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Il	  Territorio-‐	  Snodo	  di	  Palermo	  intende	  giocare	  
un	  nuovo	  ruolo	  nel	  territorio	  regionale:	  quello	  di	  
un	  big	  player,	  un	  a8ore	  capace	  di	  coordinare	  e	  
guidare	  a8raverso	  la	  qualità	  della	  proposizione,	  
l’integrazione	  tra	  le	  polarità	  for?	  e	  il	  ruolo	  di	  
assistenza	  nei	  confron?	  dei	  due	  capoluoghi	  e	  dei	  
sistemi	  insedia?vi	  più	  piccoli	  per	  aiutarli	  a	  
vincere	  la	  sfida	  della	  compe??vità	  e	  le	  cri?cità	  
dell’economia.

//	  il	  nuovo	  ruolo	  del	  Territorio-‐Snodo

territoriosnodopalermo	  //
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//	  il	  nuovo	  scenario	  di	  compeDDvità

territoriosnodopalermo	  //

Lo scenario mediterraneo
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//	  il	  nuovo	  scenario	  di	  compeDDvità

territoriosnodopalermo	  //

Lo scenario nazionale
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//	  il	  nuovo	  scenario	  di	  compeDDvità

territoriosnodopalermo	  //

Lo scenario sovraregionale
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Sui	  contesD	  insediaDvi	  ad	  elevato	  valore	  aggiunto	  ai	  fini	  della	  
coesione	  e	  della	  compe>>vità	  del	  territorio	  (la	  pia3aforma	  
territoriale	  della	  Sicilia	  Occidentale)	  esaltando	  non	  solo	  le	  risorse	  
iden>tarie,	  ma	  anche	  i	  milieux	  innovateurs	  che	  possono	  aFvare	  
l’indispensabile	  mol>plicatore	  dello	  sviluppo;

//	  l’azione	  proposiDva	  del	  Territorio-‐Snodo
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//	  l’azione	  proposiDva	  del	  Territorio-‐Snodo

territoriosnodopalermo	  //

Sulle reti relazionali strategiche formate dalle 
infrastrutture, ma anche dalle interdipendenze funzionali ed 
organizzative tra i territori urbani, alimentate dalle relazioni 
immateriali che attraversano la Società della Conoscenza
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//	  l’azione	  proposiDva	  del	  Territorio-‐Snodo

territoriosnodopalermo	  //

Sui poli di commutazione di rilevanza strategica per lo 
sviluppo di una rinnovata armatura spaziale e funzionale 
della città metropolitana e dei territori urbani che 
compongono la piattaforma;
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//	  l’azione	  proposiDva	  del	  Territorio-‐Snodo

territoriosnodopalermo	  //

Sull’ambiente decisionale multilivello indispensabile a 
guidare un’azione interscalare in cui le risorse e gli interessi 
locali che compongono la piattaforma vengono resi coerenti 
con le risorse e gli interessi regionali e nazionali, 
contribuendo alla costruzione di uno scenario di sviluppo il 
cui le dimensioni locali concorrono alla costruzione della 
competitività nazionale. Dall’altro lato, le risorse e gli 
interessi sovralocali diventano convergenti verso le risorse 
e gli interessi espressi dal locale, contribuendo ad una 
focalizzazione di interessi, investimenti.
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//	  i	  fa8ori	  compeDDvi

territoriosnodopalermo	  //

Lo scenario sovraregionale
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//	  i	  fa8ori	  compeDDvi
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Lo scenario sovraregionale
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//	  poli?che	  di	  sistema

territoriosnodopalermo	  //

Lo scenario regionale
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//	  poli?che	  di	  sistema

territoriosnodopalermo	  //

Lo scenario regionale

!
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Il Territorio-Snodo promuove un modello di co-pianificazione 
partecipativo e dialogico tra i diversi livelli di governo del territorio: tra il 
livello regionale e quello provinciale per la definizione delle strategie 
di sviluppo e tra il livello provinciale e quello comunale e 
intercomunale per la attuazione delle azioni di piano.

Il Territorio-Snodo persegue una nuova ottica insediativa 
policentrica, in cui il sostegno al rafforzamento delle piattaforme 
territoriali esistenti produce sistemi insediativi e produttivi alternativi 
alla monocultura costiera.

I nuovi sistemi insediativi reticolari, non solo devono essere agevolati 
nella competizione, ma hanno bisogno di essere accompagnati da 
politiche pubbliche mirate ad accrescere l’accessibilità alle grandi reti e 
a radicare la loro potenza nel territorio di contesto, evitando un 
insostenibile “strappo” tra poli di competitività e territori locali.

//	  la	  visione	  strategica

territoriosnodopalermo	  //
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• indicare le linee fondamentali dell'assetto dei territori provinciali 
coinvolti in un’ottica transcalare stato-regione-provincia-comuni;

• fornire gli elementi di conoscenza necessari alla valutazione 
specifica delle azioni di trasformazione;

• incentivare la partecipazione e la negoziazione attraverso la 
condivisione delle conoscenze, delle interpretazioni e delle 
responsabilità;

• delineare le componenti e le parti di territorio di stabile 
configurazione, o di lenta modificazione;

• assumere carattere ordinatore per le attività di competenza 
provinciale e carattere operativo solo per specifici interventi;

• fornire indirizzi alla pianificazione di livello comunale ed esplicitare i 
criteri per il suo coordinamento;

• agevolare il processo di metropolizzazione della città di Palermo;

• pianificare e agevolare il policentrismo insediativo attorno alle 
"porte di mobilità" (porti e aeroporti).

//	  le	  funzioni	  strategiche

territoriosnodopalermo	  //
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Il	  Territorio-‐Snodo	  che	  coinvolge	  le	  Provincie	  di	  
Palermo	  e	  Trapani	  funge	  da	  integratore	  di	  se3ori	  e	  
strumen>:
•Piani	  territoriali	  provinciali
•Piani	  di	  sviluppo	  economico	  e	  sociale
•Piano	  dei	  parchi	  e	  delle	  riserve
•Piano	  della	  viabilità	  e	  della	  mobilità
•Sviluppo	  delle	  a7vità	  produ7ve,	  etc.

//	  la	  pia8aforma	  strategica	  come	  integratore
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territoriosnodopalermo	  //
!

//	  gli	  obieGvi	  strategici
Lo scenario regionale
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I	  livello:	  il	  Territorio	  PiaHaforma.	  A	  questo	  livello	  di	  azione	  il	  
Territorio	  Snodo	  si	  configura	  come	  un	  importante	  tassello	  
della	  strategia	  del	  sistema	  Paese,	  poiché	  contribuisce	  a	  
definire	  le	  necessarie	  azioni	  congiunte	  per	  potenziare	  la	  
compeDDvità	  dell’Italia	  nella	  rimodulazione	  della	  geo-‐
economia	  mediterranea	  (fanno	  parte	  di	  questo	  livello,	  ad	  
esempio,	  gli	  interven4	  di	  potenziamento	  del	  sistema	  portuale,	  
l’internazionalizzazione	  dei	  merca4	  e	  la	  riqualificazione	  delle	  
zone	  produ9ve	  industriali).

//	  gli	  obieGvi	  strategici
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//	  gli	  obieGvi	  strategici

territoriosnodopalermo	  //

II	  livello:	  il	  Territorio	  Porta.	  A	  questo	  livello	  il	  Territorio	  
Snodo	  agisce	  a3raverso	  la	  presenza	  dei	  tre	  sistemi	  portuali	  
integra>	  di	  Palermo,	  Termini	  Imerese	  e	  Trapani	  e	  si	  accredita	  
come	  porta	  del	  sistema	  regionale	  nord-‐occidentale.	  In	  
questo	  senso	  si	  colloca	  la	  strategia	  per	  cui	  Trapani	  diventa	  la	  
terminazione	  occidentale	  del	  Territorio	  Snodo	  (fanno	  parte	  di	  
questo	  livello	  il	  potenziamento	  dell’infrastru:ura	  portuale	  con	  
i	  proge9	  di	  potenziamento	  della	  portualità	  turis4ca	  e	  la	  
realizzazione	  delle	  infrastru:ure	  di	  connessione	  verso	  la	  
dire:rice	  sud-‐est	  per	  merci	  e	  persone).
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//	  gli	  obieGvi	  strategici

territoriosnodopalermo	  //

III	  livello:	  il	  Territorio	  Policentrico.	  Il	  Territorio	  Snodo	  si	  presenta	  
come	  ci3à	  policentrica	  in	  cui	  Palermo,	  Trapani	  e	  Termini	  Imerese	  
sono	  i	  poli	  di	  un	  sistema	  insediaDvo	  macro-‐metropolitano	  e	  di	  
pia3aforma	  e	  non	  più	  un	  centro	  e	  due	  appendici	  periferiche:	  
assumono,	  quindi,	  la	  funzione	  di	  trasformare	  e	  indirizzare	  la	  
“potenza	  motrice”	  espressa	  dai	  sistemi	  urbani	  e,	  in	  par>colare,	  gli	  
a3ra3ori	  di	  livello	  metropolitano	  assumono	  una	  connotazione	  di	  
natura	  funzionale,	  turis>ca,	  conneFva,	  etc.	  (fanno	  parte	  di	  questo	  
livello,	  ad	  esempio,	  le	  centralità	  di	  servizi,	  spor4ve	  e	  turis4che	  
localizzate	  a	  Palermo,	  le	  centralità	  universitarie	  e	  turis4che	  di	  
Trapani,	  nonché	  i	  servizi	  lega4	  alle	  ICT	  come	  sistema	  immateriale,	  
policentrico	  di	  diffusione	  delle	  informazioni	  e	  di	  ges4one	  dei	  processi	  
di	  pianificazione	  territoriale	  e	  di	  erogazione	  di	  servizi	  immateriali).
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