) e
lettera e) (promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, di interesse
sovracomunale), nonché da quanto stabilito dallo statuto dell’ente con delibera consiliare n. 14/2003.
In campo culturale, soprattutto per quanto riguarda beni e siti archeologici, strutture museali e patrimonio
storico-architettonico, le attuali tendenze si pongono lungo le linee generali tracciate dalla normativa citata,
ma considerando le attività e i beni culturali anche come un possibile volano per lo sviluppo del territorio e
della sua attrattività turistica, con conseguenti e positive ricadute economiche sulla comunità di riferimento.
In questo contesto, è chiaro che termini come valorizzazione e fruizione acquistano un valore fondamentale
che si deve legare produttivamente all’arricchimento e alla tutela del patrimonio esistente.
Le attività e le manifestazioni culturali, programmate e programmabili, devono sinergicamente, considerata
la scarsità di risorse finanziarie, collocarsi, possibilmente, nell’ambito di questo scenario.
Attualmente, la promozione e il coordinamento delle attività culturali di rilevanza provinciale, nonché la
gestione di iniziative culturali, anche attraverso il cofinanziamento di soggetti pubblici e privati, sono state le
finalità principali del servizio insieme alla promozione e realizzazione di attività artistiche culturali dirette.
Altro campo d’intervento vede la promozione di azioni tese alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel
territorio provinciale.
A queste azioni si legano la programmazione, la promozione e la gestione di tutte le iniziative tendenti alla
valorizzazione del patrimonio storico e culturale di interesse provinciale, con particolare riferimento al
sistema museale provinciale e alle strutture direttamente gestite (Museo Storico dello Sbarco in Sicilia,
Museo del Cinema, Mostra Collezione La Gumina, Museo Vulcanologico, tutti a Catania, presso “Le
Ciminiere”, Museo Vulcanologico di Nicolosi, Museo del Grano a Raddusa, Museo della Ganzaria a San
Michele di Ganzaria, Museo della Fotografia di Caltagirone). A queste strutture se ne aggiungeranno altre
con la prossima apertura del Museo della Radio, della Museo del Carretto Siciliano e della Collezione del
Cantastorie Franco Trincale.

Indirizzi e obiettivi di azione
Per quanto riguarda indirizzi e obiettivi che ci si prefigge di raggiungere, questi devono tendere, nel corso
dei prossimi anni, ad un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili.
L’attivazione di progetti culturali che collochino l’amministrazione provinciale in un ruolo centrale nello
sviluppo del territorio etneo è imprescindibile e fondamentale per far progredire i rapporti con la comunità di
riferimento e migliorare l’immagine che si ha di questo territorio.
A questi obiettivi si lega, quindi, la predisposizione di progetti utili all’acquisizione di nuove risorse, da
utilizzare per uno sviluppo culturale, utile, programmato e coordinato del territorio e della sua economia. e lo
sviluppo di relazioni e rapporti con l’Università degli Studi di Catania e le sue Facoltà.
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Interventi/iniziative propose/ previste
Lo sviluppo della rete museale provinciale, in via di attuazione attraverso il progetto “Sistema Museale
Virtuale, museo diffuso, della provincia di Catania”, può essere visto come un inizio per attività di
mantenimento del sistema e di espansione dello stesso ad altre strutture.
In una logica di rete il sistema può evolversi ed allargarsi ad altri ambiti territoriali divenendo polo di
attrazione per altre realtà con un possibile ruolo di capofila da parte di questa Amministrazione.
Le attività culturali possono svolgere, in un contesto economico in crisi, un ruolo determinante per lo
sviluppo del territorio. Musei, biblioteche, archivi storici, sono strutture da finanziare e valorizzare e il cui
patrimonio deve essere arricchito e incrementato.
Le attività e le iniziative culturali, nella logica di interventi e manifestazioni progettualmente coordinate,
possono anch’esse svolgere un ruolo di primo piano nello crescita e nel miglioramento della collettività.
Diventa imprescindibile l’utilizzazione di quanto potrà essere attivato, progettualmente e finanziariamente,
attraverso l’Asse 3 del P.O.R. Sicilia 2007-2013.
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2.10 Sport
Contesto e scenario di riferimento
La promozione dello sport, lo sviluppo della cultura del tempo libero, un ruolo di propulsione e di
collegamento con il mondo giovanile sono tra gli obiettivi che la Provincia Regionale persegue.
Si tratta di settori di estrema delicatezza poiché investono, per la prevalente popolazione di riferimento, quel
delicatissimo segmento generazionale da cui dipende il futuro.
Lo Sport, il senso di squadra ed il valore dell'agonismo e della competizione sono ingredienti oggi necessari
in uno scenario che vede tristi protagonisti nuovi vocaboli: bullismo, ultrà, mancanza di integrazione. Le
risposte, tra le altre, stanno anche nell'incentivazione degli sport, soprattutto quelli di squadra, ove è possibile
il ripristino di valori in pericolo. Il tutto alla luce del contemporaneo problema educazionale emergente
dall'analisi effettuabile in ambito familiare e scolastico.
Il primo approccio allo sport avviene quasi sempre a scuola, i primi entusiasmi si scatenano per emulazione
di modelli oggi purtroppo non sempre sani e comunque diversi da quelli offerti dalle generazioni precedenti,
ancora saldamente protetti dalla rigidità scolastico/familiare.
Da questo punto di vista, purtroppo, le scuole sottoposte alla gestione delle Province sono quelle superiori, i
cui allievi sono già adolescenti e forse meno sensibili agli input che l'istituzione pubblica vuole dare, essendo
le scuole elementari e medie di competenza dei comuni, oggi quasi tutti in difficoltà economiche e con
problemi anche di gestione delle strutture sportive, dedicate proprio a tale fascia di popolazione.
Le strutture sportive sono quindi la priorità tra le richieste, e quindi sono dovere primario dell'istituzione
pubblica. Ma dopo la fase della realizzazione, a volte delle plurime inaugurazioni, ci si rammenta della
necessità di una sana gestione. Probabilmente la crisi di liquidità ha accentuato il problema del cosiddetto
costo sociale, sempre meno sopportabile dall'istituzione pubblica.
Per quanto riguarda l'impiantistica della provincia etnea, sembra di difficile attuazione mettere a sistema
l'impiantistica sportiva dei singoli comuni per raggiungere standard di gestione e di fruizione ottimali.
Necessita una costante interlocuzione con il movimento sportivo, in verità assai attivo, un miglioramento
delle performance di utilizzo, che migliori sia la programmazione che la gestione degli investimenti.
Il problema riguarda in generale tutta gestione del sistema dei servizi dedicato ai cittadini,ed è già da anni
d'attualità nel settore della sanità e della scuola. Le polemiche conseguenti alla necessità di ridurre la spesa
pubblica, dovrebbe consigliare, anche nel sistema sportivo, sulla necessità di avere una cabina di regia unica.
Invero i singoli comuni, anche per il comprensibile "ismo" de amministratori, sfuggono alle logiche suddette,
restando magari a contatto con l'istituzione Provincia solo al momento della richiesta di aiuti (finanziari o
organizzativi) o quando necessitano dell'accesso al Credito Sportivo, con cui la Provincia di Catania ha
stipulato nel recente passato un protocollo d'intesa per favorire appunto l'edilizia sportiva.
Probabilmente vi è una mancanza di coscienza derivante dalla carenza di dati oggettivi e condivisi, rilevati
dalle strutture preposte a tal scopo.
Nell'assenza di un quadro d'insieme condiviso e quindi di un interlocutore unico con cui progettare le azioni
di contesto, si assiste ad una azione isolata con la modalità conosciuta della richiesta di singole entità o
federazioni al fine di realizzare "almeno" le proprie attività sportive.
I fabbisogni possono essere soddisfatti soltanto nella condivisione del quadro d'insieme, selezionando le
priorità per realizzare la giusta distribuzione di quelle risorse, oggi in decremento, che altrimenti mai
potranno soddisfare il movimento sportivo nel suo complesso.
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La Provincia di Catania ha poche strutture sportive, identificate con apposito provvedimento amministrativo
(210/2003), e le gestisce con le problematiche esposte in appresso.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Provincia, pur non abbandonando i necessari interventi di
programmazione e di "messa in rete del sistema sport", ha invertito, proprio dal 2008 la tendenza storica
della mera concessione di contributi alle società sportive e di cofinanziamenti a singole manifestazioni o
progetti sportivi, invitando i soggetti richiedenti, dal gennaio del 2009, tramite l'adesione al relativo avviso
pubblico pubblicato opportunamente, a comunicare per tempo, e ciò vale per tutti i settori dell'ente,
all'amministrazione le proprie iniziative, in modo da avere almeno la possibilità di stilare un complessivo
calendario degli eventi di genere sportivo.
L'obiettivo è sia localizzazione dell'evento che una sua migliore distribuzione sul territorio, con la possibilità
di programmare per tempo le proprie azioni, anche alla luce dei possibili blackout out amministrativi
frequenti negli enti locali in alcuni momenti dell'anno.
Non sfugge che l'obiettivo della calendarizzazione e della programmazione non potrà essere centrato
subitaneamente ed in prima applicazione, ma almeno nel 2010 si potrà pienamente realizzare lo scenario
auspicato.
Nel 2008 non sono, almeno fino alla data del presente report, stati effettuati interventi a sostegno dell'attività
annuale delle singole società sportive, essendosi fino al recente passato l'ente orientato verso una distribuire
algebricamente le risorse disponibili (circa 200.000 euro) tra circa 300 società, con il risibile singolo risultato
immaginabile.
E' a tal fine in corso di allestimento una nuova modalità che consenta di distribuire le risorse in modo
oggettivo e soddisfacente, fermo restando che in ogni caso dovrà essere dato corso ad un nuovo ed accurato
momento di controllo dei soggetti beneficiari da parte degli uffici.
Si è invece provveduto, stante la disponibilità finanziaria, e per l'importo 60000 euro, in favore di12 società
la cui attività è rivolta esclusivamente o prevalentemente ai disabili, garantendo alle stesse sollievo
economico apprezzabile.
Circa gli interventi di cofinanziamento di eventi sportivi relativi alle discipline cosiddette minori, gli
interventi hanno impegnato oltre 300.000 euro. Inoltre è stata assunta una importante iniziativa di
sponsorizzazione in favore della locale squadra di calcio, il Calcio Catania, proprio alla luce del grande
seguito che essa ha presso i giovani etnei. Naturalmente alla base dell'intervento suddetto vi sono condivise
motivazioni di ordine educativo, sociale e quel ruolo di testimonianza e di esempio che i singoli atleti
esercitano nei confronti della popolazione giovanile.
La Provincia di Catania, proprio nella constatazione che deve essere ripresa una interlocuzione con il mondo
giovanile, parlandone lo stesso linguaggio ed entrando in sintonia con esso, deve dare quei messaggi che
ritiene utili. L'attenzione ai problemi della guida sicura, della prevenzione, dei pericoli dell'alcool e delle
droghe nasce anche dalla dimostrazione di affidabilità e di presenza dell'Istituzione, che dà stavolta
attenzione prima di riceverne, per meglio stabilire un contatto.
Le Politiche Giovanili operano quindi anche tramite una rassegna musicale, che si terrà alla fine del 2008,
dedicata al movimento musicale etneo, molto florido ma con scarse occasioni di vita per la poca attenzione
del settore privato, assente ad oggi a meno di occasioni di rendita immediata.
Anche su ciò è importante, prima di prendere delle decisioni circa l'assegnazione delle risorse, ascoltare,
comprendere, con la responsabilità, anche in tale delicato settore, di essere tra le poche istituzioni
protagoniste, stante la assai precaria situazione economica del capoluogo etneo.
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Già nel corso nel 2009 importanti opportunità scaturiranno anche dal reperimento di risorse che già si
intravvedono nella programmazione Pon e Por. La Provincia di Catania è in prima linea per la partecipazione
ai bandi di imminente pubblicazione, in specie nei settori delle Politiche Giovanili e della realizzazione di
interventi a favore delle infrastrutture.

Interventi/iniziative propose/ previste
Tutto quanto precede promana dall'indirizzo politico istituzionale che l'attuale amministrazione ha
ampiamente espresso, nell'ottica del contenimento della spesa, della conseguente ottimizzazione delle risorse
e soprattutto della volontà, in uno scenario genericamente povero di iniziative private, della intenzione di
essere il soggetto istituzionale vicino ai cittadini etnei, attento alle loro esigenze, ma con il compito di
realizzare le azioni con maggiore qualità e quindi con maggiore impatto, verso quegli obiettivi che sono alla
base della stessa esistenza ed azione delle Province.
Sicuramente tra gli obiettivi che la Provincia intende perseguire vi è quello della ottimizzazione delle
strutture sportive di proprietà, consistenti nel Palazzetto dello sport "Palacannizzaro", nel Centro Sportivo
Polivalente di Camporotondo, nel Velodromo di Paternò, della piscina del Polivalente di S.G.La Punta e
della Pista di pattinaggio di Nicolosi.
La diversità dei settori interessati pone invero dei problemi inerenti alla gestione complessiva degli eventi ed
alla concessione di strutture sportive ai soggetti richiedenti, pur essendo evidente che una gestione
"centralizzata" renderebbe possibile una efficiente e manageriale gestione delle strutture citate ed in
particolare del Palacannizzaro; a tal proposito è intendimento dell’Amministrazione pervenire in tempi rapidi
alla definizione di nuovi criteri per la fruizione del Palacannizzaro, quanto più possibile vicini ai criteri di
“gestione imprenditoriale” del bene.
Ai fini della valorizzazione della struttura risulta però indispensabile la messa in rete delle palestre delle
scuole del territorio provinciale,al fine di consentirne l’utilizzo per gli eventi di minore risonanza, in atto
svolti nello stesso Palacannizzaro.
Delicato sembra invero il capitolo che riguarda due altri impianti sportivi, di problematica fruizione fin dalla
stessa costruzione. Infatti, il Centro Polivalente di Camporotondo, completabile con una spesa aggirantesi
sugli otto milioni di euro, sconta il fatto di una allocazione difficile e di una scarsa attività sportiva nelle
località vicine. Sul destino e quindi sulla valorizzazione dello stesso sono in corso frequenti momenti di
confronto con gli organi politico-istituzionali, con un ragionamento assolutamente aperto nell'ottica dalla
condivisa necessità di decidere presto e bene.
Diversa la situazione del Velodromo di Paternò, mortificato da problemi inerenti alla stessa realizzazione,
che ne hanno impedito sia l'entrata in funzione che ovviamente qualsiasi ragionamento sulla gestione e/o
utilizzo. Sulla vicenda, la tempistica sembra di più lungo periodo.

75

2009

2.11 Imprese e competitività
Contesto e scenario di riferimento
L’innovazione è oggi universalmente considerata la chiave per superare il divario di competitività che ci
separa dalle economie più dinamiche.
In stretta correlazione con l’innovazione è il processo di internazionalizzazione delle imprese. Infatti, si può
affermare che tra i due processi esista una relazione circolare: da un lato l’internazionalizzazione conduce a
processi di innovazione, mentre dall’altro l’innovazione contribuisce a generare e a gestire
l’internazionalizzazione di un’impresa.
Il territorio della provincia di Catania attualmente presenta una frammentazione degli attori e degli strumenti
a supporto dell’innovazione che non sempre interagiscono tra loro: incubatori, centri per il trasferimento
tecnologico, progetti di internazionalizzazione e di marketing territoriale, etc.
Pertanto, al fine di una migliore promozione dei processi di innovazione appare innanzitutto prioritario
valorizzare e potenziare gli attori e gli strumenti oggi esistenti mediante il sostegno per la messa in rete e/o il
rafforzamento dei network esistenti e dei processi di comunicazione alle imprese.
Appare inoltre essenziale rafforzare le politiche di intervento a favore delle “nuove imprese innovative”,
quali fattori cruciali per il rinnovamento del tessuto economico di un territorio.
Si tratta di dare le gambe per far correre quelle imprese che vogliono crescere. Proprio per questo nelle
regioni più avanzate, accanto a strumenti per l’autoimpiego (BIC), si sono create strutture per
l’imprenditorialità knowledge based quali, acceleratori, fondi di early stage, accompagnate da azioni volte a
cambiare l’atteggiamento culturale ed a promuovere una visione positiva della figura dell’imprenditore. In
Italia un esempio può essere identificato nelle attività lanciate dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di
Milano.
Data la loro natura innovativa le nuove imprese knowledge based sono delle apripista per definizione che
male si inquadrano in specifici settori. Per favorirne la crescita è necessario investire sulle persone, sugli
“imprenditori ambiziosi” che vogliono crescere velocemente e non focalizzare l’attenzione su settori
industriali specifici (azione che invece è utile in presenza di sistemi d’impresa maturi).
Riguardo alle strategie di intervento nazionali e regionali a favore dei processi di innovazione si evidenzia
che, a livello regionale, il PO FESR 2007-2013 si concentra prevalentemente sulla promozione
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nell’ambito dei distretti produttivi e clusters produttivi e sul
rafforzamento della domanda di innovazione, lasciando al livello centrale la realizzazione delle strategie
nazionali relative alla ricerca (PNR) e le iniziative di finanza innovativa.

Indirizzi e obiettivi di azione
Diventare promotore e soggetto propulsore di processi di sviluppo basati sull’economia della conoscenza e
su una nuova imprenditorialità endogena fondata sull’innovazione e sulla qualità dei progetti, aprendo al
contempo il sistema imprenditoriale locale ad una dimensione internazionale. Si tratta principalmente di
prevedere interventi di contesto, in grado di liberare le energie presenti sul territorio e di governarle verso
obiettivi di sviluppo condivisi.
Perché questo accada è necessaria la collaborazione fattiva di tutti i protagonisti del sistema territoriale.
Si tratta di fatto di creare un sistema che stimoli i processi di innovazione e internazionalizzazione e allo
stesso tempo dia modo a chi ha l’ambizione di diventare imprenditore di poterlo fare, tramite un mix di
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servizi, incentivi, finanza e tutoring secondo forme innovative che avvicinino Catania ai territori più avanzati
per quanto riguarda queste specifiche infrastrutture.
Al fine del raggiungimento dei superiori obiettivi la provincia intende:

i)

Supportare la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di una cultura imprenditoriale diffusa;

ii)

Sostenere lo sviluppo dei settori emergenti nell’area catanese e velocizzare i processi di
crescita, anche internazionale, delle start up a forte valore aggiunto;

iii)

Favorire l’accesso delle PMI al mercato dell’innovazione e valorizzare il sistema delle
partnership fra attori dell’innovazione per migliorare l’offerta di innovazione alle imprese
locali;

iv)

Favorire l’accesso alle risorse finanziarie, anche tramite strumenti di finanza innovativa, a
supporto dei processi di innovazione;

v)

Facilitare l’accesso alla dimensione internazionale per quanto riguarda i mercati, le tecnologie
ed i talenti.

Una scelta complementare al POR con le caratteristiche di una sfida rischiosa ma dalle importanti ricadute.

Interventi/iniziative propose/ previste
Strategia Provinciale per l’Imprenditorialità
La strategia ha l’obiettivo di stabilire l’attuale profilo imprenditoriale della provincia e le sue potenzialità,
per definire un piano d’azione coerente a sostenere lo sviluppo di un sistema d’imprese ambiziose e
knowledge based con l’utilizzo coordinato di strumenti e linee d’intervento e garantirne la continuità.
L’approccio proposto, da definire con il coinvolgimento di un comitato scientifico di livello internazionale,
permette di identificare in modo rapido ed efficiente linee di azione e budget all’interno di un piano d’azione
pluriennale.
Parallelamente al lavoro di pianificazione su scala pluriennale realizzato con la strategia, verranno attivate
alcune “azioni di tipo pilota” con l’obiettivo di sollecitare un primo riscontro da parte del sistema
provinciale.
2.1 Formazione all’ “Imprenditorialità” tramite:
- sviluppo delle attitudini imprenditoriali nei giovani studenti attraverso il percorso formativo
scolastico;
- supporto all’acquisizione delle competenze economiche e manageriali necessarie per avviare un
nuovo progetto imprenditoriale.
IFS – Imprese Formative Simulate
Attività guidata, all’interno delle scuole superiori della provincia di Catania, da consulenti, con l’obiettivo di
fare sperimentare e realizzare esperienze concrete di creazione d’impresa all’interno degli istituti scolastici,
allo scopo di sensibilizzare gli studenti al lavoro autonomo in quanto possibile scelta professionale
(trasmettendo il messaggio che si può aspirare a diventare non soltanto un lavoratore dipendente ma anche
un imprenditore).
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L’azione potrà prevedere brevi percorsi di formazione per fornire le basi essenziali sull’organizzazione
aziendale ed il suo funzionamento. (Partnership: Prov. CT, C.S.A CT; Università di CT; CCIIA; ASSOC.
Categoria).
E’necessario un raccordo forte tra i partner partecipanti all’iniziativa, oltre ad una programmazione puntuale
e coordinata tra gli istituti scolastici della provincia in cui svolgere le esperienze di IFS (condizione
indispensabile), promozione e pubblicizzazione dell’evento.
Dal punto di vista della fattibilità operativa sono necessari almeno tre mesi per il raccordo del partenariato,
tre mesi per la programmazione delle attività ed il coordinamento delle scuole, almeno sei mesi per la
realizzazione operativa delle attività.
Mentoring and Coaching
Progettazione e gestione di uno schema di affiancamento (mentoring e coaching) a neo-imprenditori e
imprenditori catanesi da parte di imprenditori e manager provenienti da altre regioni italiane ed europee per
accelerare processi di innovazione e sviluppo aziendale a livello internazionale. Lo schema basato su un
meccanismo di peer review (collaborazione tra pari) articolato in percorsi di learning by doing (migliorare
facendo) da realizzare in affiancamento con altri imprenditori, manager e/o business angels stranieri (o di
altre regioni italiane). Lo schema di affiancamento è integrato da una componente di servizi (seminari brevi e
assistenza tecnica) e da visite all’estero per permettere agli imprenditori catanesi di approfondire aspetti di
internazionalizzazione direttamente nei mercati di interesse utilizzando strutture dedicate quali parchi
tecnologici o incubatori (programma di soft landing basato su una permanenza di 2-5 giorni presso strutture
ospitanti specializzate con accesso a servizi customizzati)

2.2. Puntare sulla nuova imprenditorialità come fattore di nuova occupazione e creazione di ricchezza
2.2.1 Scouting (Intervento già programmato vedi convenzione tra la provincia di Catania ed il
Dipartimento Bilancio e Finanze della Regione Siciliana nell’ambito dell’intervento “Piano ict per
l’eccellenza del settore hi-tech nel territorio catanese (ICT E1).
L’obiettivo dell’azione è individuare progetti di ricerca suscettibili di valorizzazione (Scouting), ovvero
potenzialmente idonei ad essere trasformati in attività imprenditoriali con particolare riferimento agli spin-off
high tech .
2.2.2 Business plan competition (Intervento già programmato vedi convenzione tra la provincia di Catania
ed il Dipartimento Bilancio e Finanze della Regione Siciliana nell’ambito dell’intervento “Piano ict per
l’eccellenza del settore hi-tech nel territorio catanese (ICT E1).
Progettazione e gestione di una “competizione” volta ad individuare le migliori idee imprenditoriali con
l’obiettivo di stimolare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, creare visibilità, offrire role model e
diffondere una visone positiva dell’imprenditorialità e dei suoi campioni con un adeguata campagna di
comunicazione.
2.3 Sostegno all’accesso delle start up innovative alle risorse finanziarie per l’innovazione
2.3.1 Pre-seed – seed (Intervento già programmato vedi convenzione tra la provincia di Catania ed il
Dipartimento Bilancio e Finanze della Regione Siciliana nell’ambito dell’intervento “Piano ict per
l’eccellenza del settore hi-tech nel territorio catanese (ICT E1).
Si tratta di strumenti finanziati dal pubblico ma gestiti con un ottica privata, che permettono di approfondire
l’idea e verificarne la robustezza. Servono per scremare le buone opportunità ed aumentare il deal flow al
capitale di rischio early stage. L'intervento dello strumento finanziario si concretizzerà nella sottoscrizione di
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quote di capitale di rischio quale partecipazione temporanea di minoranza. Nel pre-seed financing
l’investimento avviene nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa, quando è ancora da dimostrare la
validità tecnica del prodotto/servizio (nelle imprese create da non più di 12 mesi). Nel seed financing
l’investimento è finalizzato all'avvio dell'attività, quando non si conosce ancora la validità commerciale del
prodotto/servizio, ma esiste già almeno un prototipo (in imprese create da non più di 36 mesi).

2.3.2 Partecipazione a fondi di garanzia
Favorire l’accesso al credito da parte delle PMI per sostenerne la competitività anche in un momento storico
caratterizzato da una forte crisi finanziaria come quella attuale.

2.4 Supportare processi di internazionalizzazione delle imprese
2.4.1 Supporto all’attivazione di partnership internazionali
Supportare lo sviluppo globale delle imprese innovative favorendo, oltre alle tradizionali azioni di supporto
all’internazionalizzazione (supporto all’export, missioni commerciali, ecc.), anche lo sviluppo di competenze
e iniziative diverse e più complesse che consentano la creazione di nuove partnership internazionali di
ricerca e facilitino la possibilità di rapportarsi con la complessità dei soggetti che operano e compongono i
cluster innovativi internazionali (imprese, università, istituzioni, enti finanziari, ecc.).
Il progetto Bridgeconomies: Si tratta del progetto per l’attivazione della nuova rete di centri di servizio alle
imprese – denominata Enterprise Europe Network , di durata inizialmente triennale. La nuova rete integra
tra loro le precedenti reti degli EIC e degli IRC (Innovation Relays Centre) e si propone di aiutare le piccole
e medie imprese a sviluppare il loro potenziale di competitività, innovazione ed internazionalizzazione ed a
sensibilizzarle nei confronti delle politiche e dei programmi della Commissione UE. Il contratto stipulato
con la DG Imprese prevede una serie di attività che sono state tradotte in un programma concordato con
Mondimpresa quale coordinatore del consorzio di partner della rete per il centro sud, denominato appunto
Bridgeconomies. Si tratta di attività di informazione (seminari, meetings, campagne informative, risposte a
quesiti, ecc) , di assistenza (check up, accesso ai programmi UE, ecc) e supporto all’ export (eventi fieristici,
business meetings, utilizzo del Business Cooperation Database – cioè il sistema di incrocio domanda/offerta
di partnership riservata ai membri della rete)
La Provincia ha inoltre già avviato un tavolo con il Ministero dello Sviluppo Economico, e il Comune di
Catania, con il coinvolgimento anche delle Istituzioni Pubbliche preposte al supporto dei programmi di
internazionalizzazione: ICE e SIMEST.
2.5. Promozione della collaborazione tra i soggetti locali (istituzionali, privati e misti) erogatori di
servizi alle imprese innovative
Favorire la creazione di un network tra i vari attori territoriali dei processi di innovazione al fine di un
miglior coordinamento nella definizione e nella implementazione delle politiche di innovazione a partire
dalle iniziative promosse dalla stessa Provincia (tra le iniziative già avviate la Provincia ha già realizzato per
l’Università il laboratorio di ricerca nel campo del software (Open Lab) e nell’ambito del Piano ICT è
prevista la realizzazione di un incubatore ed il lancio di uno strumento finanziario di seed capital).
Tale processo di collaborazione potrebbe essere rafforzato anche tramite la realizzazione di una struttura
dedicata che possa ospitare tutti i principali attori a livello locale responsabili di azioni e programmi a favore
della nuova imprenditorialità basata sulla conoscenza, inclusi spazi dedicati all’incubazione delle idee (prima
della formalizzazione di un business plan) e all’accelerazione degli start-up (dopo la costituzione
dell’impresa e prima delle prime vendite commerciali).
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All’interno della stessa struttura verranno rese disponibili, in collaborazione con i principali attori presenti a
livello internazionale, nazionale e regionale, i) attività di informazione, ii) assistenza e iii) promozione.
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2.12 Agricoltura e sviluppo rurale
Contesto e scenario di riferimento
Il territorio provinciale si caratterizza ancora per la presenza dei seminativi (12.669 ettari), ed in particolare
del frumento duro con oltre 8.000 ettari, e per un settore zootecnico da cui si ottengono produzioni lattierocasearie di riconosciuta qualità.
Il territorio provinciale è quindi ricco di fattori storici e sociali che definiscono un paesaggio in cui gli
elementi rurali, ambientali e storici si completano armonicamente, costruendo un contesto omogeneo e
insieme continuamente diverso, in grado di definire un sapere “rurale” che riesce a coniugare le esigenze
della più avanzata produzione agricola con una cultura millenaria.
Con riferimento al contesto ambientale e territoriale si configurano, tuttavia, ancora notevoli punti di
debolezza che rappresentano di conseguenza fabbisogni territoriali su cui intervenire; in particolare:







scarsa conoscenza delle risorse del comprensorio a livello locale, nazionale ed
internazionale;
accessibilità inadeguata alle risorse naturalistiche, monumentali, archeologiche e culturali;
carenza di attività di tutela, manutenzione e restauro dei beni naturali, ambientali e
monumentali;
scarsa capacità di realizzare gestioni efficienti delle risorse;
carenza di pubblicità e promozione a livello nazionale ed internazionale;
inadeguatezza dei servizi.

Per quanto riguarda, invece, il tessuto economico, i fabbisogni del territorio sono legati ad alcuni
punti di arretratezza di cui lo stesso ancora soffre; in particolare:











inadeguatezza del settore ricettivo nelle aree rurali
ridotta fruibilità e accessibilità alle risorse per l’adozione delle innovazioni tecnologiche
problemi di gestione e manutenzione del patrimonio disponibile dovuti a mancanza di
risorse economiche, ad una lenta burocrazia e a mancanza di pianificazione ed
organizzazione
carenza di pubblicità e promozione a livello nazionale ed internazionale
livello di sviluppo economico generale ancora modesto e di conseguenza economia chiusa,
poco competitiva e rilevante bacino di disoccupazione ed occupazione precaria
apparato produttivo dipendente dai canali di distribuzione tradizionali lunghi, poco
integrato e incapace di valorizzare le produzione di qualità.
tessuto di micro imprese sottocapitalizzate ed eccessivamente radicate nel contesto locale
ancora fragile, poco competitivo ed incapace di conquistare posizioni su mercati esterni
servizi alle imprese sottodimensionate, soprattutto in riferimento a quei servizi a maggior
valore aggiunto ed impatto sul sistema produttivo locale
difficoltà di accesso nelle aree interne per la carenza dei servizi di manutenzione ordinaria
e straordinaria della rete stradale

La Provincia di Catania, ha, da sempre, rappresentato un ruolo di polo trainante per tutta la Sicilia Orientale
non solo da un punto di vista reddituale, ma anche amministrativo e infrastrutturale, essendo capace di
esercitare importanti processi attrattivi che condizionano fortemente le attività delle province limitrofe e
costituendo la cerniera funzionale del sistema complessivo dei trasporti sulla direttrice principale sud-nord.
Tuttavia l’ente Provincia Regionale, pur essendo un organo territoriale sovra-comunale e dunque
potenzialmente incaricato di gestire tutti i sistemi di livello sovra-comunale ma non di interesse regionale,
nell’ambito dei trasporti e della mobilità ha attualmente competenza esclusivamente sulla rete delle strade
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provinciali. In futuro, quando verrà attuata la riforma del Trasporto Pubblico Locale in Sicilia, è presumibile
che la Provincia diventi Ente regolatore di tutti gli autoservizi di carattere provinciale (alcuni dei quali, quelli
denominati “aggiuntivi”, dovranno essere finanziati con fondi propri).

Quanto introdotto evidenzia le problematiche di azione della Provincia Regionale di Catania che al
momento deve essere ritenuto l’ente più accreditato per rivestire, nell’evidente confine di
interfaccia con gli ambiti di sviluppo regionali, un ruolo strategico nel governo della necessaria
pianificazione integrata dei trasporti che coinvolge in maniera diretta il proprio comprensorio
territoriale ed incide indirettamente su un’area ben più ampia.
In tale contesto può essere inserito il ruolo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture alla Provincia
Regionale di Catania per la redazione di un Piano Urbano della Mobilità (PUM) che fornisca le strategia per
la competitività infrastrutturale di larga scala.
Nel corso degli ultimi anni l’attività svolta dalla Provincia in tale ambito si è di fatto realizzata attraverso
l’azione delle società partecipate operanti nel settore dell’agricoltura. In particolare il Sole dell’Etna e la
Strada dei vini hanno qualificato i loro interventi nell’ambito della promozione e valorizzazione dei prodotti
tipici. Inoltre la partecipazione alla stazione sperimentale di granicoltura e al Consorzio di Ricerca Filiera
Carni hanno consentito una più incisiva azione di questi enti nell’ambito della Ricerca nei rispettivi settori.
Nel corso del 2008, infine, la Provincia ha potenziato la propria azione nel campo delle politiche formative in
agricoltura con l’adesione al CIFDA – Consorzio con decisione il rilancio del mercato agroalimentare di
Catania.
Nell’ottica di promuovere lo sviluppo territoriale con specifico riferimento allo sviluppo rurale, la Provincia
di Catania può svolgere un ruolo propulsivo soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi strutturali
previsti nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2007-2013.
In quest’ultimo, infatti, sono previste una serie di Misure che fanno riferimento ad attività di cui la Provincia,
direttamente o mediante Società da essa partecipate, può avere uno specifico ruolo nella loro attuazione. Di
seguito, si chiarirà meglio quali sono le opportunità fornite da tali strumenti.

Indirizzi e obiettivi di azione
Nell’immediato futuro, la Provincia di Catania può svolgere un ruolo importante per favorire lo sviluppo
socio-economico del suo territorio rurale attraverso il corretto utilizzo delle risorse, con particolare
riferimento a quelle comunitarie messe a disposizione nel periodo 2007-2013.
A tal proposito occorre una precisa pianificazione degli interventi in maniera da stabilire sia le azioni da
intraprendere che i soggetti attuatori delle stesse. In tale contesto un ruolo importante lo potranno svolgere i
soggetti partecipati dalla Provincia ai quali è demandato il compito di attuare specifici progetti che nel loro
insieme contribuiranno a raggiungere un obiettivo globale di crescita e sviluppo.
In particolare i soggetti partecipati della Provincia che possono svolgere un ruolo importante nel settore
agroalimentare e dello sviluppo rurale sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CEA Centro Regionale Educazione Ambientale
CIFDA
Consorzio di Ricerca Filiera Carni
Consorzio Universitario del Calatino
Mercati Agro Alimentari Sicilia s.c.p.a. (MAAS)
Sole dell’Etna S.p.A.
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7. Stazione Consortile Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia di Caltagirone
8. Strada dei vini dell’Etna
Il modello proposto è quello che prevede la costruzione di una “MATRICE DI FINANZIABILITÀ” in
cui viene chiaramente esplicitato che cosa si vuole fare in un arco temporale definito, chi sono i
soggetti che realizzano le singole attività e da dove si prendono i soldi.
In particolare, le azioni che la Provincia può realizzare per lo sviluppo rurale del proprio territorio potrebbero
essere:
1. azioni di informazione e riqualificazione professionale per i soggetti che operano a favore dello
sviluppo rurale.
2. Azioni di comunicazione per favorire la cooperazione tra gli operatori rurali, oppure per incentivare
la partecipazione ai sistemi di qualità e di promozione delle produzioni di eccellenza.
3. Promozione e ruolo propulsivo a favore della costituzione di Gruppi di Azione Locale (GAL) che sul
proprio territorio dovrebbero circoscrivere ed operare nelle diverse macro-aree provinciali (es.
Etna, Calatino, ecc.).
4. direttamente e/o tramite i GAL, la Provincia può svolgere un ruolo attivo per azioni che prevedono
la:
9 diversificazione delle attività agricole,
9 creazione di nuove micro-imprese nei territori rurali,
9 incentivazione di nuove attività turistiche,
9 servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale,
9 sviluppo e rinnovamento di piccoli borghi rurali,
9 tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,
9 azioni di formazione di operatori e agenti di sviluppo rurale.
Il principale strumento di finanziamento disponibile per gli interventi suddetti è il Piano di Sviluppo Rurale
della Regione Siciliana 2007-2013.

Interventi/iniziative propose/ previste
Gli interventi proposti sono riportati nelle apposite Matrici di Finanziabilità che in questa fase fanno
esclusivo riferimento alla realizzazione di possibili interventi usufruendo dei Fondi Strutturali per lo sviluppo
rurale (FEASR). A favore del mondo rurale, si può cercare, infatti, di costruire un’analoga matrice facendo
riferimento non solo agli altri Fondi Strutturali (FSE, FESR, FEP, ecc,) ma anche a quelli settoriali.
Le possibili attività individuate fanno riferimento ciascuno a dei potenziali soggetti attuatori che includono
sempre la Provincia in prima persona o attraverso varie Società dalla stessa partecipate.
Con riferimento all’Asse 3 del PSR, i possibili soggetti individuati per l’attuazione delle azioni,
comprendono sempre l’intervento diretto della Provincia oppure attraverso i Gruppi di Azione Locale.
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MATRICE DI FINANZIABILITÀ
FONTI DI FINANZIAMENTO (PSR Sicilia 2007-2013) – ASSE 1
Misura 111

ATTIVITÀ

Azioni di
formazione e
riqualificazione
professionale

1. Provincia di
Catania
2. CIFDA
3. Consorzio
Universitario
del Calatino
4. Consorzio di
Ricerca Filiera
Carni
5. Stazione
Sperimentale di
Granicoltura
6. CEA Centro
regionale di
Educazione
Ambientale

Misura 124

1.
2.
3.

4.

5.

Provincia Di
Catania
Strada Dei Vini
Dell’Etna
Mercati
Agro
Alimentari Sicilia
S.C.P.A. (MAAS)
Stazione
Sperimentale Di
Granicoltura
Cifda

Misura 132

Misura 133

1. Provincia di
Catania
2. Strada dei vini
dell’Etna
3. Il Sole dell’Etna
S.p.A.
4. Consorzio di
Ricerca Filiera
Carni

1.
2.
3.

Azioni di
comunicazione

4.
5.

6.

Provincia di Catania
Strada dei vini
dell’Etna
Il Sole dell’Etna
S.p.A.
Consorzio di Ricerca
Filiera Carni
Mercati Agro
Alimentari s.c.p.a.
(MAAS)
Stazione
Sperimentale di
Granicoltura

Legenda delle Misure:
Misura 111: Interventi di formazione professionale e azioni di informazione
Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale
Misura 132: Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
Misura 133: Attività di informazione e promozione
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MATRICE DI FINANZIABILITÀ
FONTI DI FINANZIAMENTO (PSR Sicilia 2007-2013) – ASSE 3
Misura 313

Misura 321

Misura 322

Misura 323

ATTIVITÀ

LEADER
Realizzazione di piccole
infrastrutture per lo sviluppo
e la messa in rete di itinerari
rurali
(dotazione
e
attrezzature
tecnologiche,
ristrutturazione i immobili,
ecc.)
Realizzazione di servizi
finalizzati alla fruizione
degli itinerari (materiale
informativo, fiere, siti web,
portali
GIS,
servizi
telematici, ecc.).
Servizi
essenziali
per
l’economia e la popolazione
rurale
(wireless,
punti
pubblici di accesso infotelematici, piccoli spazi per
mercati locali, ecc.).

1. Provincia di
Catania
2. GAL

1. Provincia di
Catania
2. GAL

1. Provincia di
Catania
2. GAL

Azioni di recupero e
valorizzazione
del
patrimonio
immobiliare
storico del mondo rurale con
finalità
di
pubblica
fruizione.

1. Provincia di
Catania
2. GAL
3. Stazione
Sperimentale
di Granicoltura

1. Provincia di
Catania
2. GAL
3. Stazione
Sperimentale
di
Granicoltura

Misura 313: Incentivazione di attività turistiche
Misura 321: Incentivazione di attività turistiche
Misura 322: Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
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2.13 Politiche attive del lavoro
Contesto e scenario di riferimento
I giovani e le donne rappresentano i gruppi più fragili nel mercato del lavoro siciliano, con tassi di
disoccupazione rispettivamente pari al 44,8% ed al 21% nel 2005. Sebbene nel corso dell’ultimo decennio si
sia assistito a un significativo miglioramento delle dinamiche della disoccupazione sia giovanile che
femminile rispettivamente -12% e -32%), i valori attuali (2005) risultano sensibilmente più elevati sia
rispetto al dato nazionale che rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno (il tasso di disoccupazione giovanile
in Italia è pari 24% e nel Mezzogiorno al 38,6%, mentre quello femminile raggiunge rispettivamente il
10,1% e il 19,6%). La disoccupazione, soprattutto di lunga durata, continua ad essere tra le più elevate in
Italia e a livello europeo (58%), con un valore che per le donne raggiunge il 64%. In particolare, il tasso di
disoccupazione di lungo periodo è passato dal 11,8% del 1995 al 9,4% del 2005, rimanendo tuttavia pari a
più del doppio del dato nazionale e circa 1,5 punti percentuali sopra al dato del Mezzogiorno.
Si rende necessario pertanto intervenire per un innalzamento qualitativo delle competenze del capitale umano
della provincia di Catania, indirizzandosi come target di riferimento sia a persone disoccupate ed inoccupate.
Per quanto riguarda la tipologia di disoccupati ed inoccupati, si pensa di intervenire sia nella logica della
prevenzione del fenomeno della disoccupazione di lungo periodo, quanto anche in direzione della
immediatezza dell’inserimento lavorativo, soprattutto per i più giovani (mediante stage, tirocini, percorsi
formativi professionalizzanti, momenti di incontro tra giovani ed imprese, servizi di supporto specialistici,
azioni di creazione di impresa). Le iniziative avanzate poi si caratterizzano per essere modulate anche in
riferimento a fabbisogni specifici di alcuni gruppi target, ci riferiamo in particolare alle donne o anche a
soggetti diversamente abili, che necessitano di interventi differenziati.
Va sottolineato anche come gli stessi si inquadrino nei nuovi indirizzi di programmazione delineati nel P.O.
Sicilia FSE 2007 -2013 rispettivamente esplicitati nei seguenti assi prioritari :
-

Asse prioritario II – Occupabilità, in linea con il suo obiettivo globale di “Favorire l’accesso al
mercato del lavoro del maggior numero di persone, sostenendone la permanenza”;

-

Asse prioritario III – Inclusione Sociale, in linea con l’obiettivo globale di “promuovere una società
inclusiva per assicurare opportunità e risorse necessarie alla piena partecipazione di tutti alla vita
economico-sociale e culturale”;

-

Asse prioritario IV – Capitale umano, in linea con l’obiettivo globale di “Qualificare il sistema
dell’istruzione e della formazione per ridurre la dispersione scolastica e incrementare le competenze
del capitale umano”.

Naturalmente le singole iniziative possono poi ricondursi all’interno degli specifici obiettivi operativi
previsti all’interno di ciascun obiettivo globale e si prestano ad un agire integrato sia in termini di
partenariato che realizza gli interventi, che di azioni che si potranno svilupparsi. Integrazione che rappresenta
il valore aggiunto e premiale delle progettualità e che consente di dare anche sostenibilità alle iniziative
attuate .

Indirizzi e obiettivi di azione
Le principali finalità, che certamente si inquadrano in un piano di realizzazione di medio/lungo periodo, si
declinano all’interno di alcuni obiettivi principali, che possono cosi riassumersi:
-

elevare le conoscenze e competenze delle risorse umane attive, in relazione alle necessità del tessuto
economico del contesto di riferimento;
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-

aumentare le opportunità di inserimento lavorativo di gruppi target più deboli, quali donne e
soggetti diversamente abili, drop out;

-

favorire le opportunità di start up d’impresa, promuovendo la cultura d’impresa fin dalle scuole
superiori;

-

incoraggiare e realizzare momenti di incontri tra il sistema scolastico, l’università ed il sistema
economico, al fine di creare quelle di opportunità di confronto finalizzate all’inserimento lavorativo,
all’informazione ed assistenza specialistica.

Alla luce di tali obiettivi ed indirizzi queste le principali linee di intervento:
-

Attuare politiche per il lavoro attive e preventive con particolare attenzione alle prospettive di
sviluppo del territorio ed a specifici gruppi target.

-

Migliorare l’accesso delle donne e di soggetti diversamente abili al mercato del lavoro.

-

Migliorare l’accesso di tutti all’informazione e ai servizi di orientamento.

-

Incoraggiare ed accrescere le opportunità di incontro tra giovani ed imprese.

-

Promuovere l’integrazione fra politiche formative e politiche del lavoro, favorendo lo strumento
della programmazione partecipata allargato al sistema economico locale (progettualità integrata) .

-

Supportare ed incoraggiare lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile.

Interventi/iniziative propose/ previste
PATTO FORMATIVO LOCALE (PFL): Promozione di un PFL quale strumento di programmazione
integrata delle politiche formative finalizzate alla competitività, attraverso lo sviluppo di comunità territoriali
di apprendimento che facilitino la diffusione della conoscenza per lo sviluppo di nuove competenze,
rispondendo ai fabbisogni dei protagonisti dello sviluppo di un determinato territorio, settore produttivo,
filiera o distretto.
Un proposta di PFL deve essere sviluppata da almeno 3 soggetti appartenenti ad almeno 2 delle seguenti
tipologie:
• Città capoluogo, Province ed altri Enti locali, singolarmente o nelle forme associate previste dal T.U.,
con una popolazione non inferiore a 80.000 abitanti;
• Soggetto responsabile della programmazione negoziata e degli strumenti di sviluppo locale attivi sul
territorio (PIT, PRUSST, URBAN, GAL etc.) dotato di personalità giuridica e poteri di
rappresentanza;
• Soggetto responsabile di un’aggregazione di imprese (Distretto /Comprensorio/Area Industriale/
Consorzio, etc) dotato di personalità giuridica e poteri di rappresentanza;
• Associazione datoriale (provinciali/regionali);
• Associazione sindacale (provinciali/regionali);
• Ente bilaterale;
• Università (con impegno formale del Rettore).
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: percorsi integrati di alternanza scuola-lavoro, che permetteranno di
mettere in stretta relazione scuola, enti di formazione, istituzioni territoriali di riferimento e mondo
produttivo, per fare sperimentare brevi periodi di inserimento in impresa per gli studenti degli ultimi anni
delle scuole superiore. (Partnership: Prov. CT, C.S.A CT; Università di CT; CCIIA; ASSOC. Categoria)
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SEMINARI INFORMATIVI periodici su tematiche relative all’orientamento al lavoro (alcune
tematiche di approfondimento):
-

Aspetti normativi e contrattuali del mercato del lavoro;
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro: curriculum vitae euro pass, bilancio di competenze sia per
disoccupati che per lavoratori;
Opportunità di avvio di una nuova impresa o di un lavoro autonomo.

WORKSHOP periodici dal titolo “i giovani incontrano le imprese”, ciclo di incontri da svolgersi in
diversi comuni della provincia di Catania , in cui le imprese presentano se stesse ed incontrano i giovani
partecipanti (Partnership: Prov. CT, Università di CT; SVILUP. ITALIA; ASSOC. Categoria).
CENTRO SERVIZI PROVINCIALE PER IL LAVORO, in cui si renderanno disponibili risorse
tecnologiche e competenze professionali per rispondere ad esigenze informative, formative, orientative e
consulenziali e di supporto alla continuità lavorativa o all’autoimpiego..Presso il centro sarà attivo anche un
servizio per la promozione di Stage e tirocini, gestito in partnership con l’università di Catania, soggetto che
istituzionalmente può avviarli.
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI NEL SETTORE TURISTICO con il
supporto di prodotti multimediali specifici, da presentare nelle scuole superiori della provincia di Catania,
con l’ausilio di esperti e consulenti per l’orientamento. Il software sarà reso disponibile anche su CD-rom da
distribuire agli allievi che potranno così effettuare le "proprie auto-valutazioni" autonomamente, stampando il
proprio "report valutativo " da discutere e valutare "professionalmente " con esperti orientatori.
CO-ORGANIZZAZIONE DEL “CAREER DAY” dell’Università degli Studi di Catania:
manifestazione a cadenza annuale per favorire l’incontro tra laureati e laureandi e le imprese del territorio,
ma anche al di fuori di esso. In occasione dell’evento si organizzeranno incontri tematici su tematiche
afferenti il mondo del lavoro (contratti di lavoro, colloquio di lavoro, ecc..) workshop con imprese per
presentazione del CV e selezioni di candidature, colloqui di orientamento.
ORGANIZZAZIONE SALONE “Job Sud 2009”: manifestazione a cadenza annuale di orientamento al
lavoro e alla formazione, rivolta a giovani laureati, studenti e disoccupati. Articolazione dell'evento: incontri
tematici (workshop) su tematiche afferenti il mercato del lavoro, le politiche attive del lavoro e le novità in
tema di formazione. Partnership: Università di Ct, Ufficio Scolastico Provinciale, aziende del territorio,
associazioni datoriali, enti di formazione, istituti scolastici superiori.
PROGRAMA P.A.R.I. (Programma di Azione per l'Re-impiego di lavoratori svantaggiati) - Istituzione
“Osservatorio provinciale per la formazione e il mercato del lavoro”: azioni finalizzate al miglioramento
del livello occupazionale attraverso il re-impiego di soggetti provenienti dalla aziende in crisi del territorio
provinciale (COEM, Marketing Sud, Keyes, Teksud, etc.); individuazione percorsi formativi per il
ricollocamento lavorativo attraverso il coinvolgimento delle Agenzie Private per il Lavoro. Partnership: Italia
Lavoro S.p.A., Agenzie Private per il Lavoro, Associazioni datoriali.
PROMOZIONE DELLA CULTURA IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO (D. Lgs. 81/08): azioni di formazione e informazione, attraverso attività seminariale, sulle
tematiche della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, rivolte agli studenti delle scuole medie superiori
della provincia di Catania. Partnership: I.N.A.I.L., Ufficio Scolastico Provinciale di Ct, I.S.P.E.S.L.,
Ispettorato Provinciale del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro.
ISTITUZIONE REGISTRO “BADANTI” - Percorsi formativi specifici: individuazione delle
competenze inerenti i servizi di cura ed assistenza alla persona e attestazione della professionalità acquisita,
al fine di fornire efficienti livelli di garanzia ed affidabilità a imprese e nuclei familiari. Partnership:
Prefettura, Ufficio Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL 3, Enti di formazione.
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“CANTIERI DI LAVORO”: finanziamenti (Legge Regionale n. 17 del 1/07/1968) di opere di pubblica
utilità realizzate da disoccupati, nei Comuni della Provincia.
COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE FORMATIVE, proposte da enti e/o associazioni, finalizzate
all'inserimento nel mercato del lavoro e alla creazione di nuove figure professionali.

89

