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Premessa

0.

PREMESSA

0.1 Il Piano di azione: strutture e contenuti
Il Piano Strategico non è il punto di arrivo di una elaborazione tecnica che si esaurisce una
volta editato il documento finale, ma è uno strumento per assumere decisioni nel tempo in
modo dinamico e processuale, adottando sistemi di verifica dell’efficacia delle scelte
assunte che possono portare anche alla modifica, rimodulazione e aggiornamento
periodico della lista di progetti cui si attribuisce un valore strategico per il perseguimento
della visione che la comunità locale si è data.
L’aspetto operativo/attuativo del piano strategico è pertanto la finalità principale del
processo di pianificazione strategica, attraverso l’apporto e l’impegno costante nel tempo
dell’insieme dei soggetti pubblici e privati che lo hanno messo a punto.
La definizione del Piano d’azione rappresenta una parte fondamentale del processo di
pianificazione strategica che, a differenza del quadro strategico (visioni) che si connota per
una maggiore permanenza nel tempo ed una stabilità nei contenuti fondamentali, assume
un forte carattere programmatico ed operativo, delineando azioni ed interventi attuabili
già a partire dal breve e brevissimo termine, che potranno tuttavia essere oggetto di
aggiustamenti in corso d’opera, ma anche di cambiamenti più radicali qualora si
modifichino le condizioni della loro realizzabilità ovvero emergano nuove opportunità; da
qui anche la relativa autonomia del piano d’azione dal quadro strategico. Questo comporta
la necessità di attivare al più presto una struttura di governance in grado di gestire in
modo dinamico ma coerente il percorso attuativo.
Il fine della pianificazione strategica deve essere soprattutto quello di innescare sul
territorio programmi e singoli progetti che vanno nella direzione della visione generale che
si intende realizzare; da questo punto di vista il piano strategico assume valore nella misura
in cui è effettivamente utilizzato dai soggetti decisionali pubblici e privati come quadro di
riferimento per assumere decisioni rilevanti. Se vogliamo l’efficacia del piano può essere
misurata nella capacità di generare decisioni e azioni incisive sia sulla forma fisica del
territorio, sia sull’economia e sulla società locale, da qui l’importanza del piano d’azione.
Il Piano d’azione del Piano Strategico dell'Area Etnea , che qui si propone, costituisce un
documento di forte carattere programmatico ‐ operativo atto a delineare:
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‐ le politiche e gli interventi, più importanti ed urgenti da realizzare in relazione alle visioni
strategiche da perseguire, e le forme più efficaci per una gestione coordinata di tali
politiche ed interventi;
‐ le azioni da mettere in campo per definire i “progetti bandiera” per la cui attuazione
possono essere previste società miste, forme di project financing o concessioni;
‐ gli ulteriori progetti che devono essere facilitati, regolamentati o finanziati per far sì che i
soggetti privati interessati esercitino al meglio le loro opportunità;
‐ l’analisi di pre‐fattibilità degli interventi concreti e dei progetti prioritari al fine di legare la
pianificazione strategica alla fase successiva del ciclo di progetto e con un orizzonte
temporale al 2020;
‐ le più opportune forme organizzative e di partenariato tra gli attori locali per
l’implementazione.
La struttura del Piano d’azione proposto trova riferimento cardine nel legame con le 4
vision delineate dal quadro strategico.
Per ciascuna visione sono declinate 16 linee d’azione che sviluppando, modificando ed
integrando i campi d’azione prefigurati dal Documento Intermedio, affinano ulteriormente
le strategie del Piano, superandone il carattere settoriale, definendo un quadro organico di
direzioni di intervento per aggredire le diverse problematiche del territorio e ridurre il gap
da colmare per raggiungere lo scenario desiderato.
Le linee d'azione, a loro volta, contengono azioni guida (in totale 43) che rappresentano
un livello ulteriore e più operativo di strutturazione delle direzioni d’intervento,
rappresentativo del quadro selettivo delle priorità. In questo senso le azioni guida mirano
alla integrazione ed anche rimodulazione di progetti o idee, emersi dall’attività di
ricognizione e analisi della progettualità, omogenei per finalità, coerenza con il quadro
strategico e/o legati da relazioni di sinergia e complementarietà. Rappresentano il livello
ottimale verso cui condensare interessi, attori e risorse al fine di attivare, nella fase di
implementazione del piano, un parco progetti di respiro strategico.
Le azioni guida possono fare riferimento anche a provvedimenti già definiti e, in alcuni casi,
in fase di avvio, legati alle grandi opere infrastrutturali e alla riqualificazione di parti della
città metropolitana che disegnano un quadro organico di interventi con profonde e
importanti implicazioni per l’assetto urbanistico, economico e sociale.
E’ bene sottolineare che la costruzione delle linee d’azione e delle azioni guida ha seguito
un procedimento “bottom up”, a partire dalla rilevazione e dall’analisi delle idee
progettuali e dei progetti emersi dalla comunità locale che vengono restituiti nell’
elaborato Schedatura della progettualità. Le idee ed i progetti sono stati riorganizzati per
linee di azione e sono stati indicati quelli che, in questa fase di maturazione delle scelte,
possono dare concretezza alle azioni guida. E’ da segnalare che numerosi sono, ad
esempio, i progetti o idee progettuali che allo stato attuale, per il livello di strutturazione
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tecnica od, ancora, per la debolezza della compartecipazione di risorse pubbliche e private,
generalmente necessitano di ulteriori approfondimenti o rimodulazioni.
Le idee ed i progetti allegati al Piano d’azione (vd. Appendice A Schedatura della
progettualità) rappresentano una prima individuazione di forme di progettualità che
possono concorrere, opportunamente rimodulate e approfondite, al suo approntamento,
anche in relazione alle opportunità di finanziamento che si presenteranno nel presente
periodo di programmazione dei fondi europei.
Al riguardo occorre distinguere tra finanziamenti europei e relativi strumenti operativi di
programmazione locale e Piano strategico, gli uni legati ad un periodo temporale di
programmazione di breve‐medio termine e ad una logica “verticale”, l'altro, "strutturato
dal basso" annovera una pluralità di campi d'intervento, assume un orizzonte temporale di
più lungo termine e come tale dovrà attingere anche ad altre modalità di finanziamento.
Altre idee e progetti proposti dagli attori locali e qui non richiamati vengono restituiti in
allegato e costituiscono delle ulteriori potenzialità che l’area esprime in quanto si tratta per
la gran parte di azioni coerenti con il quadro strategico; come pure potranno emergere nel
tempo altre proposte e progetti importanti per l’attuazione delle vision che la struttura di
governance messa in piedi per l’attuazione del Piano Strategico dovrà essere in grado di
cogliere e valutare.
Le idee ed i progetti proposti dagli attori locali (attraverso la compilazione di una scheda)
non esauriscono tutta la progettualità presente nel territorio; inoltre nel passaggio alla fase
attuativa del Piano Strategico sarà opportuno operare una verifica delle programmazioni in
corso di attuazione in modo da valorizzare tutte le possibili sinergie; ciò sarà agevolato
anche dalla specifica struttura di monitoraggio che sarà adottata.
Il Piano d’azione contiene infine indicazioni per la strutturazione di progetti bandiera,
individuandone il campo prioritario di intervento, i principali contenuti, gli attori da
coinvolgere, gli elementi di pre‐fattibilità da considerare per quegli interventi concreti e
prioritari.
Nelle esperienze maturate di pianificazione strategica i progetti bandiera rappresentano
progetti d’importanza tale, che la loro mancata realizzazione recherebbe un serio
pregiudizio al conseguimento delle vision prefigurate; necessitano generalmente di una
forte regia pubblica nell’ideazione, nell’implementazione e nella gestione; annoverano una
elevata complessità organizzativa e finanziaria;costituiscono, parimenti, volano per svariati
progetti complementari pubblico/privati e privati.
I criteri che hanno portato alla selezione dei progetti bandiera proposti possono essere così
sunteggiati:


rappresentatività rispetto alla vision;



incisività/efficacia attesa rispetto al territorio ed alle criticità evidenziate;



scala di intervento ed estensione delle ricadute attese;
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innovatività per il territorio;



capacità di integrare diverse azioni;



aggregazione potenziale (o in essere) di partners di varia natura;



potenziale attivazione di forme di finanziamento innovativo e misto;



coerenza e sistematicità delle azioni comprese e loro sviluppo progettuale.

Un terzo elaborato indica i percorsi utilizzabili per la finanziabilità dei progetti
nell’orizzonte della nuova programmazione europea.
Strategie ed azioni del PS nascono anzitutto dall’ascolto e dall’analisi del contesto, dalla
lettura delle sue problematiche ma anche delle sue energie e potenzialità; questo ha
consentito di osservare la permanenza di alcuni caratteri (sociali, economici, strutturali)
che complessivamente ritroviamo nella costruzione dell'area etnea .

0.2 La vision condivisa
La vision possibile per l’area Etnea deriva dall’elaborazione di soluzioni che intervengono
sui nodi critici per superarli e sulle potenzialità per accrescerle.
L'adesione ad iniziative extra comprensoriali in ordine sparso e non relazionate a politiche
condivise, che generano una sovrapposizione di programmi di intervento e di progetti, il
sistema degli Enti Locali ormai frammentato e che non aderisce ad una gestione unitaria
del territorio, si traduce nella difficoltà di trasformare le progettualità in azioni durature per
il territorio nella sua complessità. Inoltre un sistema burocratico complesso ed inefficiente,
rallenta e limita fortemente le spinte imprenditoriali sia locali che esterne e condiziona
nuovi investimenti nell’area.
Occorre creare, quindi, un nuovo rapporto sinergico basato su una maggiore
concertazione, dialogo e collaborazione tra gli enti di ogni livello e gli attori del territorio,
per potenziare forme di governo democratiche, partecipate ed inclusive. È per questo che
rinnovare la governance costituisce un presupposto fondamentale per il futuro dell'area,
condizione necessaria per creare una realtà comprensoriale dinamica ed efficiente.
Bisogna quindi affermare un modello di governo del territorio unitario e coerente,
soprattutto a partire dalle tematiche e dalle questioni complesse, che riguardano la
permanenza e la qualità dell’insediamento nel territorio etneo, in cui la relazione
uomo/ambiente diventi tema centrale.
L'avvio di processi di governance rappresenta quindi un'imprescindibile condizione che
contribuisce trasversalmente al raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici sottesi alle
vision del Piano. Ciò comporta necessariamente il rafforzamento delle competenze
tecniche ed amministrative della Pubblica Amministrazione a tutti i livelli, per migliorare la
qualità della programmazione e della progettazione e migliorare la gestione dei servizi
rivolti ai cittadini ed alle imprese attraverso lo sviluppo delle reti civiche esistenti,
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l’attivazione e l’implementazione degli Sportelli Unici come strumento di snellimento e
semplificazione dei procedimenti burocratici e di facilitazione all’accesso ai servizi.
Nel quadro degli orientamenti strategici delineati dal Piano, la vision rete dei parchi
dinamici, partecipati e produttivi assume il ruolo di vision unitaria condivisa, captando le
scelte prioritarie del piano, finalizzate ad implementare un modello di tutela integrata per
lo sviluppo sostenibile del territorio, quale presupposto per orientare le trasformazioni
territoriali nell'area etnea. È quindi strettamente integrata alle altre vision del Piano, che la
sostengono rafforzandone gli intenti.

Vision trasversale
Governance, un patto
per l'Etna
consolidare forme di
governo democratiche,
partecipate ed inclusive

Vision 2
Etna, vulcano d'arte e
cultura

Vision 1
Una rete di parchi dinamici,
partecipati e produttivi
verso un modello di tutela
integrata per lo sviluppo
sostenibile del territorio

un patrimonio eterogeneo da
valorizzare in chiave di
sistema

Vision 3
Le città dell'Etna, un
vulcano insediato
promozione di città sicure,
accessibili e vivibili
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1.

VISION STRATEGICHE, LINEE D'AZIONE E
AZIONI GUIDA

1.1 Vision traversale ‐ Governance
Recuperare centralità al ruolo guida delle amministrazioni; puntare alla riassunzione di
responsabilità diretta nella gestione dei diversi settori strategici e del territorio.
Affermare un modello di governo del territorio etneo unitario e coerente, soprattutto a
partire dalle tematiche e le questioni strategiche che riguardano la permanenza e qualità
dell’insediamento nel territorio etneo, in cui la relazione uomo/ambiente diventi tema
centrale. Costruire un rapporto sinergico tra le diverse competenze ed i livelli istituzionali e
tra questi e gli attori del territorio.
Aumentare la capacità di comunicazione e dialogo con le popolazioni e tra le diverse
componenti della società, anche al fine di incentivare forme di cittadinanza attiva,
consapevoli delle questioni rilevanti dell’area e dei ruoli assumibile da ciascuno.
Risolvere la frammentazione e la sovrapposizione di programmi di intervento e di progetti,
sfruttando l’occasione del Pina Strategico e della revisione del PTP della provincia
regionale puntando all’inquadramento di scelte programmatiche in un’unica visione
condivisa.

1.2 Vision 1 ‐ Rete di Parchi dinamici, partecipati e produttivi
Una rete di parchi dinamici, in sinergia con il territorio che si trasforma e con i suoi abitanti,
che si fonda sulla riappropriazione da parte delle comunità locali della propria identità, che
riconosca le risorse presenti sul territorio, le mantenga e le valorizzi, e provveda alla difesa
del paesaggio.
Si tratta quindi di diffondere un’idea di parco innovativa che cambi la percezione radicata
nel territorio di strumento conservativo e restrittivo, e che apra le porte ad una visione
dinamica di rete e di partecipazione. E’ proprio a partire dal riconoscimento del bene‐
risorsa da parte di tutti gli attori del territorio che si potrà sostenere un modello di tutela
integrata con lo sviluppo locale, economico e di fruizione della risorsa, in grado, anche, di
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ampliare l’offerta turistica dell’area, coniugando l’attrattività dell’Etna, della Valle
dell’Alcantara e della costa jonica con il pregevole patrimonio di beni architettonici e
naturalistici della Valle del Simeto.
E’ necessario allora completare il disegno di tutela dell’area con l’inclusione dell’asta
fluviale del Simeto e della sua Valle, affinché si possa garantire lo scambio di flussi lungo i
corridoi ecologici di importanza regionale e continentale, ed attraverso l’attuazione di
forme di governance, favorire l’avvio di nuovi processi caratterizzati da relazioni che
producano effetti duraturi ed efficaci nel territorio.
Questa rete di parchi rappresenta, inoltre, un luogo ricco di risorse primarie, capace di
innescare nuove economie legate alle fonti energetiche rinnovabili, alla produzione
agroalimentare di qualità ed allo sviluppo di sinergie che uniscano i settori della ricerca,
dell’ innovazione e della creazione artistica ai materiali locali, tipici del territorio.
Vision 1 / Rete dei Parchi, dinamici, partecipati e produttivi
Linea di azione

Azione Guida

1.1 ‐ Attivare e favorire la governance
territoriale sulle tematiche strategiche per il
territorio : ambiente, turismo e patrimonio
culturale, mobilità e sicurezza

1.1 .1 ‐ Realizzazione di Protocolli d'Intesa e Patti finalizzati
al riconoscimento ed all'assunzione di responsabilità in
ordine alla tutela del territorio: Contratti di Fiume etc.
1.1.2 ‐ UNESCO
1.1.3 ‐ Migliorare la capacità di governo ed azione sulle
tematiche della tutela, attraverso la formazione e la
sensibilizzazione degli organi delle amministrazioni.

1.2 ‐ Consolidare la rete ecologica dell’area
Etnea come parte della RES.

1.2.1 ‐ Pervenire ad un Piano unitario ed integrato nella Rete
Ecologica dell'Area Etnea, anche a partire dal piano di
Gestione dei siti Natura 2000.
1.2.2 ‐ Estendere la tutela di aree di interesse naturalistico
ambientale in modo da rafforzare la struttura della rete:
realizzare il Parco del Simeto.
1.2.3 ‐ Migliorare la capacità connettiva della rete attraverso
interventi di riforestazione e di miglioramento della qualità
dei sistemi agroforestali.
1.2.4 ‐ Migliorare la capacità connettiva della rete attraverso
interventi di riqualificazione, bonifica e consolidamento del
reticolo idrografico di superficie , favorendo interventi di
ingegneria naturalistica
1.2.5 ‐ Pervenire ad un progetto unitario della sentieristica e
dei percorsi verdi legati alla fruizione dei beni culturali e dei
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beni ambientali diffusi sul territorio.
1.2.6 ‐ Messa in sicurezza dei territori a rischio (aree a forte
sensibilità idrogeologica e/o di frana e di erosione costiera)
1.3 ‐ Promuovere l'offerta turistica legata
alla rete ecologica, alla sua fruizione, alla sua
accessibilità anche in relazione ai centri etnei
visti come poli di servizi e rendere visibile il
sistema etneo come unico ma differenziato,
in grado di offrire varietà di esperienze e
attività di svago, sport, turismo, puntando
anche sulla diversificazione dell'utenza
turistica

1.3.1 ‐ Servizi ed infrastrutture materiali ed immateriali per il
coordinamento dell'offerta ricettiva e della fruizione del
patrimonio. Riqualificazione dell'offerta esistente, anche
attraverso marchi e carte dei servizi per l'Area Etnea
1.3.2 ‐ Ampliamento dell'offerta turistica negli ambiti
territoriali ove risulti coerente, puntando al riuso e
valorizzazione di manufatti e complessi edilizi di interesse
storico ‐ culturale, nel territorio rurale e nei centri urbani
1.3.3 ‐ Qualificare l'offerta dei servizi turistici legata alla
fruizione integrata mare ‐ montagna : circuiti legati allo
sport, alla cultura, alla salute, all'enogastronomia;
qualificazione degli operatori.

1.4 ‐ Qualificazione e rafforzamento dei
sistemi produttivi agricoli come presidi per
tutelare e valorizzare la specificità del
territorio etneo.

1.4.1 ‐ Marchio d'area per i prodotti dell'Area Etnea e
promozione di disciplinari di qualità per le principali filiere
produttive agricole , zootecniche, etc. con particolare
riguardo per le tecniche colturali che compongono la tutela
del paesaggio etneo e dei manufatti rurali.
1.4.2 ‐ Promozione della multifunzionalità delle imprese
agricole, con valenza didattica, ricettiva, etc. ad
integrazione dell'attività principale
1.4.3 ‐ Rafforzamento, anche attraverso nuove
infrastrutture , del sistema delle fiere e degli eventi per la
promozione di prodotti, a partire dagli esempi di maggiore e
consolidata rilevanza ed attrattività
1.4.4 ‐ Caratterizzare in chiave di sostenibilità tutta la
produzione energetica finalizzata sia agli sui rurali che urbani

1.5 ‐ Potenziamento dell'accessibilità
all'ambito etneo , attraverso lo sviluppo di
servizi e di infrastrutture materiali ed
immateriali.

1.5.1 ‐ Rafforzare, in relazione al piano di sviluppo della FCE,
i sistemi di connessione tra i centri ed i luoghi materiali per la
fruizione turistica. (rete della mobilità dolce dell'area Etnea)
1.5.2 ‐ Incentivare i servizi di mobilità turistica delle
principali porte di accesso dell'area : porto di Riposto e di
Catania, Aeroporto, Autostrada.
1.5.3 ‐ Riassetto di servizi ed infrastrutture per l'accesso
dell'alta quota, con particolare riguardo alle tematiche della
sicurezza e della sostenibilità degli impatti in ambiti tutelati.
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1.6 ‐ Mitigare l'impatto ambientale sulla
risorsa idrica dovuto ai consumi ed agli usi
inquinanti

1.6.1 ‐Interventi mirati alla riduzione del consumo delle
risorse idriche, in particolare nelle aree destinate alla
produzione agricola
1.6.2 ‐ Rendere efficiente la rete di raccolta, smaltimento e
depurazione per mitigare gli attuali impatti negativi sul
reticolo idrografico
1.6.3 ‐ Interventi mirati alla riduzione del consumo delle
risorse idriche in particolare nelle aree destinate alla
produzione agricola, con impianti per l’utilizzo di acque
reflue e meteoriche incentivando azioni consortili

1.3 Vision 2 ‐ Etna, un vulcano d'arte e cultura
E’ necessario ridefinire i caratteri ed i valori comuni del variegato patrimonio paesaggistico,
architettonico e culturale dell’area etnea, per una valorizzazione complessiva delle identità
culturali, delle risorse esistenti e delle specificità del territorio.
Cultura come tradizioni e saperi locali, ai quali attingere ma da innovare profondamente;
ricollocare al centro il ruolo della trasmissione dei saperi e la necessità del loro profondo
rinnovo in un quadro socio‐economico mutato. Delineare percorsi formativi legati ai saperi
e mestieri tradizionali, mirati alla qualificazione delle risorse umane ed alla costruzione di
nuova e consapevole imprenditorialità. Favorire il rapporto tra generazioni, creando luoghi
e forme innovative di scambio ed incontro.
Cultura come immissione di nuova linfa legata alla creatività artistica per valorizzare e
conferire nuovi e più ampi significati a luoghi, eventi, paesaggi. A partire dalle collezioni e
dai musei esistenti (da valorizzare) proporre l’immissione dei luoghi e degli spazi
disponibili, numerosi e di alta qualità, in circuiti di eccellenza per l’arte e la cultura
internazionali. Creare eventi legati alla creatività artistica in relazione all’ambiente etneo.
Cultura infine come scommessa sull’innovazione e la ricerca (connettendo mondo
universitario, centri di ricerca ed aziende) per riqualificare il mondo della produzioni, nei
diversi settori (agricolo, industriale, etc.), e dei servizi.
I prodotti agricoli e la loro unicità, la pietra, le tecniche costruttive e le peculiarità dei
materiali etnei, l’investimento sulle fonti energetiche rinnovabili, come punti cardine per
l’innovazione dei cicli e dei prodotti.
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Vision 2 / Etna, un vulcano di arte e cultura
Linea di azione

Azione Guida

2.1 ‐ Rafforzare i processi di conoscenza e di
identificazione ed attenzione da parte degli
abitanti residenti , primi attori della
valorizzazione ed innovazione del contesto
culturale etneo

2.1.1 ‐ Esaltare la specificità ed unicità della cultura,
dell'ambiente e delle risorse, rendendoli parte integrante e
centrale dei percorsi formativo ‐didattici; dare visibilità e
strumenti alle "scuole delEtna" primarie, secondarie ed
istituti professionali.
2.1.2 ‐ Creare eventi e percorsi partecipativi che aumentino
l'identificazione con il territorio attraverso la riscoperta dei
luoghi, risorse, particolarità, sul modello dei laboratori e
delle esperienze avviate nel territorio del Simeto

2.2 ‐ Diffusione e valorizzazione dell'Etna
come comprensorio territoriale dotato di
unicità derivanti dall'integrazione delle
risorse naturalistico ‐ ambientali e
paesaggistiche con quelle storico ‐ culturali:
Etna ed il suo territorio come Distretto
Turistico Culturale

2.2.1 ‐ Etna nella WHL Unesco per i beni naturalistici

2.2.2 ‐ Creazione di un coordinamento anche unificandone
l'accesso informatico, dell'offerta culturale e turistica
dell'area, perseguendo la costruzione di un'organico, ricco
ed innovativo calendario di eventi culturali basati sulle
risorse e sull'immagine del territorio in tutte le sue
componenti, cogliendo altresì le possibilità valorizzare,
innovare e comunicare il territorio e le sue particolarità in
relazione alle pratiche artistiche contemporanee.
2.2.3 ‐ Interventi di recupero sul territorio ed il patrimonio
diffuso

2.3 ‐ Riqualificazione e rafforzamento del
tessuto produttivo e artigianale etneo ( in
tutte le sue specializzazioni : produzioni
agricole,ittiche, lapidee..) a questi connessi:
Etna come distretto produttivo ed ecologico
che .permea il modello insediativo e
organizzativo delle imprese in senso
sostenibile ambientalmente e socialmente

2.3.1 ‐ Perseguire il modello delle APEA per la
specificazione delle aree produttive etnee
2.3.2 ‐ Impegnare in partnership attive e finalizzate gli enti di
ricerca, le imprese, le amministrazioni locali, al fine di
innovare l'offerta delle competenze, dei prodotti e delle
lavorazioni dell'area, in particolare legate alle risorse ed alle
filiere specifiche dell'area.

2.4 ‐ Costituire a partire dalle esperienze in
corso (progetto RTP WI max della Provincia
Regionale, rete Wi Max della Valle
dell'Alcantara) una rete informatica etnea,
che serva le Pubbliche Amministrazioni le
imprese, i cittadini, aggiungendo alla
fruizione dello spazio e delle sue specificità
la dimensione materiale come
fondamentale.
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1.4 Vision 3 ‐ Le città dell'Etna, un vulcano insediato
L’area etnea vede una presenza umana antichissima che, con i mezzi di ogni epoca storica
ha sfruttato le rilevanti risorse ambientali (qualità dei suoli, abbondanza delle acque, climi
favorevoli, nodalità rispetto ai traffici regionali) e allo stesso tempo ha fronteggiato i
numerosi rischi, puntando con ostinazione alla permanenza e allo stabilizzarsi degli
insediamenti, e ed alla costruzione di una cultura peculiare dei luoghi.
Questa chiave di lettura apre alla necessità, per lo sviluppo futuro dei centri etnei e il
conseguimento di adeguati ed aggiornati standard qualitativi, di mettere in campo un
complesso programma di interventi (materiali ed immateriali, fisici ed organizzativo‐
gestionali) che operi con efficacia nei diversi settori e dimensioni funzionali a tali obiettivi.
Un programma che potrebbe muovere da un forte ripensamento della intera corona
urbana e della sua pianificazione come rete di centri cooperanti e differenziati, strumento
per il governo del territorio vasto, soprattutto nelle dimensioni prioritarie e strategiche:
economia, welfare, infrastrutture e trasporti, ambiente, sicurezza.
Una visione di città e di territorio che, migliorando i servizi (a cittadini ed imprese), riduca il
gap nei confronti degli standard di qualità della vita nelle città e garantisca opportune
misure di sicurezza e prevenzione dei rischi naturali e antropici. Città accessibili, dotate di
un sistema infrastrutturale potenziato a partire dalle componenti esistenti e rafforzato
nella rete di collegamento tra la costa ed i centri pedemontani e montani.
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Vision 3 / Le città dell'Etna, un vulcano insediato
Linea di azione
3.1 ‐ I Comuni come centri propulsori del
territorio etneo e protagonisti di un contesto
urbano policentrico interconnesso l' Area
Metropolitana.
Migliorare la capacità di governo del
territorio e accordi e scelte amministrative di
tipo sovracomunale soprattutto per quanto
riguarda le politiche strategiche: pervenire
ad aggregazioni permanenti che possono
promuovere e gestire la crescita del
territorio, dotandola di appropriati strumenti
di programmazione e pianificazione, nonché
di erogazione dei servizi.

3.2 ‐ I centri dell'Etna come luoghi vivibili,
dotati di qualità ambientale, dei servizi, delle
dotazioni comuni all'area metropolitana
catanese., luoghi altresì di un abitare sicuro,
sano ed equilibrato, a contatto con un
patrimonio ed un ambiente di straordinario
valore. I centri etnei come nuovi reti di
trasporto e servizi di mobilità connessi
all'area metropolitana ed al Parco.
3.3 ‐ Sviluppare il sistema dell'accessibilità e
delle interconnessioni con il territorio
esterno, tra i centri e tra questi e gli ambiti di
interesse naturalistico, ambientale e
paesaggistico.

Azione Guida

3.1.1 ‐ Promuovere forme di unioni di comuni volta
prioritariamente a condividere le scelte di pianificazione
territoriale, la gestione dei servizi, la tutela e valorizzazione
del territorio.

3.1.2 ‐ Integrare e potenziare il sistema delle Reti Civiche al
fine di favorire l'accesso ai servizi, snellire le procedure

3.2.2 ‐ Interventi di riqualificazione urbana integrata per la
valorizzazione ed il recupero dei centri storici

3.3.1 ‐ Cogliere l'occasione del potenziamento della linea
della FCE per fare del trasporto pubblico metropolitano il
servizio di mobilità fondamentale dell'area etnea; potenziare
le localizzazioni e le funzioni di stazioni e fermate.
3.3.2 ‐ Sviluppare dei sistemi di trasporto e di servizi,
favorendo in generale gli obiettivi di mobilità sostenibile, per
i cittadini, per le imprese, turisti ed in generale utenti del
territorio etneo.
3.3.3 ‐ Aumentare l'efficienza e la sicurezza della mobilità
comunale e provinciale, rete di accesso ai centri ed agli
ambiti di valore ambientale e naturalistico.

3.4 ‐ Sviluppo dei servizi e delle dotazioni
urbane, puntare alla vivibilità nei centri
storici e nei quartieri di nuova realizzazione.

3.4.1 ‐ Puntare sui centri commerciali naturali come
modello, anche gestionale e di governance, per conseguire
obiettivi di qualità della vita e rivitalizzazione dei centri.
3.4.2 ‐ Aumentare la dotazioni di spazi per l'educazione,
aggregazione, incontro interculturale e intergenerazionale.

3.5 ‐ Sviluppare l'approccio sostenibile ai
comuni ed alla produzione di energia, agli
impatti degli insediamenti residenziali e
produttivi

3.5.1 ‐ Patto per l'energia dei sindaci dell'area etnea.
3.5.2 ‐ Sviluppo di progetti pilota per le reti urbane di
produzione dell'energia da fonti rinnovabili, a partire dagli
edifici pubblici.
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3.5.3 ‐ Riqualificazione ambientale delle aree produttive
rese conformi al modello delle APEA.
3.5.4 ‐ Aumentare la capacità di gestione del ciclo dei rifiuti,
a partire dalle pratiche porta a porta, con avvio di strumenti
per la differenziazione.
3.6 ‐ Puntare alla qualificazione dei centri
etnei e delle infrastrutture come sistemi in
grado di garantire sicurezza ai cittadini ed
agli utenti del territorio, a fronte dei rischi
sismico, vulcanico, idrogeologico.

3.6.1 ‐ Sviluppo di un piano di Protezione civile dell'area
etnea e di piani comunali di protezione civile.
3.6.2 ‐ Studio e monitoraggio del patrimonio edilizio,
pubblico e privato per determinare livelli di rischio e
pervenire ad interventi di manutenzione ed adeguamento
programmati delle strutture.
3.6.4 ‐ Sistema di controllo, accesso e fruizione al vulcano ed
alle aree di riserva.
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2.

IL PARCO PROGETTI: LA PROGETTUALITÀ
PRESENTATA

2.1 La progettualità in cifre
L'insieme delle proposte pervenute dai Soggetti sottoscrittori del Protocollo di intesa e
dagli attori partecipanti ai forum ed ai tavoli tematici costituiscono il parco progetti del
Piano Strategico, che consta complessivamente di 232 proposte presentate da 36 Soggetti
(di cui 28 Enti Comunali), che le hanno sottoposte alla valutazione dell'assistenza tecnica.
In particolare, la maggior parte di queste, 187 (pari all'81%), sono pervenute dagli Enti
Comunali, 25 da altri Enti e Partner istituzionali (Parco dell'Etna, Parco dell'Alcantara,
Università degli Studi di Catania, Dipartimento Regionale della Protezione Civile) e 18 da
agenzie, associazioni e altri attori sociali e privati (Anas, Distretto Taormina Etna,
Associazione Vivisimeto, Società marina di Riposto S.p.a., Società Interporti di Catania
S.p.a., Consorzio Jonico Solidale).
Gli Enti e i Soggetti coinvolti nel Piano hanno presentato le proprie proposte progettuali
attraverso la formulazione di apposite schede di rilevamento, in modo da catalogare
uniformemente le informazioni, specificatamente distinte per "progetti" ed "idee
progetto", necessarie per poter elaborare le successive valutazioni. Per ciascuna proposta
si è potuto così rilevare: i soggetti e gli attori coinvolti, o da coinvolgere, oltre al Soggetto
promotore; l'ambito territoriale interessato e quello tematico; gli obiettivi della proposta;
la tipologia di azione prevalente; il grado di avanzamento tecnico‐procedurale e la stima
della tempistica, nonché il quadro delle risorse finanziarie (distinguendo le risorse
pubbliche e private, quelle già disponibili e quelle da reperire)1.
Le elaborazioni di seguito esposte hanno quindi tenuto conto delle due tipologie principali
oltre al totale delle proposte pervenute, costituito per il 74% da "progetti" (171 in tutto) e
per il restante 26% da "idee progetto" (59 in tutto). (ved. grafico n. 2.1).
Nel complesso solo da quattro delle ventotto Amministrazioni Comunali del Piano non
sono pervenute proposte progettuali (Comuni di Maniace, Piedomonte Etneo, Riposto e
1

Per le idee progetto non è stato ovviamente identificato il grado di avanzamento tecnico procedurale e,
relativamente al quadro delle risorse finanziarie, si è fatto riferimento ad un'approssimata stima dei costi e
delle possibili disponibilità finanziarie.
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Santa Maria di Licodia). Relativamente a quelle presentate da altri Enti e Partner
istituzionali, è inoltre opportuno specificare che non sono pervenute schede da parte della
Provincia Regionale di Catania, ma sono stati presi in considerazione i progetti, inseriti nel
Programma triennale OO. PP., ritenuti strategici per ambiti territoriali di area vasta e
concorrenti alla realizzazione delle strategie di sviluppo delineate nel Piano Strategico.
Questi progetti non sono contabilizzati nel parco progetti del Piano e quindi non sottoposti
alla valutazione, seppur considerati "progetti cornice".
Grafico 2.1 ‐ Parco progetto / progetti e idee progetto

Grafico 2.2 ‐ Proposte presentate / progetti e idee progetto

idee
progetto
59

progetti
173
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Grafico 2.3 ‐ Proposte presentate per tipologia di Soggetti

progetti
Agenzie /
Altri soggetti
11
Partner
istituzionali
18

Comuni
144

idee progetto
Agenzie / Altri
soggetti
8
Partner
istituzionali
7

Comuni
44

totale proposte

Partner
istituzionali
25

Agenzie /
Altri soggetti
19
Nessuna proposta dai Comuni di:
Maniace
Riposto
Piedimonte Etneo
Santa Maria di Licodia

Comuni
188
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Grafico 2.4 ‐ Grado di avanzamento progettuale / totale proposte presentate

Non assegnato
59
Esecuzione
lavori
3

Idea
programmatica
5

Studio di
fattibilità
6
Prog.
Preliminare
60

Messa in
esercizio
1

Prog. Esecutiva
36

Prog. Definitivo
62

Il maggior numero delle proposte progettuali si attesta ad un grado di avanzamento
procedurale preliminare (61, pari al 26% del totale) ed esecutiva (59, pari al 26% del totale).
Solo 36 proposte (pari al 16% del totale) ad un livello di progettazione esecutiva, mentre
restano comunque poche quelle si attestano ad alti stadi di avanzamento tecnico
procedurale.
Dal punto di vista economico, l'intero parco progetti assume un valore considerevole che
ammonta a ca. un miliardo di euro, di cui le risorse pubbliche inciderebbero per il 91%,
mentre quelle private per il solo 9%. In tal senso l'analisi disaggregata per tipologia di
proposta mostra una più lieve incidenza delle risorse private per i progetti (11% ), rispetto
alle idee progetto (5%), sul totale delle proposte. È comunque importante considerare che
nell'ammontare complessivo delineato, alcuni progetti specifici incidono maggiormente,
avendo un valore economico particolarmente elevato rispetto alla media delle proposte
presentate, in coincidenza del grado di strategicità per l' ambito territoriale riferimento
(sub regionale / provinciale), tali da costituirsi in quasi tutti i casi quali "progetti cornice".
Infine, i dati rilevano come nel complesso il 90% delle risorse finanziarie sia da reperire e
solo il 10% sia invece disponibile per rendere attualmente cantieralibili le proposte
progettuali.
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Grafico 2.5 ‐ % Risorse finanziarie pubbliche e private
progetti

% risorse pubbliche e private

Risorse
private
10%

Risorse
pubbliche
90%

idee progetto
Risorse
private
4%

Risorse
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96%

totale proposte
Risorse
private
8%

Risorse
pubbliche
92%
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Grafico 2.6 ‐ % Risorse finanziarie disponibili e da reperire

% risorse disponibili e da reperire

progetti
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2.2 Criteri e matrice di valutazione dei progetti
Il modello di valutazione ha il fine di apprezzare il ruolo che la progettualità in essere e le
proposte progettuali (d’ora in avanti, in sintesi, vi si farà riferimento con l’espressione “i
progetti”) possono svolgere nel dare sostanza alle linee di intervento del Piano Strategico,
e il contributo che sono in grado di recare al perseguimento degli obiettivi generali e
specifici in cui si articola ciascun asse strategico.
La valutazione del contributo dei progetti alla formazione dell’agenda strategica si colloca
in itinere rispetto alla costruzione del piano ed ex ante rispetto alla sua implementazione,
ed è articolata in tre fasi successive descritte dagli schemi che seguono:


la prima fase rappresenta l’esplicitazione dei criteri di valutazione, la definizione del
loro significato, e la descrizione dei fattori che determinano un esito positivo o
negativo della valutazione;



la seconda fase concerne la ponderazione di ciascun criterio;



infine, la terza fase si sviluppa secondo uno schema ad albero che conduce a
classificare i progetti in relazione alla valutazione conseguita sui criteri di valutazione.

Sono stati individuati complessivamente dieci criteri di valutazione, come articolazione di
tre macro criteri (cfr figura 1):

 Coerenza e rilevanza nell’ambito del quadro strategico


coerenza interna a1



coerenza esterna a2



rilevanza a3



Elementi di premialità aggiuntiva



integrazione b1



partenariato b2



rappresentatività esterna b3

 Profili di fattibilità dei progetti e delle proposte nell’orizzonte temporale del piano


fattibilità tecnica c1



fattibilità finanziaria c2



fattibilità economico sociale c3



fattibilità procedurale c4
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Il primo macro criterio è finalizzato ad esplicitare il grado di coerenza e di rilevanza dei
progetti con il quadro strategico, nonché il loro contributo alla sua realizzazione.
Il secondo macro criterio si propone di prendere in considerazione alcuni elementi di
premialità aggiuntiva ritenuti di rilievo nell’ambito del Piano Strategico: il grado di
integrazione con altri progetti rappresentato dall’inclusione o meno in strumenti complessi
di programmazione integrata o negoziata; l’eventualità che il progetto si configuri con un
intervento che richiede la partecipazione congiunta, in partenariato, di soggetti pubblici e
di soggetti privati; il tema della rappresentatività del progetto intesa come contributo al
miglioramento dell’immagine esterna del territorio.
Infine, il terzo macro criterio ha per oggetto la valutazione di fattibilità dei progetti,
tenendo conto che il termine “fattibilità” fa riferimento ad una molteplicità di profili, che si
è ritenuto opportuno esplicitare richiamando i principali ambiti di analisi propri degli studi
di fattibilità: da punto di vista tecnico (e quindi anche per quanto concerne gli aspetti
urbanistici, territoriali e ambientali), della sostenibilità finanziario, della convenienza per la
collettività (fattibilità economico sociale), della percorribilità amministrativa e procedurale.

2.2.1 Ponderazione dei criteri
La ponderazione dei criteri avviene attraverso l’esplicitazione del diverso ruolo che
assumono all’interno del modello. In particolare, sono state identificate due possibilità:


criteri che si configurano come “fattori di priorità”, ovvero in grado di indicare se
progetti e proposte assumono un ruolo di rilievo nell’ambito della struttura del Piano
o, al contrario, si connotano per un basso contenuto strategico;



criteri che si configurano come “fattori di fattibilità temporale”, ovvero tali da indicare
il grado di fattibilità e sostenibilità di progetti e proposte nel breve periodo, oppure nel
medio o lungo periodo con necessità di una loro revisione.

2.2.2 Classificazione di progetti e proposte e loro articolazione temporale
L’applicazione dei criteri ponderati conduce ad identificare differenti classi di progetti e
proposte (cfr figura 2):
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progetti ordinari, che pur contribuendo a definire la struttura del Piano si connotano
per un basso contributo alla realizzazione del quadro strategico, in quanto presentano
in alternativa coerenza interna (oppure sono alternativi ad altri progetti o proposte
dello stesso obiettivo o campo d’azione), o coerenza esterna (altrimenti risultano non
in sintonia con gli orientamenti strategici definiti in ambito comunitario con gli assi
della programmazione regionale così come definiti nel Dsr e nel Por), o ancora
rilevanza;
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progetti cardine, che manifestano contemporaneamente sia coerenza interna, che
coerenza esterna che rilevanza, e poiché sono altresì connotati da integrazione (cioè
sono inclusi in strumenti complessi di programmazione integrata o negoziata) e da
partenariato (richiedono un intervento congiunto e coordinato di soggetti pubblici e
privati);



progetti bandiera, che forniscono il massimo contributo alla realizzazione del quadro
strategico in quanto manifestano tutte le caratteristiche proprie dei progetti cardine,
e che in aggiunta sono connotati anche da elevata rappresentatività esterna, e dunque
si prestano a rappresentare il Piano in quanto contribuiscono al miglioramento
dell’immagine esterna del territorio.

I progetti e le proposte, una volta classificati sulla base del giudizio attribuito in relazione ai
criteri ponderati, si prestano ad essere ulteriormente suddivisi in classi rappresentative del
momento temporale in cui si può collocare la loro fattibilità:


progetti realizzabili nel breve periodo, sono tutti quelli caratterizzati da un
soddisfacente grado di fattibilità e sostenibilità in ciascuno degli ambiti tecnico,
finanziario, economico‐sociale e procedurale, si tratta dunque di quegli interventi che
sono pronti per il completamento della progettazione e per la cantierizzazione;



progetti fattibili nel medio periodo, sono quelli caratterizzati almeno da un discreto
grado di fattibilità tecnica e finanziaria, ma non pienamente sostabili dal punto di vista
sociale o procedurale, pertanto la loro realizzazione deve essere posticipata in quanto
è necessario procedere ad un loro approfondimento;



progetti fattibili nel lungo periodo, sono quelli che, attualmente, difettano di un
soddisfacente grado di fattibilità per tutti gli aspetti – tecnici, finanziari, sociali e
procedurali – presi in considerazione, pertanto la loro realizzazione deve essere
considerata eventuale e potrà avvenire solamente se saranno soggetti ad una
approfondita attività di rimodulazione tale da migliorarne sensibilmente il profilo di
sostenibilità.

I giudizi attribuiti a progetti e proposte assumono carattere dicotomico: il punteggio 1
significa che il progetto risponde positivamente ad un determinato criterio, viceversa il
punteggio 0 indica che il progetto è tale da conseguire una valutazione negativa.
Richiamando i simboli utilizzati in precedenza per identificare i criteri, l’attribuzione dei
progetti alle cinque classi sopra indicate avviene sulla base delle seguenti condizioni:

se Σ (a1..3;)=0 allora … progetto da ridefinire
se Σ (a1..3)>0 e (b1..2)<2 allora … progetto ordinario
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se Σ (a1..3)>0 e Σ (b1..2)=2 e b3=0 allora … progetto cardine
se Σ (a1..3)>0 e Σ (b1..2)=2 e b3=1 allora … progetto bandiera
se Σ (c1..4)=4 allora … progetto fattibile nel breve periodo
se Σ (c1..2)=2 e Σ (c3..4)<2 allora … progetto fattibile nel medio periodo
se Σ (c1..2)<2 allora … progetto fattibile nel lungo periodo

Figura 2.1 ‐ Criteri di valutazione
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Figura 2.2 ‐ Classificazione di progetti e proposte

Matrice di priorità e fattibilità di progetti e proposte

No

Il progetto è connotato Sì
da rilevanza?
No

Progetto
ordinario

Il progetto comporta No
un elevato grado
di partenariato?
Sì

Progetto
cardine

Il progetto è connotato
No
da rappresentatività
esterna?
Sì

Progetto
bandiera

Sì

Progetto da
ridefinire

Progetto fattibile nel lungo periodo
(progetto da rimodulare)

Il progetto è connotato Sì
da coerenza esterna?

Sì

No Il progetto è connotato
da fattibilità tecnica ?

Progetto fattibile nel medio periodo
(progetto da approfondire)

No

Il progetto è connotato No
da integrazione?

Progetto fattibile nel breve periodo

Il progetto è connotato Sì
da coerenza interna?

No Il progetto è connotato
da fattibilità
finanziaria?
Sì

No

Il progetto è connotato
da fattibilità
economico sociale?
Sì

No Il progetto è connotato
da fattibilità
procedurale?
Sì

2.2.3 Esito della valutazione
Una prima fase di selezione della progettualità pervenuta si è basata su criteri di coerenza
rispetto alle linee strategiche proposte nel documento intermedio, con particolare
riferimento alle vision prefigurate ed inquadrando i progetti in specifici ambiti tematici di
intervento. Si è così proceduto alla valutazione dei progetti selezionati, al fine di verificarne
preliminarmente la strategicità in funzione non solo della "coerenza interna" ma di
contestuali fattori di fattibilità, procedibilità e rilevanza, a cui sono corrisposte precise
indicazioni valutative, secondo quanto definito dal modello di valutazione applicato.
Dall'applicazione del modello di valutazione precedentemente descritto, hanno ottenuto la
validità (risultando bandiera, cardine o ordinari) 154 (66%) proposte progettuali sul totale
di quelle presentate, mentre le rimanenti 78 (34%) sono state classificate come "progetti da
ridefinire", ovvero progetti che, oltre a non avere fattibilità economica (mancanza di risorse
certe disponibili), esprimono incertezze in termini di fattibilità tecnica e/o di
rappresentatività esterna (contributo al miglioramento complessivo dell'immagine esterna
del territorio), che possono comunque essere risolte attraverso la "ridefinizione" di alcune
caratteristiche tecniche.
Nello specifico, il gruppo di proposte "valide" è costituito da:


16 proposte progettuali "bandiera" (8 progetti e 8 idee progetto), ovvero progetti ad
elevato contenuto strategico, in grado rappresentare le potenzialità del territorio e ai
quali possono subordinarsi le altre progettualità strategicamente rilevanti solo se
integrate;



28 proposte progettuali "cardine" (23 progetti e 5 idee progetto), cioè con valutazione
positiva di tutti i criteri di valutazione ma scarsa rappresentatività esterna;
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110 proposte progettuali "ordinari" (77 progetti e 33 idee progetto), che
contribuiscono, ma non in modo prioritario, alla realizzazione del quadro strategico
(complessivamente valutato positivamente eccetto che per "rilevanza" e
"rappresentatività esterna").

Per quanto concerne le linee strategiche, dall'analisi delle proposte progettuali pervenute e
valutate, si riscontra una maggiore risposta in termini progettuali, mentre le idee progetto
risultano molto scarse e, nella maggior parte dei casi, strutturalmente poco articolate.
Le linee strategiche a cui hanno fatto seguito maggiori proposte progettuali riguardano la
valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche (41%) e le dotazioni di
servizio, qualità delle infrastrutture e mobilità (21%), mentre le linee meno supportate da
progetti ed idee progetto sono quelle relative alla governance (2%),ricerca ed innovazione
(2%) e occupazione e coesione sociale (8%). Le azioni prevalenti infatti si riferiscono alle
opere infrastrutturali (39%), agli interventi sul tessuto urbano (29%) e su quelli relativi
all'utilizzo ed al miglioramento delle risorse (27%).
È, comunque, nella vision 1 che si concentra il maggior numero di proposte (78 progetti ed
idee progetto) seguita dalle vision 3 e 2. (vd. grafico 2.12).
Complessivamente il gruppo di proposte "valide" incide in termini finanziari per un
ammontare di circa 714 mln di euro; l'analisi disaggregata mostra in tal senso una
prevalenza della linea strategica 5 (infrastrutture e dotazioni di servizio), in cui si concentra
il 33,51% delle risorse finanziarie necessarie. Le rimanenti linee strategiche si attestano al
di sotto del 20% con punte minime per le linee 1 e 7 (vd. grafico 2.10). Analoghe
considerazioni mostrano una prevalenza della vision condivisa, la n. 1, nella quale si
concentra più della metà delle risorse finanziarie necessarie (66 %).

Grafico 2.7 ‐ Esito della valutazione

Da
ridefinire;
33%

Totale
(Bandiera,
Cardine e
Ordinari)
67%
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Grafico 2.8 ‐ Esito della valutazione
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Grafico 2.9 ‐ Linea strategica prevalente / progetti bandiera, cardine e ordinari
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Tabella 2.1 ‐ Risorse finanziarie / progetti per linee strategiche
Totale proposte(*)

Risorse finanziarie (€)

Linea strategica 1

6

1.504.322,00

Linea strategica 2

60

105.263.189,62

Linea strategica 3

16

90.947.000,00

Linea strategica 4

17

132.509.843,63

Linea strategica 5

29

229.482.727,50

Linea strategica 6

6

7.275.100,00

Linea strategica 7

3

4.470.000,00

Linea strategica 8

11

143.485.500,00

Totale

148

714.937.682,75

(*)

Nel prospetto non sono conteggiate le proposte con valutazione "da ridefinire nel
lungo periodo" e quelle considerate "progetti cornice".

Grafico 2.10 ‐ % Ripartizione delle risorse finanziarie per linee strategiche
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Grafico 2.11 ‐ Tipologia di azione prevalente / progetti bandiera, cardine e ordinari
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Grafico 2.12 ‐ Proposte per Vision
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Tabella 2.2 – +Progetti per vision
Totale proposte(*)

Ente

Risorse finanziarie (€)

Vision trasversale

6

1.084.322,00

Vision 1

81

377.604.850,89

Vision 2

37

59.547.336,42

Vision 3

101

276.701.173,44

Totale

225

714.937.682,75

(*)

Nel prospetto non sono conteggiate le proposte con valutazione "da ridefinire nel
lungo periodo" e quelle considerate "progetti cornice".

Grafico 2.13‐ % Ripartizione delle risorse finanziarie per vision
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2.3 Progetti cornice
Durante l'analisi della progettualità pervenuta si è ritenuto opportuno individuare le
proposte progettuali aventi caratteristiche differenti in termini di:


elevata strategicità per ambiti territoriali sub‐regionali e provinciali;



afferenti ad altri strumenti di programmazione e/o pianificazione di area vasta;



elevata rilevanza economica.

In particolare si tratta dei progetti afferenti ad Enti sovra‐comunali e/o Agenzie e partner
Socioeconomici di particolare rilevanza sul territorio provinciale / regionale: la Provincia
Regionale di Catania, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Anas e Società degli
Interporti Siciliani S.p.a.
Nel quadro degli indirizzi programmatici del Piano, tali progetti, seppur spesso localizzati
all'esterno dell'area del Piano Strategico, per gli aspetti caratteristici sopra sintetizzati, si
attestano a "cornice" della matrice progettuale delineata dagli Enti Locali e dai Soggetti
più direttamente coinvolti nell'area del Piano, contribuendo complessivamente alla
realizzazione degli orientamenti di sviluppo territoriale prefigurati e aumentando in
un'ottica sistemica la strategicità dei progetti locali.

Tabella 2.3 – Progetti Cornice
Ente

n. Progetti cornice

Risorse finanziarie

39(*)

564.311.921,70

Dip. Regionale Protezione Civile

1

15.000.000,00

Anas

2

98.510.500,00

Società degli Interporti Siciliani S.p.a.

4

135.985.142,00

Totale

46

813.807.563,70

Provincia Regionale di Catania

(*)

Non sono state presentate schede progetto e idee progetto da parte della Provincia
Regionale di Catania; Il valore si riferisce pertanto al numero di progetti inseriti nel
Programma Triennale per le OO.PP. dell'Ente ritenuti strategici per il territorio del Piano
Strategico.
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3.

I PROGETTI BANDIERA

Come già spiegato nel corso del documento I Progetti bandiera rappresentano progetti di
importanza tale, che la loro mancata realizzazione recherebbe un serio pregiudizio al
conseguimento delle vision prefigurate. Sono progetti che, altresì, necessitano
generalmente di una forte regia pubblica nell'ideazione, nell'implementazione e nella
gestione, annoverano una complessità organizzativa e finanziaria e costituiscono,
parimenti, volano per svariati progetti complementari pubblico/privati e privati.
I progetti che seguono si articolano tre principali macrolivelli di azione:


il primo, legato agli aspetti più complessi di governance, che riguarda il
coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali, puntando all'accrescimento delle
responsabilità, attraverso l'individuazione di ruoli e competenze specifiche basati sul
riconoscimento di un modello condiviso di governance che persegue delle specifiche
strategie;



il secondo, di tipo programmatico , riguarda l'individuazione di azioni e di interventi
specifici per la realizzazione degli obiettivi preposti indicando nel contempo priorità e
modalità attuative e di gestione;



Il terzo, connesso alle azioni e agli interventi, riguarda la definizione e realizzazione
degli interventi fisici.

Il coinvolgimento degli attori Istituzionali del territorio costituisce l'elemento
imprescindibile su cui impostare un modello integrato di gestione del territorio: pertanto,
tale volontà, condivisa ed espressa nell'ambito del processo di programmazione del Piano
Strategico, può operativamente tradursi nella sottoscrizione più specifica di accordi
interistituzionali. Attraverso la definizione di protocolli, ciascun Ente si deve impegnare ad
assumere un ruolo attivo nel processo di gestione integrata, contribuendo direttamente
alla realizzazione degli obiettivi preposti, secondo un preciso riconoscimento delle
responsabilità da assumere. In particolare, gli Enti Locali sono chiamati in primo luogo a
condividere uno strumento di programmazione unitario per la definizione delle strategie
territoriali e ad attuare un quadro pianificatorio di propria competenza coerente ed
integrato con le strategie delineate.
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E' necessario inoltre la definizione di un piano di gestione per conseguire gli obiettivi
prefissati e per attingere a risorse specifiche per l'avvio e la gestione nel tempo delle
strutture realizzate.
Si propongono 7 progetti bandiera che nelle loro declinazioni vengono ad interessare le
quattro vision:

1.

Progetto e‐ gov per l'area Etnea, Urban Center virtuale

2.

Un territorio sicuro, piano per la protezione civile dell'Area Etnea

3.

Rete ecologica dell'Area Etnea

4.

Parco fluviale del Simeto

5.

Le porte attrezzate dell'Area Etnea

6.

Mad'e museo aperto dell'Etna, rete di musei

7.

Distretto energetico per l'Area Etnea

Di seguito ciascun progetto è restituita una scheda illustrativa indicante:
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Ragioni dell'intervento;



Descrizione dell'intervento;



Obiettivi e risultati attesi;



costi.

I progetti bandiera

Grafico 3.1 ‐ Schema metodologico per la costruzione del Progetto Bandiera
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di governance;
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2

Piano di Gestione e Marketing


obiettivi



responsabilità e risorse



interventi

Azioni ed interventi

3


Servizi



Infrastrutture



Modelli gestionali

Realizzazione del
progetto bandiera
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1.

> Progetto E‐Gov Area Etnea / Urban Center virtuale

Ragioni
dell'intervento

Per affermare un modello di governo del territorio etneo unitario e coerente,
che si pone alla base dello sviluppo del territorio dell'area etnea, soprattutto a
partire dalle tematiche e dalle questioni strategiche che riguardano la
permanenza e qualità dell’insediamento nel territorio etneo, è indispensabile
costruire un rapporto sinergico tra le diverse competenze ed i livelli
istituzionali e tra questi e gli attori del territorio, aumentando la capacità di
comunicazione e dialogo con le popolazioni e tra le diverse componenti della
società, anche al fine di incentivare forme di cittadinanza attiva, consapevoli
delle questioni rilevanti dell’area e dei ruoli assumibili da ciascuno.
E' necessario inoltre risolvere la frammentazione e la sovrapposizione di
programmi di intervento e di progetti, sfruttando l’occasione del Piano
Strategico e della revisione del PTP della Provincia Regionale per puntare
all’inquadramento di scelte programmatiche in un’unica visione condivisa.

Descrizione
dell'intervento

Il progetto mira a dotare l’area etnea di un servizio e relative attrezzature che
facilitino ed amplifichino la capacità di dialogo tra Amministrazioni e
cittadini, aprendo spazi di discussione e proposte sul futuro del territorio e
sui progetti che lo strutturano.
Il complesso dei servizi erogati a cittadini, imprese, tecnici ed operatori locali,
ma teso anche ad aumentare la visibilità dell’area e delle sue qualità, viene
proposto nella forma, sempre più praticata anche da centri medio‐piccoli e /o
reti di questi, dell’urban center, “casa della città” e del territorio, declinato
come struttura virtuale, capace di diffondere e condividere velocemente e
capillarmente informazioni ai 28 centri dell’area e all’esterno.
Il progetto presuppone l’attivazione di tutti i Soggetti (pubblici e privati) che
vogliano scommettere sul futuro del territorio condividendone obiettivi e
strategie.
Presupposti fondamentali, già attivati da altre programmazioni o sviluppati
nell’ambito di progetti autonomi sono:

Obiettivi e
risultati attesi



I nodi della rete SITR regionale (Paternò e Adrano);



Il SIT già finanziato nell’ambito del PIT 24;



Il progetto RTP WiMax della Provincia Reg. di Catania ed in generale
l’estensione delle reti e servizi WiMax esistenti nell’area;



l’iniziativa per l’Urban Center di Paternò (PUC).



stimolare l’interesse attorno ai temi della qualità urbana e del territorio;



diventare luogo di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali
implicati nei processi di trasformazione, promuovendo conoscenza,
partecipazione e dialogo;



offrire alle Amministrazioni pubbliche, alle Istituzioni o a soggetti
privati gli opportuni strumenti di diffusione della propria progettualità
(PSAE e del PIST).

L'Urban Center inoltre mira a dare continuità di fruizione, interfaccia e servizi
(al cittadino, alle imprese, ai diversi city‐users e turisti) in tutto l'ambito
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territoriale interessato. Sarà dunque il luogo nel quale non solo dare continuità
alle riflessioni sulla co‐pianificazione e programmazione di area vasta (nei vari
settori), ma anche nel quale sperimentare nuove forme di condivisione di
servizi per l'accessibilità e la conoscenza del territorio.
> profili di fattibilità

Profilo tecnico





Profilo
amministrativo
procedurale

Il progetto dell’UC comporta essenzialmente lo sviluppo di accordi tra
attori istituzionali e non, finalizzati ad attivare nuove forme di gestione
della progettualità locale. A tal fine occorre per la sua gestione dotarlo di:
o

comitato di gestione, costituito da rappresentanti dei soggetti
coinvolti, con funzioni di coordinamento e di indirizzo sulle attività e
le finalità dell’UC;

o

comitato tecnico – scientifico, con funzioni di orientamento e
valutazione delle attività;

o

possono essere attivate forme di consulte, o forum cittadini con
funzione consultiva permanente sulle diverse tematiche di interesse.

Uno strumento essenziale è la realizzazione di una sede fisica dell’U.C. o
l’utilizzo di spazi esistenti, che comporta:

1.

2.

o

allestimento di spazi per uffici/riunioni, assemblee/convegni, mostre;

o

messa in rete di servizi delle PA e di altri soggetti (reti WiMax);

o

progetti di comunicazione e realizzazione di materiali grafici e a
stampa;

o

selezione di personale (dedicato dagli EELL o esterno, volontario e
non, messo a disposizione da altri soggetti, istituzionali e non);

Procedure volte alla costituzione dell’UC ed all’avvio della sua
attività; sottoscrizione protocolli tra gli Enti Locali coinvolti ed altri
soggetti interessati, che assumono compiti differenziati (disponibilità
spazi e personale, finanziamento eventi, compiti operativi vari) , previa
definizione delle forme alternative di gestione dell’UC. Dal punto di
vista operativo gestionale sono ipotizzabili:
o

gestione interna alla PA, di cui diventa un settore o unità operativa
dedicata, utilizzando competenze interne (in ambito
programmatorio, tecnico, sociale); l’attività si volge attraverso il
confronto costante con il comitato e le consulte/forum;

o

gestione coordinata dalla PA ma svolta interamente da soggetti
esterni, che agiscono in forza di convenzioni o altri atti su specifiche
attività ed obiettivi.

Procedure per realizzazione di opere, acquisizione forniture,
sviluppo di servizi (es. grafica e comunicazione); le procedure
seguono le usuali modalità degli appalti ovvero prevedono forme di
partecipazione stabile mediante beni e personale conferiti dai soggetti
interessati.
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esperienze in
atto sul
territorio

Profilo
economico
finanziario
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1.

Il Comune di Paternò ha già definito come spazio dedicato all’Urban
Center (PUC), l’edifico dell'ex Ospedale SS. Salvatore sito in via
Moncada.

2.

Nell’ambito dell’avvio delle attività sono stati invitati una serie di
soggetti interessati (Enti Locali, Università, Ordini professionali,
rappresentanze di categoria, associazionismo) e proposta una bozza di
Statuto

3.

Il territorio etneo ha in corso l’elaborazione di strumenti di
programmazione riguardanti l’area vasta promossi dalle
Amministrazioni, che richiedono (per attività di monitoraggio, etc…)
l’istituzione di Uffici Unici con compiti di gestione comprensoriali.

4.

Inoltre il territorio è stato interessato da esperienze di progettazione
partecipata e mappature del territorio, coordinate dall’Università di
Catania che potrebbero avere continuità o evoluzioni ulteriori
attraverso l’UC.

I costi vengono stimati in relazione a :
o

spazi fisici per lo svolgimento di attività (didattico‐formative,
studio, lavoro), incontri, mostre (il Comune di Paternò ha già
individuato ed attrezzato una sede fisica; va verificata la
disponibilità di spazi negli altri Comuni aderenti all’iniziativa);

o

arredi, strutture ed impianti per allestimenti (fissi e transitori) di
esposizioni;

o

attrezzature informatiche e multimediali e di accesso ad archivi o
servizi in rete (la rete WiMax può essere sviluppata nell’ambito del
progetto RTP WiMax della Provincia Reg. di Catania);

o

Personale. (l’avviamento viene effettuato mediante personale delle
Amministrazioni, utilizzato part‐time per il servizio UC, e da altro
personale messo a disposizione dai Partner ‐ Università e altre
Istituzioni).

I progetti bandiera

La stima dei costi di investimento è di 250.000,00 euro, per l’allestimento
di una struttura centrale. I costi di eventuali altre sedi sparse nel territorio
sono da stimarsi in ragione della complessità dell’intervento (solo
attrezzaggio informatico). Vengono inoltre assunti i costi dei progetti
presentati dalle Amministrazioni nell’ambito del PSAE, pari a ca. 560.000
euro. Parte dei costi del personale tecnico per la gestione di programmi
integrati per l’area (PIST) è coperta dai relativi Fondi PO FESR
STIMA DEI COSTI PER L'AVVIO DELL'UC VIRTUALE
> Arredi ed attrezzature

€

Info‐point

60.000,00

> Immagine e marketing
Creazione logo, marchio, immagine coordinata e campagne di
comunicazione

40.000,00

Organizzazione di eventi

50.000,00

Spese di rappresentanza, materiali di consumo e varie

10.000,00

> Formazione del personale
Corsi e seminari per personale tecnico
30.000,00
Corsi e seminari per personale amministrativo
> Progettazione delle attività
Materiale per lo svolgimento delle attività

10.000,00

> Attrezzature informatiche e multimediali
Infrastrutturazione telematica per la creazione di una rete di
Urban Center (rete VPN e sua configurazione)

50.000,00

Totale Costo Investimento

250.000,00

Tra le proposte presentate che concorrono alla configurazione del progetto:
n.

progetto

Soggetto proponente

Costo (€)

99

Sviluppo di Centri Unici per l'accesso ai
servizi e sv uppo locale per la
divulgazione, conoscenza ed accesso da
parte di Enti, soc azioni, imprenditori,
privati cittadini, alle iniziative e
programmi comunitari.

Comune di Belpasso

400.000,00

198

Attivazione in modalità webgis di servizi
territoriali urbanistici

Comune di Paternò

77.198,00

203

Progetto per l’attivazione in modalita’
web gis dei servizi territoriali urbanistici

Comune di Adrano

77.124,00

231

Urban Center Paternò

Comune di Paternò

250.000,00

totale

804.322,00
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2.

> Un territorio sicuro /
Piano della Protezione Civile per l'Area Etnea

Ragioni
dell'intervento

Il progetto agisce a partire da una delle più rilevanti criticità ed allo stesso
particolarità del territorio dell'area etnea: l'esposizione a livelli di rischio
elevato sotto vari punti di vista (vulcanico, sismico e, seppure più
limitatamente ma con punte significative, idrico ed idrogeologico).
Il posizionamento alle falde del cono vulcanico ha rappresentato da sempre un
forte condizionamento all'insediamento ed alla sua storia. Da questo, in epoca
moderna soprattutto, si sono affermati e sviluppati filoni di studio e ricerca che
proprio in questo territorio traggono esperienze essenziali al proprio sviluppo.
Lo studio diretto del vulcano, come pure dei sismi, risultano essenziali a fare
progredire i sistemi di controllo e di messa in sicurezza degli insediamenti,
spostando le tematiche di interesse e competenza dall'organizzazione
dell'intervento ex‐post alla tutela e gestione complessiva della sicurezza
preventiva dell'insediamento.
Questo territorio tuttavia presenta un buon livello di organizzazione della
Protezione Civile nella gestione delle situazioni di emergenza, che però non è
supportata da un’efficace ed efficiente attività di prevenzione. La forte
esposizione al rischio sismico, che classifica l’area etnea in zona 2 ed
addirittura l’area della costiera jonica con le stesse verifiche e limitazioni
tecniche proprie della zona 1, è ulteriormente accentuata da un’elevata
percentuale di edifici vulnerabili ( 16,8% in classe A di vulnerabilità elevata) che
vedono una popolazione esposta ad un alto rischio pari al 12% (dati EUROSOT
2005).
La mancanza di piani del rischio sismico e di intervento per la messa in
sicurezza degli edifici strategici e di una banca dati aggiornata sullo stato del
patrimonio edilizio ed abitativo determina una forte fragilità del territorio.
La rete infrastrutturale risulta inoltre sovraccarica , soprattutto nell’area della
costa ionica dove un solo asse viario, che attraversa tutti i centri, rappresenta
l’unica via di fuga in caso di situazioni di emergenza, risultato di scelte
insediative che non sono state confrontate con le necessità di prevenzione del
rischio.

Descrizione
dell'intervento

Il progetto mira a rafforzare le attività prioritarie per assicurare maggiore
capacità ed efficacia ai servizi di Protezione Civile, tema di fondamentale
importanza per un territorio caratterizzato da diversi rischi di natura
ambientale ed antropica (che incidono negativamente anche sulle sue
capacità attrattive).
Sotto il coordinamento del Dipartimento Reg. di Protezione Civile (PC)
vengono conseguentemente sviluppati:
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Formazione integrata del personale delle PA del settore della PC



Comunicazione ed educazione a cittadini, scuole e operatori del
territorio; campagne di pubblicizzazione delle attività per la PC e sulla
fruizione sicura del territorio etneo (anche per visitatori e turisti);



Campagne di rilevamento ed indagine tese alla conoscenza e
caratterizzazione del patrimonio edilizio ed urbano sotto il profilo del

I progetti bandiera
rischio sismico;


Sviluppo di un Piano Integrato di Protezione Civile per l’area vasta.

Dal punto di vista infrastrutturale ed operativo, assume importanza la prevista
realizzazione del Centro Operativo interprovinciale per la Sicilia orientale
(progetto cornice).
Si interviene complessivamente a migliorare l’efficienza e l’integrazione
operativa in un settore che costituisce già un’eccellenza riconosciuta.



Innalzamento dei livelli di sicurezza del territorio sotto gli aspetti
sismici, vulcanici, idrogeologici, etc.;



Promozione della cultura della Protezione Civile, ed integrazione delle
valutazioni all'interno degli strumenti di pianificazione e gestione del
territorio, nonché nelle pratiche progettuali;



Redazione di un piano di protezione civile dell'Area Etnea attraverso il
coordinamento delle progettazioni e degli interventi finalizzati
all'innalzamento della sicurezza del territorio.

Obiettivi e
risultati attesi

> profili di fattibilità

Profilo tecnico

Il progetto non comporta esigenze di localizzazione, poiché non prevede la
realizzazione di nuove strutture; rafforza complessivamente le capacità
organizzative ed operative degli organi di Protezione Civile e delle PA
localmente responsabili.
il progetto comprende le seguenti attività:








Formazione del personale
o

della Protezione Civile;

o

della Pubblica Amministrazione (Enti Locali);

o

delle associazioni di volontariato;

Attività di comunicazione / sensibilizzazione
o

scuole

o

cittadini

Indagine e monitoraggio del territorio
o

quadro conoscitivo del rischio sismico prioritariamente connesso al
patrimonio edilizio pubblico

o

valutazione dei livelli di sicurezza del territorio (rete infrastrutturale,
rischio idrogeologico, etc.)

o

valutazione efficienza e rispondenza a norma delle aree preposte al
soccorso ed ammassamento della popolazione

Definizione di nuovi strumenti di pianificazione adeguati ad obiettivi
di sicurezza
o

elaborazione del Piano comprensoriale di Protezione Civile
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Profilo
amministrativo
procedurale

Profilo
economico
finanziario

1.

Le attività sono interamente seguite dal Dipartimento Regionale
della Protezione Civile di Catania, e dalle PA. Questi soggetti
sviluppano, collaborando tra di loro, le attività di formazione e di
comunicazione/sensibilizzazione.

2.

Le attività tecniche (monitoraggio e sviluppo di nuovi strumenti di
pianificazione della PC) sono da svolgersi mediante procedure
consuete, anche laddove prevedano affidamenti esterni (le attività
possono valorizzare e rendere più capillari le conoscenze cumulate
nell’ambito del progetto EUROSOT).

3.

Lo sviluppo del progetto non comporta procedure di particolare
rilievo o eccezionalità, trattandosi fondamentalmente di pervenire al
massimo coordinamento e sviluppo di competenze integrate tra enti.

4.

Il progetto viene potenziato dallo svilupparsi su un territorio
unitario, anche sotto il profilo dei rischi, che mira a raggiungere
adeguati livelli di sicurezza importanti per gli abitanti, le attività
economiche e l’attrattività anche turistica.

Per le attività di coordinamento, formazione / comunicazione, indagine e
monitoraggio, sono stimati i seguenti costi:
Formazione e comunicazione: € 100.000
Indagine e monitoraggio (costi da definire in relazione alle specificità delle
indagini da effettuare). Vengono inoltre assunti i costi dei progetti presentati
dalle Amministrazioni nell’ambito del PSAE, pari a 180.000 euro.
Possibilità di reperire finanziamenti da:
• Fondi a disposizione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
• Fondi della programmazione regionale e nazionale;
• da Fondazioni bancarie che finanziano buone pratiche delle PA
selezionate attraverso bandi.
Tra le proposte presentate che concorrono alla configurazione del progetto:
n.
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progetto

136

“Progetto Città dell’Etna e Protezione
Civile”

34

Consolidamento costone roccioso a
ridosso della strada di accesso al
serbatoio idrico comunale in localita’
Mulino a vento.

126

“Progetto Città dell’Etna e Protezione
Civile”

Soggetto proponente

Costo (€)

Dip. Regionale di
Protezione Civile

100.000,00

Comune di
Trecastagni

460.000,00

Comune di Giarre

6.000.000,00

I progetti bandiera

147

Realizzazione di sistema informativo
attraverso "sfide tecnologiche e
contenimento dei costi “ ‐
informatizzazione C. O. M. (centro
operativo misto)

Comune di Biancavilla

180.000,00

152

Progetto per la realizzazione del
potenziamento dell’esistente area adibita
ad elisoccorso,utilizzata sia dalla
collettività del Comune di Sant’Alfio che
da quelle dei Comuni limitrofi.

Comune di S. Alfio

580.000,00

totale

7.320.000,00

Progetto cornice a supporto del progetto bandiera:
n.
137

progetto
Centro Regionale di Protezione Civile per
la Sicilia Orientale

Soggetto proponente
Dip. Regionale di
Protezione
Civile

Costo (€)
15.000.000,00
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3.

> Rete ecologica dell'area etnea

Ragioni
dell'intervento

Il sistema ambientale dell'area etnea è caratterizzato dalla ricca articolazione
di risorse naturalistiche di particolare rilevanza, a cui corrisponde un complesso
regime di tutela (parchi regionali, riserve naturali, vincoli paesaggistici, etc.),
che tuttavia risulta poco integrato e non in grado di assicurare un' azione di
salvaguardia che tenga conto dei corridoi di importanza continentale e
regionale per la preservazione dei flussi ecosistemici, in un'ottica sistemica di
rete ecologica.
Gli impatti negativi degli usi antropici delle risorse, il ritardo nell'avvio di
gestione dei siti Natura 2000 e la mancata percezione ‐ soprattutto da parte
degli Enti Comunali ‐ di una tutela ambientale integrata, hanno favorito la
frammentazione degli ambiti di interesse naturale ed ambientale,
aumentando il rischio di ostruzione dei corridoi ecologici, da e verso i sistemi
naturali limitrofi lungo i corridoi di importanza regionale e continentale.
D'altronde durante, il processo condiviso di costruzione del Piano, è emerso
con chiarezza che, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile che parta dalla
valorizzazione delle specificità locali, è imprescindibile la lettura delle questioni
insediative, sociali ed economiche attraverso la lente ambientale, in un’ottica
di integrazione e connessione relazionale, nel pieno rispetto dei vincoli di
sostenibilità e conservabilità delle risorse e secondo un’ approccio “ecologico”.
Alla visione integrata di salvaguardia delle risorse naturalistiche corrisponde
un modello di gestione ambientale di tipo dinamico, non orientato alla mera
conservazione delle aree e capace di rafforzare, nel medio e nel lungo periodo,
l’interesse delle comunità locali alla cura del territorio.

Descrizione
dell'intervento

Il progetto punta a valorizzare la struttura ambientale e naturalistica del
territorio etneo come base per lo sviluppo sostenibile degli insediamenti e
delle attività economiche. L’area è caratterizzate da una preponderante
presenza di aree protette e siti “Natura 2000” e si pone come nodo tra i sistemi
naturalistici interni e la costa ionica (anch’essa sede di aree di riserva),
all’interno della RES.
La rete ecologica dell’area etnea coniuga:


valorizzazione degli ambiti naturalistici e tutela del territorio (anche sotto i
profili del rischio idrogeologico e desertificazione);



Tutela delle risorse primarie (aria e clima, acqua, suolo);



Fruizione del territorio e promozione delle attività economiche (agricole e
di servizio) connesse alla rete ecologica; sviluppo di marchi d’area e
valorizzazione di prodotti tipici ed eventi culturali;



Assunzione di responsabilità da parte di Istituzioni e cittadini per la difesa
del proprio territorio; altresì stimolo alla cooperazione tra Enti competenti
nelle attività di pianificazione ed intervento;



Sviluppo di politiche di sostenibilità ambientale in ambito urbano.

Il progetto mira inoltre a sostenere fattivamente la candidatura dell’Etna
nell’ambito del WHL UNESCO.

48

I progetti bandiera

Pertanto, il progetto si articola secondo due principali macrolivelli di azione: il
primo, legato agli aspetti più complessi di governance, riguarda il
coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali al processo integrato di
salvaguardia ambientale, puntando ad una maggiore sensibilizzazione ed
all'accrescimento delle responsabilità, attraverso l'individuazione di ruoli e
competenze specifiche; il secondo, di ordine più gestionale e funzionale,
riguarda la definizione e realizzazione dell'infrastruttura ambientale che di
fatto ne rappresenti fisicamente la rete.
Il coinvolgimento degli attori Istituzionali del territorio costituisce l'elemento
imprescindibile su cui impostare un modello integrato di gestione ambientale:
pertanto, tale volontà, condivisa ed espressa nell'ambito del processo di
programmazione del Piano Strategico, può operativamente tradursi nella
sottoscrizione più specifica di accordi interistituzionali, un Patto per la rete
ecologica dell'area etnea. Attraverso la definizione di un protocollo, ciascun
Ente si impegna ad assumere un ruolo attivo nel processo di gestione
ambientale integrata, contribuendo direttamente alla realizzazione degli
obiettivi preposti, secondo un preciso riconoscimento delle responsabilità da
assumere. In particolare, gli Enti Locali sono chiamati in primo luogo a
condividere uno strumento di programmazione unitario per la definizione della
rete ecologica e ad attuare un quadro pianificatorio di propria competenza
coerente ed integrato con le strategie delineate.
Il Piano per la rete ecologica dell'area Etnea, individua le unità funzionali
costitutive della rete, traducendo in azioni ed interventi specifici gli obiettivi di
salvaguardia ambientale, non prevalentemente orientati alla mera
conservazione, ma finalizzati alla valorizzazione e fruizione integrata del
territorio. Sono previsti pertanto:
 Interventi per la costruzione fisica della rete ecologica (interventi diretti su
risorse naturalistiche ed ambientali)


azioni per la conservazione degli habitat esistenti;



riqualificazione e rinaturalizzazione di ambiti naturalistici ed agro
forestali degradati;



potenziamento e/o realizzazione delle connessioni naturali tra serbatoi
ad elevato grado di naturalità;



creazione di nuove unità ecosistemiche;



opere per la difesa e di ingegneria ambientale;

 Interventi per la fruizione della rete ecologica


realizzazione di itinerari e percorsi tematici, piste ciclabili, aree attrezzate
per il tempo libero;



riqualificazione di percorsi stradali e azioni per migliorare le generali
condizioni di accessibilità;



realizzazione / attivazione di servizi di base per la fruizione (infopoint;
rifugi; punti ristoro, etc.)



realizzazione di eventi culturali;

 Interventi di marketing / comunicazione e formazione / sensibilizzazione


formazione degli operatori pubblici e privati;



sviluppo di siti e portali web;



sviluppo di disciplinari e/o carte servizi per gli operatori.
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Nel quadro delle prospettive delineate, il Piano territoriale del Parco dell'Etna
ed il Piano Paesistico assumono un ruolo primario, in quanto strumenti
esistenti di gestione e raccordo di diversi ambiti di tutela che costituiscono la
Rete Natura 2000. Delineano, infatti, azioni e regimi di tutela che
rappresentano il punto di partenza per poter definire un modello integrato di
salvaguardia delle risorse, estendendo le azioni di rete ai sistemi ambientali
limitrofi.

Obiettivi e
risultati attesi



Migliorare il grado di connettività della Rete Ecologica Natura 2000 con
altre aree interessate da sistemi agroforestali ad alto valore naturale;



Rafforzare la RES attraverso il mantenimento dei corridoi ecologici
esistenti, in particolare i corridoi fluviali (fiume Alcantara, fiume Simeto);



Avviare un processo dinamico ed integrato di salvaguardia ambientale
capace di innescare nuove economie legate alle fonti energetiche
rinnovabili, alla produzione agroalimentare di qualità ed allo sviluppo di dei
settori della ricerca, dell’innovazione e della creazione artistica.

> profili di fattibilità

Profilo tecnico
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Integrazione e messa in coerenza dei diversi strumenti di pianificazione
con gli indirizzi di tutela; progetto della rete ecologica come
coordinamento tra :
o

Piani del Parchi e Piano di gestione Rete Natura 2000;

o

Progetto della RES;

o

Piano paesaggistico ex Decr.Lgs.vo 42/2004;

o

Pianificazione comunale;

o

Pianificazione provinciale (PTP);



Sviluppo di manuali tecnici, capitolati e linee guida per la realizzazione e la
manutenzione di elementi della rete ecologica;



Sviluppo prioritario progetti e realizzazioni, in ambito urbano ed extra
urbano, coerenti con la rete ecologica; i progetti sviluppati nell’ambito del
PSAE dall’Ente Parco e della Amministrazioni Comunali interessano:
o

il reticolo idrico di superficie e il sistema della acque;

o

le connessioni date da aree boschive e di particolare interesse
naturalistico ambientale;

o

i percorsi rurali e territoriali ed i presidi esistenti e di valore storico
colturale del territorio aperto;

o

le aree rurali interessate da colture di particolare pregio ambientale
e storico culturale;

o

il sistema degli spazi aperti in ambiti urbani;

o

la qualità delle acque e dell’ambiente assicurata da infrastrutture e
servizi interessanti le risorse primarie dell’area (aria, acqua, suolo);

I progetti bandiera


Profilo
amministrativo
procedurale

Azioni di promozione e valorizzazione del territorio e delle attività
economiche e di servizio incentrate sulla rete ecologica.

1.

Coinvolgimento degli attori istituzionali del territorio
o

2.

Sottoscrizione di accordi interistituzionali: Patto per la rete ecologica
dell’area etnea

Sviluppo ed integrazione del disegno e delle strategie della rete
ecologica nella pianificazione ai diversi livelli istituzionali

Come costo generale degli interventi di riqualificazione ambientale e di
realizzazione di strutture per l’accessibilità ed i servizi della rete ecologica
vengono assunti i costi dei progetti presentati dalle Amministrazioni
nell’ambito del PSAE, pari a ca. 11 mln di euro.

Profilo
economico
finanziario

Sono altresì da considerarsi i costi relativi a:
o

Sviluppo di studi, manuali di pratiche (ingegneria naturalistica) e di un
progetto unitario per la rete ecologica dell’area etnea (a partire dai
progetti dell’Ente Parco dell’Etna per i siti della rete “Natura 2000”

o

Sviluppo di azioni di marketing tese a pubblicizzare l’area, le sue
peculiarità ed attività economiche;

o

Sviluppo di disciplinari e/o carte servizi per gli operatori della rete
ecologica

Nello scenario programmatico regionale sono delineate diverse possibilità
finanziarie, finalizzate alla realizzazione di azioni ed interventi per
rafforzare la RES:
o

POin “Attrattori culturali, naturali e turismo”

o

POin “Attrattori culturali, naturali e turismo”

o

PO FESR (Asse 3);

o

PSR FEASR (Asse 2);

o

PAR FAS

Tra le proposte presentate che concorrono alla configurazione del progetto:
n.

progetto

Soggetto proponente

Costo (€)

21

SIC ITA 070019 Lago Gurrida e Sciare di
Santa Venera‐ Interventi per la riduzione
dei fattori di degrado e percosi
naturalistici e culturali

Parco dell'Etna

1.010.739,00

73

Fruibilità turistica dei sentieri naturalistici
dell'area NORD‐OVEST Parco dell'Etna

Comune di Bronte

400.000,00

216

Le Porte dell’Alcantara

Taormina Etna Soc.
Cons. ARL

844.477,86

227

Creazione di un marchio d'area per la
tutela dei prodotti a base di castagno

Comune di
Trecastagni

150.000,00
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11

Ristrutturazione di immobile da adibire a
centro di documentazione ambientale, a
supporto del Centro Recupero Fauna
Selvatica.

Parco dell'Etna

600.000,00

16

Sic ITA 070012 Pineta di Adrano e
Biancavilla ‐ Interventi di protezione e di
valorizzazione ambientale, recupero
percorsi e tabellazione informativa.

Parco dell'Etna

972.000,00

17

SIC ITA 070020 bosco di Milo‐
Realizzazione di ecodotti per la
protezione e per la salvaguardia degli
anfibi.

Parco dell'Etna

1.101.000,00

18

Riduzione dei fattori di degrado e
valorizzazione del patrimonio naturale i
nel SIC ITA 070020 Bosco di Milo

Parco dell'Etna

524.000,00

20

SIC ITA 070013 Pineta di Linguaglossa ‐
Rimozione dei fattori di degrado
ambientale ‐ Sentieristica e tabellazione ‐
Recupero e sistemazione del Rifugio
Conti

Parco dell'Etna

1.124.000,00

43

Realizzazione di un parco naturalistico
intercomunale

Comune di
Trecastagni

3.000.000,00

57

Progetto per la realizzazione di un Centro
visite ambientali “Parco dei Parchi”.

Comune di Randazzo

200.000,00

60

Progetto per la realizzazione di una
strada di collegamento tra il centro
urbano ed il centro visite ambientali
“Parco dei Parchi”.

Comune di Randazzo

250.000,00

113

Riqualificazione del percorso di fruizione
delle “Piccole Gole dell’Alcantara” e
collegamento con la Cuba, nel Comune di
Castiglione di Sicilia

Parco dell'Alcantara

700.000,00

114

Ripristino sentieristica per la fruizione dei
tratti, altamente naturalistici, dell’alveo
del Fiume Alcantara invaso dalle colate
laviche e il collegamento con il centro
storico del comune di Randazzo

Parco dell'Alcantara

250.000,00

Parco dell'Etna

818.000,00

Parco dell'Etna

460.000,00

Parco dell'Etna

400.000,00

Parco dell'Etna

1.400.000,00

Parco dell'Etna

400.000,00

Parco dell'Etna

1.075.000,00

10
13
14

15

19

22
23

52

Completamento lavori di sistemazione
esterna immobile contrada Cicirello‐
Trecastagni.
Valorizzazione del bosco comunale
Manfrè nel comune di Belpasso
Lavori di acquisizione e recupero
immobile in c.da "Salto del Cane" in
Pedara ‐ P.B. n. 21
Completamento del recupero degli
immobili " Case Bevacqua" P.B. n. 13 per
l'escursionismo, in Piedimonte Etneo,
zona "C" di Parco. (Completamento).
SIC ITA 070014 Monte Baracca ‐ Contrada
Giarrita ‐ Realizzazione di un'area di
accoglienza, sistemazione di percorsi,
tabellazione e rimozione di un tratto
d'asfalto.
Acquisizione e recupero delle "Case
Caldarera" in c.da Pirao nel comune di
Randazzo, da adibire a p.b. n. 9
Completamento della rete fognante nel
territorio comunale

47

Realizzazione rete idrica comunale

51

Bonifica e imbrigliamento acque del
Torrente Valdemone e in contrada
Carpene.

Comune di
Trecastagni
Comune di
Trecastagni
Comune di
Trecastagni

26.400.000,00
30.000.000,00
1.680.000,00
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62
65
66
90

94

96
97
100
103

112

115
125
135

160

162

177

191

207

208

Valorizzazione turistica Parco pineta
"Monti Rossi" e sentieri naturalistici
Realizzazione di percorso ciclo turistico
denominato "I percorsi della memoria
delle lave”
Realizzazione di percorso ciclo turistico
denominato "Percorso Amareddi"
Piano di recupero dei sentieri e delle
trazzere dell’area etnea
Opere di bonifica e rianturalizzazione
dell'asse fluviale Zafferana ‐ Santa
Venerina ‐ San Leonardello di Giarre
(tratto ricadente in territorio di Zafferana
Etnea col nome di Torrente Salaro)
Consolidamento Vallone denominato
“Indirizzo”
Costruzione area di spandimento in via
Santa Maria di Licodia

Comune di Nicolosi

400.000,00

Comune di Nicolosi

150.000,00

Comune di Nicolosi

150.000,00

Comune di Zafferana
Etnea

500.000,00

Comune di Zafferana
Etnea

5.210.000,00

Comune di Viagrande

5.280.000,0

Comune di Viagrande

1.192.000,00

Progetto rete fognante comunale

Comune di Belpasso

80.000.000,00

Pista ciclabile Fiumefreddo‐ mare

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia

Ripristino sentiero di collegamento tra
l’area naturalistica attrezzata del Parco
fluviale dell’Alcantara e il centro urbano
di Calatabiano”.
Interramento delle linee elettriche aeree
esistenti nel Territorio del parco dell’Etna
e misure di mitigazione dell’impatto delle
linee aeree non interrabili.
Parco suburbano ed orto botanico
Realizzazione segnaletica unificata Piano
sentieri del Parco
Progetto di “Riqualificazione urbana
paesaggistica‐ambientale funzionale eco‐
sostenibile del parco urbano Zona Ponte”
a Motta Sant’Anastasia.
Progetto di “Riqualificazione urbana
funzionale eco‐sostenibile del Parco
urbano in via Napoli a Motta
Sant’Anastasia.
Realizzazione Parco naturale Monte
Troina finalizzato alla conservazione
ambientale ed alla fruizione turistico‐
ricettiva.
Infrastrutture per la
commercializzazione dei prodotti locali
Progetto per la valorizzzione
paesaggistica ed il miglioramento della
fruibilita’ dell’ambito territoriale
ricadente nella zona C del Parco dell'Etna
posto in prossimita’ del nodo Mareneve
Fornazzo‐Rifugio Citelli.
Lavori di realizzazione di un’area
attrezzata in Contrada Fontanamurata,
comune di Maletto.

Parco dell'Alcantara

200.000,00

Parco dell'Etna
Comune di Giarre

10.000,00

Parco dell'Etna

130.000,00

Comune di Motta S.
Anastasia

1.208.702,37

Comune di Motta S.
Anastasia

1.300.000,00

Comune di Pedara

1.627.000,00

Comune di Paternò

Comune di Milo

2.000.000,00

Comune di Maletto

225.580,00

totale

173.342.499,23

Proposte da rimodulare che possono contribuire alla configurazione del
progetto:
n.
106

progetto
Riqualificazione area ex Keyes con
bonifica da amianto e realizzazione

Soggetto proponente

Costo (€)

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia

7.500.000,00
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centro congressi
107

Riqualificazione area ex Siace

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia

7.500.000,00

151

Progetto per il Recupero e la fruizione del
patrimonio culturale ed ambientale
nell'area del Millenario Castagno dei
Cento Cavalli, dichiarato dall’UNESCO
“Monumento Messaggero di Pace nel
Mondo”.

Comune di S. Alfio

6.000.000,00

168

Riqualificazione dei percorsi storici ‐
culturali nel territorio Etneo

Comune di S.
Venerina

9.869.000,00
totale

54

30.869.000,00

I progetti bandiera

4.

> Parco fluviale del Simeto

Ragioni
dell'intervento

Il sistema fluviale del Simeto, pur costituendosi tra i più complessi e
significativi dell'area dal punto di vista paesaggistico‐ambientale, è
caratterizzato da un'incompleta struttura territoriale delle tutele, che non
assicura un'adeguata risposta alla frammentazione degli ambienti ecosistemici
e quindi garantire la continuità dei flussi con gli altri macrosistemi dell'area
etnea ad elevato valore naturalistico, nonché contrastare i forti impatti
antropici ed i fenomeni elevati di rischio idrogeologico.
In un'ottica sistemica si salvaguardia ambientale integrata è indispensabile
completare il disegno di tutela dell’area con l’inclusione del sistema fluviale del
Simeto e della sua Valle, affinché si possa garantire lo scambio di flussi lungo i
corridoi ecologici di importanza regionale e continentale. Favorire altresì un
maggior coinvolgimento degli Enti Locali interessati, attraverso l’attuazione di
forme di governance e l’avvio di nuovi processi caratterizzati da relazioni che
producano effetti duraturi ed efficaci nel territorio.

Descrizione
dell'intervento

Il progetto è finalizzato a consolidare il riconoscimento e l’istituzione del
Parco del Simeto (dalle sorgenti in territorio di Bronte‐Maletto alla foce, già
RNO, in territorio di Catania); l’asta fluviale ed il territorio ad essa afferente
costituiscono, infatti, infatti parte fondamentale per il completamento del
disegno della rete ecologica dell’area Etnea.
Esso rappresenta elemento identitario per i centri etnei del versante sud‐
occidentale, in quanto ambito caratterizzato da rilevanti presenze storico‐
archeologiche (già integrate tra di loro nell’ambito del Parco Archeologico della
Valle del Simeto), naturalistiche e valori antropologici ed ambientali connessi
all’importante patrimonio agricolo. A questi si vuole ridare attenzione per
integrare e completare il sistema naturalistico etneo (dal cono vulcanico agli
impluvi dell’Alcantara e dello stesso Simeto).
Il parco, a partire dai caratteri presenti e dalla forte connotazione produttiva,
compendia obiettivi ed interessi delle popolazioni residenti, degli operatori e
delle Amministrazioni locali; Il Simeto come “Parco” delle eccellenze e delle
qualità, dal punto di vista agricolo, energetico, storico‐culturale; altresì
come territorio sul quale rendere coerenti e sostenibili le scelte in campo
insediativo‐infrastrutturale ed ambientale .
L'intervento è orientato, quindi, ad avviare un vero e proprio processo di
governance, al fine di poter adottare un modello di gestione ambientale
integrata, in relazione alle specificità previste per la realizzazione della rete
ecologica dell'area etnea.
In tal senso, il “contratto di fiume” (così come individuato dal Documento del
2° Forum Mondiale dell’Acqua) rappresenta lo strumento per l’assunzione degli
obiettivi strategici delineati e condivisi dalla Comunità del sistema fluviale del
Simeto, in vista della definizione di un unico sistema di tutela integrato,
attraverso l'istituzione del Parco fluviale (tra le esperienze regionali di
riferimento, quello per il fiume Alcantara, sottoscritto nel 2008). È quindi la
sottoscrizione di un accordo, tra gli Enti locali ed i privati, che permette di
adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento
economico, valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in modo
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prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione del bacino
fluviale.
La sottoscrizione del patto è strettamente subordinata alla definizione di uno
specifico Piano di interventi per la valorizzazione del sistema fluviale del
Simeto, che oltre a raccordare gli eventuali strumenti per la gestione dei siti
già sottoposti a regime di tutela, traduce in azioni ed interventi specifici gli
obiettivi di salvaguardia ambientale integrata che si intendono perseguire
attraverso il patto di fiume:
 Interventi di riqualificazione ambientale e naturalistica


azioni per la conservazione degli habitat esistenti;



riqualificazione e rinaturalizzazione di ambiti naturalistici ed agro
forestali degradati;



potenziamento e/o realizzazione delle connessioni naturali;



creazione di nuove unità ecosistemiche;



opere per la difesa e di ingegneria ambientale;

 Interventi per la tutela e la qualità delle acque


opere per il completamento della rete di collettamento e depurazione
delle acque.



azioni di monitoraggio;



utilizzo sostenibile per la produzione di energia pulita;

 Interventi per la fruizione del sistema fluviale del Simeto


realizzazione di itinerari e percorsi tematici, piste ciclabili, aree attrezzate
per il tempo libero;



riqualificazione di percorsi stradali e azioni per migliorare le generali
condizioni di accessibilità;



realizzazione / attivazione di servizi di base per la fruizione (infopoint;
rifugi; punti ristoro, etc.);



interventi sul patrimonio storico‐architettonico e archeologico;



realizzazione di eventi culturali;

 Interventi di marketing / comunicazione e formazione / sensibilizzazione


formazione degli operatori pubblici e privati (imprese e produttori
agricoli);



sviluppo di siti e portali web;



sviluppo di disciplinari e/o carte servizi per gli operatori.



Obiettivi e
risultati attesi
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Avviare processi partecipativi con il coinvolgimento di tutti gli Enti locali
interessati e soggetti privati;



Estendere la tutela già esistente su alcune parti del fiume Simeto all’intera
asta fluviale, al fine di integrarlo con il sistema di parchi e tutele del
territorio;



Definire un quadro integrato di interventi

I progetti bandiera

> profili di fattibilità

Profilo tecnico







Profilo
amministrativo
procedurale

Avvio e sviluppo di processi partecipativi, per il coinvolgimento di attori
istituzionali e operatori socioeconomici del territorio, per la progettazione
e la condivisione di azioni di valorizzazione. Tra le azioni:
o

Rete delle fattorie produttive e delle produzioni di qualità;

o

Riconoscimento del patrimonio della Valle (naturalistico,
archeologico, antropologico e culturale)

o

Produzione energetica sostenibile come opportunità economica
(biomasse, microeolico ed idroelettrico, solare)

Sviluppo prioritario progetti e realizzazioni, coerenti con l’obiettivo del
Parco fluviale del Simeto:
o

riqualificazione e rinaturalizzazione di ambiti naturalistici ed
agroforestali degradati;

o

realizzazione di itinerari e percorsi tematici, piste ciclabili, aree
attrezzate per il tempo libero;

o

realizzazione / attivazione dei servizi di base per la fruizione (info
point, punti ristoro, etc…)

o

interventi sul patrimonio storico ‐ architettonico ed archeologico;

o

opere per il completamento della rete di collettamento e
depurazione delle acque;

o

attività di formazione degli operatori pubblici e privati ed attività di
comunicazione per la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche
ambientali;

Azioni di promozione e valorizzazione del territorio e delle attività
economiche e di servizio incentrate sul Parco fluviale del Simeto

1.

Coinvolgimento degli attori istituzionali e non del territorio
o

2.

3.

Sottoscrizione di accordi interistituzionali sul modello del Contratto
di fiume (riferimento al Documento del 2° Forum Mondiale
dell’Acqua)

Redazione di un Piano di Azione per avviare un processo condiviso di
gestione ambientale integrata:
o

Piano di interventi per la valorizzazione del sistema fluviale del
Simeto

o

Piano di gestione dell’area e delle sue risorse

Adeguamento della pianificazione ai vari livelli ai fini della tutela
all’intero sistema fluviale
o

Parco fluviale del Simeto (istituzione ai sensi dei riferimenti normativi
regionali)

o

Integrazione e messa in coerenza dei diversi strumenti di
pianificazione con gli indirizzi di tutela; progetto del parco fluviale
come coordinamento tra :
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- Piani del Parchi e Piano di gestione Rete Natura 2000;
- Progetto della RES;
- Piano paesaggistico ex Decr.Lgs.vo 42/2004;
- Pianificazione comunale;
- Pianificazione provinciale (PTP);

4.

Marketing territoriale teso alla promozione della fruizione
sostenibile della valle del Simeto

In una fase iniziale (3 anni) i costi di avvio del processo di riconoscimento e
formazione del Parco sono stimabili pari a € 720.000 (sostenuti da Enti
Locali, Associazioni di Produttori e in genere operatori economici e
Agenzie di settore, finanziabili anche mediante Fondi Strutturali o risorse
da parte di Fondazioni ed Enti benefici) per:

Profilo
economico
finanziario

o

Organizzazione e sviluppo dei processi partecipativi sulle azioni
ritenute fondamentali : Rete delle fattorie produttive;
Riconoscimento del patrimonio della Valle; Produzione energetica
sostenibile (€ 20.000 annui)

o

predisposizione di un Piano di Azione; (€ 60.000)

o

Attività di marketing (campagne di informazione e sensibilizzazione;
organizzazione di eventi e manifestazioni; etc.); (€ 200.000 annui)

Vengono inoltre assunti i costi dei progetti presentati dalle
Amministrazioni nell’ambito del PSAE, pari a ca. 4 mln di euro; una base
sistematica, ma da precisare e rimodulare può essere legata al progetto e
realizzazione dei percorsi tematici promossi dal Cutgana (€30.000.000,00)
Nello scenario programmatico nazionale e regionale sono delineate come
finanziarie attingibili dal progetto:
o

POin “Attrattori culturali, naturali e turismo”

o

PO FESR (Asse 3);

o

PSR FEASR (Asse 2);

o

PAR FAS

Tra le proposte presentate che concorrono alla configurazione del progetto:
n.
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progetto

Soggetto proponente

220

Itinerari di turismo rurale per la fruizione
dei beni ambientali e storico culturali.

Associazione
Vivisimeto

221

Tutela della risorsa "paesaggio"

Associazione
Vivisimeto

222

Tutela della risorsa acqua in termini
qualitativi e quantitativi

Associazione
Vivisimeto

185

Risanamento idraulico e riqualificazione
ambientale area salinelle

Comune di Paternò

186

Costituzione di un bio parco agricolo nel

Comune di Paternò

Costo (€)

2.400.000,00

I progetti bandiera
comune di Paternò
157

Itinerario turistico, culturale e ambientale
del Simeto ‐ Etna

Università di Catania –
CUTGANA

30.000.000,00

158

Interventi per la tutela e la valorizzazione
dell’area di Ponte Barca, interna al S.I.C.
ITA 070025 “Tratto di Pietralunga del
Fiume Simeto”

Cutgana

750.000,00

161

Progetto di “Valorizzazione, tutela e
rimboschimento della Valle del Sieli” a
Motta Sant’Anastasia.

Comune di Motta S.
Anastasia

1.649.410,00

164

Riqualificazione funzionale ex Macello
Comunale Centro di educazione e
Formazione Ambientale

Comune di Adrano

1.404.740,27

219

Paternò per il clima ‐ "Rinverdiamo la
città ‐ Rinfreschiamo il clima

Università di Catania ‐
Facoltà di Ingegneria ‐
dip. DICA e DAU

200.000,00

230

Rete ecologica comunale

Comune di Belpasso

1.500.000,00

totale

37.904.150,27

Proposte da rimodulare che possono contribuire alla configurazione del
progetto:
n.

progetto

Soggetto proponente

Costo (€)

157

Itinerario turistico, culturale e ambientale
del Simeto ‐ Etna

Cutgana

30.000.000,00
totale

30.000.000,00
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5.

> Porte attrezzate dell'Etna

Ragioni
dell'intervento

Le porte “attrezzate” dell’Etna rappresentano degli snodi di importanza
strategica per l’intera area sotto diversi punti di vista. Si tratta di nodi
infrastrutturali ma anche di punti di attraversamento del territorio, dalla costa
alla montagna, e di esplorazione delle alte quote. Sono, altresì, nodi di
passaggio per diversi sistemi di fruizione turistica (paesaggistico, culturale) che
occorre integrare coerentemente con tutti gli elementi che caratterizzano il
territorio. La scarsa diversificazione dell'offerta turistica nel territorio è infatti
strettamente connessa alla mancanza della messa a rete delle strutture
ricettive con quelle di servizio, nonché dalla presenza di un sistema di
infrastrutture e mobilità che non assicura elevati livelli di accessibilità ed
adeguati standard di sicurezza soprattutto ad alta quota.
L’intero sistema infrastrutturale e di mobilità, di cui esse ne rappresentano i
punti di snodo, può essere il punto da cui partire per risolvere la questione
dell’accessibilità all’area etnea, ad oggi caratterizzata da gravi problemi di
congestione soprattutto nei centri di “risalita”. È in tal senso indispensabile
puntare sia all’attivazione di forme di mobilità sostenibile, che potrebbero
costituire delle interessanti occasioni imprenditoriali, che al miglioramento del
TPL. È, altresì, necessario avviare un insieme strutturato di azioni ed interventi
orientati ad aumentare complessivamente il grado di attrazione dei "nodi",
attraverso la realizzazione di attrezzature di servizio in un ottica di offerta
integrata.

Descrizione
dell'intervento

Il progetto mira a configurare come “porte attrezzate” i centri e gli ambiti
dotati di attrezzature per la fruizione dell’Etna .
Si mira in particolare a rafforzare:


l’accessibilità dalle grandi porte del territorio (“di terra”, “di mare” e “di
aria”)



la qualificazione dei centri in rete come nodi di servizio per turisti ed
utenti del territorio;



l’integrazione ed il coordinamento dell’offerta turistico‐ricettiva per le
medie ed alte quote del vulcano

A tal fine il progetto assume come riferimenti (progetti cornice) in particolare:


Piano di sviluppo della FCE;



Ammodernamento della rete ANAS;



Adeguamento delle connessioni mare – montagna e dei percorsi di
mezzacosta (Provincia Regionale di Catania).

A partire dai progetti in corso per l’ammodernamento e potenziamento delle
attrezzature per lo sport ed il tempo libero (raccolti attorno alle polarità di
Riposto, Nicolosi, Linguaglossa, Bronte‐Maletto e Randazzo) si delinea uno
sviluppo integrato dei servizi, che coinvolge i centri etnei e la loro offerta.

Obiettivi e
risultati attesi
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Potenziamento delle infrastrutture di accesso al bene “Etna” tramite il
riassetto e miglioramento dei livelli di servizio, con azioni di
completamento ed ammodernamento al fine di incrementare sia il livello

I progetti bandiera
di connettività della rete di trasporto.


Rivitalizzazione dei centri e valorizzazione delle risorse territoriali,
attraverso lo sviluppo di pianificazioni d’area per la realizzazione di
attrezzature e servizi.

> profili di fattibilità

Profilo tecnico



Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto,
migliorando in particolare le condizioni di sicurezza per l'accessibilità al
vulcano; tutti gli interventi sono ricompresi in programmazioni
sovraordinate.



Miglioramento / potenziamento dei servizi di accesso agli impianti
sciistici e alle zone sommitali del vulcano:
o

Realizzazione a Monte Conca (Linguaglossa) di due impianti di
risalita, cabinovia e skilift ad ammorsamento automatico, dalla
quota 1.830 mt. s.l.m. alla quota 2.380 mt. s.l.m.

o

Potenziamento dei servizi dell'area turistica di Nicolosi nord;

o

Creazione di nuove attrezzature di servizio nel versante ovest
dell'Etna.



Miglioramento / potenziamento dei servizi e dell’accessibilità al sistema
costiero;



Incremento dei servizi di servizi di ricettività diffusa:
o



Profilo
amministrativo
procedurale

definizione e l'avvio di modalità di promozione turistica integrata
(come le esperienze dei paesi albergo) finalizzate al recupero edilizio
di manufatti di particolare pregio storico‐architettonico che
connotano il paesaggio urbano e quello rurale;

Avvio della gestione integrata dei servizi per la fruizione turistica:
o

la formazione e qualificazione degli operatori pubblici e privati

o

lo sviluppo di disciplinari e/o carte servizi per gli operatori.

1.

Coinvolgimento degli Enti locali e degli operatori socioeconomici
coinvolti;

2.

Definizione ed attuazione di azioni ed interventi per il
potenziamento delle infrastrutture di accesso al bene “Etna”;

3.

Definizione ed attuazione di modelli di gestione integrata dei servizi
per la fruizione turistica:

4.

o

Sistema di bigliettazione unico e/o integrato

o

sviluppo di disciplinare e/o carte servizi per gli operatori

Attuare azioni di marketing e promozione territoriale.
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Lo sviluppo del progetto comporta la definizione di accordi e protocolli tra
privati, Amministrazioni ed Agenzie; Il ruolo di regia può essere svolto dalla
Provincia Regionale e/o dall’Ente Parco, anche affidandolo tecnicamente
ad altri Soggetti operanti sul territorio. Queste attività sono a costo zero e
conseguenti alla sola disponibilità dei diversi Soggetti di impegnarsi per il
progetto.

Profilo
economico
finanziario

Il coordinamento tra le diverse azioni e lo sviluppo di una coerente ed
unitaria politica di marketing comporta la definizione di un progetto
unitario di gestione dell’offerta integrata di servizi dell’ambito etneo;
questa comprende sia i servizi e le attrezzature di tipo sportivo, comprese
le risalite alle quote alte del vulcano, i servizi e le attrezzature ricettive e
culturali, i servizi di mobilità (per il collegamento con aeroporto, porto,
etc.). Per la redazione del progetto si stima un costo di € 50.000,00.
I quattro interventi che concorrono alla realizzazione del progetto
bandiera hanno un costo di ca. 20 mln di euro; tra questi gli interventi per
la realizzazione degli impianti di risalita a Monte Conca (Linguaglossa)
sono dotati di copertura finanziaria. Vengono inoltre assunti i costi dei
progetti presentati dalle Amministrazioni nell’ambito del PSAE, pari a ca.
82 mln di euro.
Nello scenario programmatico regionale sono delineate diverse possibilità
finanziarie, finalizzate sostenere il potenziamento delle condizioni di
accessibilità ed il rafforzamento dei servizi turisrici:
o

PO FESR (Asse 1 e 3);

Tra le proposte presentate che concorrono alla configurazione del progetto:
n.

Soggetto proponente

Costo (€)

7

Realizzazione impianto di risalita
Cabinovia Monte Conca

Comune di
Linguaglossa

14.000.000,00

9

Realizzazione impianto di risalita Skilift
Monte Conca

Comune di
Linguaglossa

1.430.000,00
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Miglioramento servizi e valorizzazione
area turistica di nicolosi‐nord

Comune di Nicolosi

1.000.000,00

209

Campo da Golf a 18 buche tra i Comuni
di Bronte e Maletto

Comune di Maletto

10.000.000,00

210

Utilizzo per finalità turistiche del
versante Ovest dell’Etna.

Comune di Maletto

5.000.000,00

Lavori di restauro, ristrutturazione e
realizzazione di opere complementari
per il recupero ed il riuso del Castello
Nelson e del Parco annesso: opere di
completamento

Comune di Bronte

3.140.000,00

Costruzione di un centro fieristico
commerciale in Via Rocca d'Api per
dare stabile continuità nel corso
dell'anno alla famosa "Ottobrata di
Zafferana" , iniziativa per l'intero
comprensorio etneo che richiama

Comune di Zafferana
Etnea

4.521.127,5

72

91

62

progetto

I progetti bandiera
migliaia di turisti.
183

Emotion Village –Villaggio ecologico
per i bambini del futuro

Comune di Ragalna

2.000.000,00

213

Creazione di polo di eccellenza per la
ricerca e la formazione del turismo
sostenibile e la promozione
diversificata

Comune di
Castiglione di Sicilia

1.000.000,00

Comune di
Linguaglossa

1.343.000,00

Comune di
Linguaglossa

950.000,00

Parco dell'Etna

500.000,00

Comune di
Trecastagni

2.000.000,00

Comune di Randazzo

180.000,00

Comune di Nicolosi

200.000,00

Comune di
Calatabiano

986.000,00

1

3

12

25

58
67
80

84

101

105
110
122

127

128

129

131
132

155

Progetto di adeguamento ex macello e
trasformazione a centro fieristico e
commerciale
Realizzazione di un’area attrezzata per il
tempo libero e lo sport a Piano
Pernicana
Completamento della sistemazione
esterna del Grande Albergo dell'Etna‐
Ragalna
Ammodernamento e messa in sicurezza
strade di circonvallazione tra le S.P. 4/I,
174, 8/III e 43, strade di interesse
turistico e di collegamento con la
grande viabilita’.
Progetto per la realizzazione di un
punto di informazione turistica e di
accoglienza “Montelaguardia”.
Riqualificazione Centro Congressi
Progetto di trasformazione in rotabile
della regia trazzera –strada riposto
schisò‐ tratto sulla spiaggia di S.marco
Progetto per la realizzazione di
percorso turistico (Ippovia) tra la
spiaggia di S. Marco e la zona nord
dell’Etna.
Infrastruttura pedemontana:
collegamento Piano Tavola ‐ Belpasso
nord (Raccordo ovest)
Riqualificazione aree degradate del
Centro Urbano con realizzazione
parcheggio e area ricreativa.
Realizzazione di Campo sportivo e Golf‐
house
Polo intermodale
Collegamento stradale Valcorrente per
aziende agroalimentari ed insediamenti
agrituristici. Utilizzazione del
collegamento stradale come vie di fuga
per l'evacuazione della città di Belpasso,
in caso di eventi calamitosi.
Studio per la fattibilita’ di uno svincolo
autostradale e viabilita’ di raccordo con
la rete viaria esistente
Opere per lo sviluppo turistico‐sportivo
del centro abitato e delle frazioni – asse
attrezzato del lungomare opere a tutela
dell’area costiera
Punto di informazioni turistiche
all’interno del porto turistico di Riposto
Strada di collegamento “Porto Turistico
di Riposto – Casello autostradale A18 di
Giarre
Progetto per la realizzazione di una via
di fuga nella parte a nord del centro
abitato del Comune di Sant’Alfio.

Comune di
Calatabiano

Comune di Belpasso

10.750.000,00

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia

2.400.000,00

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia

41.000.000,00

Comune di Giarre

40.000.000,00

Comune di Belpasso

4.000.000,00

Comune di Mascali

15.886.600,00

Comune di Mascali

114.871.176,26

Marina di Riposto ‐
Porto dell'Etna SPA
Marina di Riposto ‐
Porto dell'Etna SPA
Comune di S. Alfio

2.350.000,00
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228

Creazione di servizi per il turismo ‐ info
con noi‐

Comune di
Trecastagni

50.000,00

totale

279.557.903,76

Proposte da rimodulare che possono contribuire alla configurazione del
progetto:
n.
111

progetto
Parco tematico per la diversificazione
dell’offerta turistica

Soggetto proponente
Comune di
Fiumefreddo di Sicilia
totale

64

Costo (€)
40.000.000,00
319.557.903,76

I progetti bandiera

6.

> Mad'E Museo all'aperto dell'Etna / Rete dei musei

Ragioni
dell'intervento

Il territorio presenta un notevole patrimonio storico ed architettonico diffuso
nel territorio che si diversifica nella sua lettura per versanti. Nell’area sud
occidentale vi è una significativa concentrazione di siti archeologici e mulini
che si lega ad un articolato sistema di masserie e palmenti che si snodano
lungo la valle del Simeto sino all’area sud orientale del vulcano, mentre un
importante rete di castelli medievali caratterizza il versante nord orientale. Il
patrimonio di ‘pietra’ è valorizzato significativamente dalla presenza di un
paesaggio culturale unico, legato sia alle tecniche e alle conoscenze delle
tradizioni delle coltivazioni e delle costruzioni (terrazzamenti, muretti a secco,
palmenti, lavorazione della pietra lavica) che alle tradizioni locali (sagre,
eventi, fiere).
Nonostante la presenza diffusa nel territorio, di numerose e diversificate
strutture museali, non esiste una rete che organizzi in termini funzionali le
risorse esistenti, in un’ottica di sviluppo sostenibile dell’attrattività, inoltre il
sistema dell’offerta turistica non è sufficientemente diversificato ed
organizzato a causa sia della mancanza della messa a rete delle strutture
ricettive e di servizio, che della presenza di un insufficiente livello di servizi di
mobilità per il turismo e di infrastrutture.
Il progetto si fonda quindi sulla necessità di creare sinergie che portino al
coinvolgimento turistico delle aree economicamente più deboli, che
inserendosi in un circuito più ampio, beneficerebbero di una diffusione e
articolazione a più ampia scala dei flussi turistici che attraversano il territorio. È
necessario, potenziare gli strumenti di promozione turistica e le politiche di
marketing territoriale per riuscire a valorizzare le risorse in termini di
opportunità e per analizzare convenientemente le situazioni critiche, i possibili
vantaggi, i target di riferimento ed i sistemi turistici concorrenti.

Descrizione
dell'intervento

Il progetto è finalizzato a promuovere il territorio del Parco dell’Etna,
aumentandone il grado di attrattività turistica, coniugando l’unicità
dell’ambiente etneo con la creazione di nuove opere d’arte, in grado di
proporre nuove letture del territorio e spunti culturali innovativi.
L’innovazione della cultura e l’apertura ai circuiti internazionali dell’arte
contemporanea è apparsa in più casi un elemento di successo per la
promozione dei territori (es.: installazioni nel Parco delle Madonie realizzate
nell’ambito del progetto ISIDEM Italia – Malta)
Il progetto si fonda e prende spunto dal MAD' E (Museo Aperto dell'Etna)
proposto dall’Ente Parco dell’Etna come museo concepito per ospitare
opere di arte contemporanea di grande dimensione in contesti urbani e/o
naturalistici.
Su questa proposta si innestano:


valorizzazione di ambiti del territorio etneo;



attivazione di forme di ricettività ed ospitalità (residenze di artista),
nonché di proposte culturali legate ai circuiti dell’arte contemporanea; a
supporto sono inoltre attivabili attività di formazione per il personale e gli
operatori:



potenziamento e valorizzazione dell’offerta museale esistente ed in
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corso di realizzazione, e messa in rete di questa come offerta culturale
complessiva del territorio etneo.

Obiettivi e
risultati attesi



Valorizzazione di strutture museali e del patrimonio storico culturale
diffuso, attraverso il recupero dei saperi e dei mestieri locali e la
valorizzazione della creatività artistica ed artigianale.

> profili di fattibilità

Profilo tecnico



Costituzione della rete museale etnea connessa e coordinata con il
progetto Mad’E, nell’ambito della rete museale provinciale e regionale
(collegata con organismi culturali ed eventi già riconosciuti: Museo RiSo,
sezioni OFF della Biennale di Venezia e della Triennale di Milano); la rete
procede alla definizione delle azioni per la realizzazione fisica del museo
all’aperto ed al coinvolgimento di tutti gli operatori, locali e non,
interessati.



Attività di promozione e marketing:
o

realizzare una campagna di incoming in collaborazione con vettori
nazionali ed internazionali

o

attivare un sito web dedicato agli eventi e di un collegamento ad
internet mediante l'uso di webcam;



Progettazione di eventi (Concorsi, workshop) che integrino la proposta
culturale con lo sviluppo di attività di servizio qualificate a suo supporto;
coordinamento con il calendario degli eventi di varia natura esistenti
nell’area. Coinvolgimento delle scuole e degli operatori culturali dell’area.



Installazione di opere artistiche in contesti urbani e/o naturalistici;
o



Profilo
amministrativo
procedurale

Ampliamento dell’offerta museale nell’ambito dei centri e dei territori
dell’area etnea.

1.

Costituzione della rete dei musei dell’area etnea

2.

Coinvolgimento degli artisti coinvolti nella realizzazione delle opere
o
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realizzare allestimenti e strutture di supporto

Elaborazione di un bando internazionale

3.

Coinvolgimento di partner ed operatori economici

4.

Configurazione di “porte del museo” nei centri urbani designati,
attraverso l’attivazione dei servizi di incoming

5.

Definizione e avvio di attività di marketing e promozione territoriale
o

Campagna di incoming

o

Realizzazione di un sito web

I progetti bandiera

o

Realizzazione di eventi

o

Promozione integrata della rete museale esistente

La costituzione della rete dei musei dell’area etnea comporta la
definizione e la sottoscrizione di una serie di accordi e protocolli tra
privati, Amministrazioni ed Agenzie; Il ruolo di regia può essere svolto dalla
Provincia Regionale e/o dall’Ente Parco, anche affidandolo tecnicamente
ad altri Soggetti operanti sul territorio. Queste attività sono a costo zero e
conseguenti alla sola disponibilità dei diversi Soggetti di impegnarsi per il
progetto

Profilo
economico
finanziario

Per le azioni promozionali e di marketing (campagne di informazione e
sensibilizzazione; organizzazione di eventi e manifestazioni; etc.) si ipotizza
un costo annuale di ca. 100.000 euro.
Il progetto Mad’E ha un costo complessivo stimato in 2,5 mln di euro.
Vengono inoltre assunti i costi dei progetti presentati dalle
Amministrazioni nell’ambito del PSAE, tesi a rafforzare l’offerta museale
del territorio, pari a ca. 20 mln di euro;
Nello scenario programmatico nazionale regionale sono delineate diverse
possibilità finanziarie:
o

POin “Attrattori culturali, naturali e turismo”

o

PO FESR (Asse 3);

Il progetto può essere supportato, altresì da donazioni e sponsorship private.
Tra le proposte presentate che concorrono alla configurazione del progetto:
n.

progetto

Soggetto proponente

Costo (€)

133

Museo Aperto dell’Etna

Parco dell'Etna

2.000.000,00

134

Museo Aperto dell’Etna

Parco dell'Etna

2.500.000,00

214

I Musei dell'identità storica etnea

Taormina Etna

2.484.013,76

232

Aur ra dell'Etna

Amici della Terra ‐
Club Etna

200.000,00

45

Restauro, valorizzazione e cambio
destinazione d’uso del palazzo principi di
Giovanni da destinare a centro culturale,
polifunzionale e museale.

Comune di
Trecastagni

4.355.159,40

56

Progetto per il recupero e la
valorizzazione del monastero di San
Giorgio (ex monastero benedettine) e
circostanti mura medievali.

Comune di Randazzo

8.630.000,00

93

Riqualificazione ex‐Priorato di S.
Giacomo, risalente al 1500/1600,
dipendenza del Monastero dei
Benedettini di Piazza Dante ‐ Catania

Comune di Zafferana
Etnea

4.114.472,41

215

La voce delle rovine

Taormina Etna

1.305.690,85

217

Promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale e paesaggistico del
Polo d'Attrazione “Etna” nel Distretto
Taormina Etna

Taormina Etna

600.000,00
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26
32
76

79

95

98
108
109

153

159

163

165

167

169

171
179

180

188

189

190

68

Riqualificazione del parco Falcone e
realizzazione anfiteatro.
Restauro e ristrutturazione della Casa Dei
Proietti da adibire e centro socio culturale

Comune di
Trecastagni
Comune di
Trecastagni

Il centro storico "Museo a cielo aperto"

Comune di Bronte

150.000,00

Comune di
Calatabiano

840.000,00

Comune di Zafferana
Etnea

1.630.000,00

"Casa del Lampionario"

Comune di Belpasso

250.000,00

Riqualificazione dell’area vincolata per
una migliore fruizione della Torre Rossa
Riqualificazione palazzo Corvaja per la
realizzazione di Centro Mussale, sala
congressi, biblioteca, centro sociale
Progetto per la realizzazione del “Museo
del Castagno” in ordine alla presenza sul
territorio comunale del Millenario
Castagno dei Cento Cavalli, dichiarato
dall’UNESCO “Monumento Messaggero
di Pace nel Mondo”.
Progetto di “Valorizzazione tramite
illuminazione artistica ed arredo urbano
del Neck, del Castello, della chiesa e della
relativa area circostante” a Motta
Sant’Anastasia.
Progetto di “Riqualificazione ambientale
e valorizzazione centro storico” a Motta
Sant’Anastasia
Centro di formazione delle Arti della
Musica e del Teatro presso l’ex Convento
dei Frati Francescani ‐ Adrano
Adeguamento e riqualificazione dello
sopazio pubblico di Via Roma ed aree
contermini, finalizzato alla promozione
delle arti contemporanee.
Recupero di una tricore bizantina Santo
Stefano risalente al 1200 e del querceto
su cui insiste
Acquisto, consolidamento, restauro e
riuso di “villa Laudani” per contenitore
museale
Progetto di recupero e valorizzazione
centro storico – progetto generale.
Progetto di ripristino funzionale di
un'area degradata del centro storico
mediante la ristrutturazione sostenibile di
due palmenti con annessi e percorsi
pedonali di accesso nell'area museale
adiacente Palazzo Pulvirenti.
Ripavimentazione con selciato lavico sui
vicoli della Collina storica
Lavori di restauro e ricomposizione del
complesso monumentale s. francesco alla
collina ‐ progetto di completamento ‐
finalizzato all'uso turistico, espositivo,
congressuale e di ricerca
Completamento restauro convento delle
Benedettine di Via Monastero da
destinare a Museo e attività socio

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia

1.500.000,00

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia

1.634.000,00

Comune di S. Alfio

1.000.000,00

Comune di Motta S.
Anastasia

850.000,00

Comune di Motta S.
Anastasia

2.800.000,00

Comune di Adrano

3.470.000,00

Comune di Adrano

2.400.000,00

Comune di S.
Venerina

500.000,00

Comune di Pedara

3.507.000,00

Comune di Pedara

6.714.000,00

Comune di Pedara

1.300.000,00

Comune di Paternò

1.200.000,00

Comune di Paternò

1.890.000,00

Comune di Paternò

2.700.000,00

Recupero ambientale a scopo turistico
della strada (scalinata storica) Monte
Castello, da via Cruillas al castello /
Recupero del percorso culturale religioso
della via Cruillas ‐ II lotto funzionale
Adeguamento funzionale per lo
svolgimento di attività culturali nella
Palazzina Liberty all'interno del Parco
Comunale di Zafferana Etnea ‐ Villa dei
Principi Marano

1.357.476,07
1.446.000,00

I progetti bandiera
culturali
194

202

224

225

Ristrutturazione Piazza San Francesco di
Paola in centro storico
Acquisizione e ristrutturazione
dell’immobile sito in corso Italia, angolo
via del Bosco, da destinare ad attivita’
culturali e museal
Riqualificazione urbana del centro storico
con annesso antico palmento
Riqualificazione area a verde con la
ristrutturazione di un fabbricato
destinato a biblioteca multimediale.

Comune di Paternò

1.000.000,00

Comune di Milo

1.291.000,00

Comune di
Camporotondo Etneo

2.000.000,00

Comune di
Camporotondo Etneo
totale

2.000.000,00

69.618.812,49
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7.

> Distretto energetico dell'area Etnea

Ragioni
dell'intervento

I lunghi periodi di soleggiamento, la presenza di zone ventose nonché quella di
un vulcano attivo, rappresentano una buona opportunità per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, in parte già utilizzata. La Sicilia infatti produce una
quota di energia pulita molto elevata, di cui buona parte viene prodotta
nell’area etnea, grazie alla presenza di 5 centrali idroelettriche ( due a
Castiglione, due a Paternò ed una a Randazzo) e di un impianto fotovoltaico
(Adrano).
Tuttavia, il fabbisogno energetico è ancora ampiamente soddisfatto da una
produzione fortemente dipendente dai combustibili fossili. Una maggiore
consapevolezza della presenza di risorse che possono indurre ad una gestione
energetica compatibile con l’ambiente favorirebbe un incremento della
produzione da fonti rinnovabili, che potrebbe essere sostenuta anche grazie
all’impiego di finanziamenti dedicati.
La configurazione di un distretto energetico dell'area etnea per la promozione
dell'utilizzo e della produzione di energia rinnovabile, offre al territorio nuove
opportunità di gorvenance, nuove opportunità economiche e la possibilità di
avviare un processo di valorizzazione delle risorse ambientali, in chiave
sostenibile.

Descrizione
dell'intervento

Il progetto è finalizzato a promuovere nel territorio etneo un modello
sostenibile di gestione energetica con l’obiettivo di qualificarlo come
distretto energetico sostenibile, nel quale sono coinvolti cittadini,
Amministrazioni, operatori.
L’immagine dell’Etna come “distretto energetico” costituisce di per se un
richiamo evocativo, anche dal punto di vista del marketing territoriale,
rafforzato da alcuni dati rilevanti: l’essere una delle aree con maggiore
soleggiamento in Europa (dato che portò alla realizzazione della centrale
solare Eurelios), l’essere dotata di un buon numero di centrali idroelettriche,
l’avere un grande potenziale di biomasse e combustibili dalle attività agricole.
Imprese, operatori turistici, abitanti possono essere destinatari di benefici
rilevanti.
Il progetto è ‐ quindi ‐ orientato, a partire dai progetti di riqualificazione
energetica e produzione da fonti sostenibili presentati dalle Amministrazioni, a
sistematizzare azioni e strategie atte anche a promuovere nuove opportunità
economiche. Le Amministrazioni, anche sotto il coordinamento dell’APEA
della Provincia Regionale di Catania, conducono le azioni chiave e creano i
presupposti per una gestione condivisa e benefici diffusi provenienti
dall’adozione del nuovo modello energetico
Tale operazione non può ovviamente prescindere dall'avviare un processo di
governance attraverso il coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali per la
condivisione di obiettivi e strategie. Preclude, pertanto, l'instaurazione di
forme concertative mirate, in un primo momento, alla sottoscrizione di un
protocollo, un Patto dei Sindaci (Commissione Europea ‐ EUSEW 2008), che
delinea gli impegni che ciascun Ente si assume per il perseguimento degli
obiettivi preposti.
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I progetti bandiera
Gli obiettivi e le strategie condivise troveranno cosi una corrispondenza
programmatica nella definizione di strumenti atti alla programmazione
energetica dell'area, coordinati con quelli già esistenti nello scenario regionale:


il PEARS, approvato nel 2009, che assegna un ruolo primario allo
sviluppo di energia dalle fonti rinnovabili ed alla promozione del
risparmio energetico in tutti i settori, promuovendo tra l'altro la
diversificazione delle fonti energetiche, la promozione di filiere produttive di
tecnologie innovative, la promozione di clean technologies nelle industrie
ad elevata intensità energetica, la valorizzazione delle risorse endogene, il
potenziamento delle infrastrutture energetiche;



il Patto delle isole, protocollo europeo sottoscritto anche dalla Regione
Sicilia, quale impegno a sostenere obiettivi di sostenibilità energetica
come: la riduzione di almeno il 20% delle emissioni di Co2; la redazione di
un Piano di azione per l'energia sostenibile e di relazioni di attuazione per
certificare i risultati delle azioni intraprese; l'avvio di investimenti per la
produzione di energia sostenibile;

Verranno quindi sviluppate azioni ed interventi per l'attuazione del modello
sostenibile di gestione energetica, che riguarderanno:


l'attuazione di pratiche per il risparmio energetico e l'installazione di
tecnologie Solar cooling per la produzione di energia negli edifici della
Pubblica Amministrazione.



la promozione di pratiche per il risparmio energetico e l'incentivazione
per l'installazione di tecnologie Solar cooling per la produzione di energia
negli edifici residenziali.



la realizzazione di impianti di produzione fondati sul riutilizzo delle
biomasse da produzione agricola



la riqualificazione / potenziamento della rete infrastrutturale per il
trasporto di energia.



la riqualificazione energetica delle aree urbane e degli insediamenti
industriali.

Nel quadro delle proposte presentate che concorrono alla realizzazione del
progetto bandiera, assume particolare rilievo quella finalizzata all'attuazione di
un modello di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) per l'area
industriale ricadente nel territorio comunale di Belpasso. Attraverso una
cooperazione tra Ente locali e soggetti imprenditoriali prevede la messa in
campo di azioni infrastrutturali, di sviluppo di servizi ed attrezzaggio di aree ed
impianti, volte a qualificare gli insediamenti artigianali e produttivi,
qualificandosi anche come progetto‐pilota per la realtà economico produttiva
della più vasta area etnea. Obiettivo principale è il raggiungimento di livelli di
eccellenza nei servizi e nella qualità della gestione ambientale che generi
convenienza ed attrattività per nuovi investimenti o incremento degli esistenti,
nonché quello di aumentare l'efficacia di azioni di marketing territoriale a
favore del sistema produttivo etneo, promuovendo e sostenendo una
trasformazione sostenibile e verde degli insediamenti artigianali e industriali.

Obiettivi e
risultati attesi



Promuovere un modello di gestione energetica efficiente e sostenibile;



Innescare nuove economie legate alla produzione di energia da fonti
rinnovabili;



Ridurre gli impatti legati alla produzione ed all’utilizzo di energia;
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Raggiungere livelli di eccellenza nei servizi e nella qualità di gestione
ambientale;



Aumentare l’efficacia di azioni di marketing territoriale a favore del
sistema produttivo etneo.

> profili di fattibilità

Profilo tecnico

Profilo
amministrativo
procedurale



Avvio e sviluppo di processi partecipativi, per il coinvolgimento di attori
istituzionali ed operatori socioeconomici del territorio, per la definizione e
la condivisione di azioni ed interventi finalizzate ad attuare un modello
efficiente di gestione energetica; sottoscrizione del Patto dei Sindaci
(Commissione Europea ‐ EUSEW 2008)



Elaborazione degli strumenti atti alla programmazione energetica
dell’area (coordinata con il PEARS e, ove esistente, al Piano energetico
provinciale):
o

inventario delle emissioni come punto di partenza per le successive
azioni;

o

Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES)

o

sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal
PAES



Sviluppo ed attuazione di progetti per il perseguimento degli obiettivi
prefigurati (interventi prioritari sul patrimonio edilizio pubblico, sia sul
versante dell’efficientamento energetico, sia su quello della produzione da
fonti sostenibili). Tra i progetti presentati dalle Amministrazioni
nell’ambito del PSAE assume particolare rilevanza strategica quello
dell’APEA proposto dal Comune di Belpasso; Il progetto prende a
riferimento il modello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
(APEA, D.Lgs. n. 112/98 art. 26) e dei distretti eco –industriali PEARS,
Scheda S.04);



Azioni di promozione e marketing dell’area come ”distretto energetico”
sostenibile a favore di imprese e cittadini;

1.

Coinvolgimento degli attori istituzionali del territorio

•

Sottoscrizione di accordi interistituzionali: Patto dei Sindaci per
l’energia

2.

Concertazione tra tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, a
sostegno e promozione dell’iniziativa al fine di Costituire un
organismo (ad es. consorzio, etc…) che assuma compiti di indirizzo
generale e gestione del percorso progettuale

3.

Individuazione di azioni ed interventi specifici per avviare un processo
di gestione energetica efficiente e sostenibile

•

Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES)
a partire dagli indirizzi di efficienza energetica promossi dal
PEARS e dal Patto delle Isole
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•

4.

Sviluppo di progetti pilota per le Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA) e l’efficientamento del
patrimonio edilizio pubblico.

Attività di comunicazione e sensibilizzazione

•
•
•

scuole
cittadini
operatori economici

Lo sviluppo del progetto comporta la definizione di accordi e la
sottoscrizione di un protocollo di intenti tra le Amministrazioni (Patto
dei Sindaci); Il ruolo di regia può essere svolto dall’Agenzia provinciale
per l’energia. Queste attività sono a costo zero e conseguenti alla sola
disponibilità dei diversi Soggetti di impegnarsi per il progetto.

Profilo
economico
finanziario

L’elaborazione dell’Inventario delle Emissioni, del Piano d’azione per
l’energia sostenibile (PEAS), nonché del Sistema di Monitoraggio ha un
costo stimabile di €200.000,00.
La realizzazione del progetto APEA comporta un costo complessivo
stimato in 2,5 mln di euro.
Vengono inoltre assunti i costi dei progetti presentati dalle
Amministrazioni nell’ambito del PSAE, tesi ad attuare strategie di
risparmio energetico, pari a ca. 4,5 mln di euro. Per analoghi interventi
per i restanti Comuni sono stimabili ulteriori 12,5 mln di euro (in parte
finanziabili nell’ambito del POin “Energia”).


Possibilità di reperire finanziamenti da:
o

Programma quadro per l’innovazione e per la competitività (CIP)
2007‐2013;

o

POin “Energia”;

o

Fondi della programmazione regionale e nazionale;

o

risorse enti locali (Provincia, Regioni e Comuni);

o

Ssoggetti privati imprenditoriali (pject financing, etc.);

o

Fondazioni bancarie.

Tra le proposte presentate che concorrono alla configurazione del progetto:
n.

progetto

Soggetto proponente

Costo (€)

229

Qualificazione area industriale come area
produttiva ecologicamente attrezzata
(APEA)

Comune di Belpasso

2.500.000,000

55

Progetto per intervento di risparmio
energetico nel Palazzo Municipale.

Comune di Randazzo

220.500,00

59

Progetto per intervento di risparmio
energetico nelle strutture comunali
(Uffici Giudiziari e Scuola Elementare Via

Comune di Randazzo

265.000,00

73

Piano Strategico dell'Area Etnea
Piano d'Azione
Gaetano Basile).

74

144

Realizzazione di impianti negli immobili
comunali per la produzione di energia
attraverso fonti energetiche rinnovabili

Comune di Biancavilla

192

Ristrutturazione Palazzo Municipale
"Ardizzone" finalizzata al risparmio
energetico

Comune di Paternò

1.900.000,00

223

Miglioramento dell'efficienza energetica
del Municipio e dell'impianto di pubblica
illuminazione di via Umberto

Comune di
Camporotondo Etneo

1.400.000,00

totale

6.985.500,00

700.000,00

