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Analisi e studi per la tutela e la valorizzazione del fiume Simeto – invito a convegno
finale del 23 Ottobre 2015 ore 10,00.

OGGETTO:

A tutti gli indirizzi dell’allegato elenco

La Provincia Regionale di Catania ha ottenuto un finanziamento, a valere sul P.I.S.T. (Programma Integrato di
SviluppoTerritoriale) 15 “Etna-Paternò” per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 con riferimento all’asse
VII “Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica”, per un progetto dal titolo “Analisi e studi per la tutela e la
valorizzazione del fiume Simeto”. Tale finanziamento e relativo bando, è andato in gara pubblica il 05.03.2015, la ditta
aggiudicatrice è risultata la soc. coop MA.TE. con sede a Bologna in R.t.I. con l’ing. Salvatore Cartarrasa con studio a
Valverde. La società aggiudicataria, in virtù del carattere di urgenza che riveste l’avvio dell’esecuzione anticipata a
causa della ristrettezza dei tempi di rendicontazione, dovrà consegnare gli elaborati tecnici, come da capitolato d’oneri,
il 18.06.2015.
Considerato che lo studio in argomento riveste un ruolo fondamentale e strategico per la salvaguardia delle risorse
naturali nelle aree già individuate nei siti di importanza comunitaria, ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura
2000 e, soprattutto, per proteggere aree di pregio ambientale ancora non sottoposte a vincoli di tutela.
Considerato che il servizio richiesto persegue il raggiungimento di due obiettivi principali:
- l'integrazione di tutti gli studi, i progetti, i programmi, i piani e le politiche esistenti per la tutela, conservazione e
valorizzazione del fiume Simeto;
- il perseguimento di una governance del territorio più idonea alla tutela e valorizzazione del bacino idrografico.

Considerato che risulta necessario:

•

creare una “visione” di insieme del territorio del bacino del fiume Simeto, dalle sue sorgenti sino alla foce, al
fine di mettere a punto un sistema di necessarie azioni di tutela delle valenze ambientali, naturali e storico
cultuali che lo caratterizzano;

•

definire una politica territoriale univoca di sviluppo locale per la valorizzazione economica eco-sostenibile del
territorio che tenga conto del quadro programmatico esistente a tutti i livelli di governo ed elimini le criticità
esistenti;

•

tutelare e valorizzare il sistema paesaggistico ambientale e la struttura ecologia del territorio attraverso la
convergenza dei programmi, delle politiche e dei progetti presenti;
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•

identificare le linee programmatiche, necessarie per il raggiungimento dei obiettivi del P.S.S.E provinciali, già
individuati dalla Provincia di Catania all’interno del suddetto documento, in coerenza con gli indirizzi
comunitari in termini di attivazione delle forme di cooperazione previste dalla normativa europea, come, ad
esempio, i contratti di fiume, i distretti turistici, i distretti produttivi;

•

individuare idonee forme di governance al fine di una gestione integrata delle misure di tutela, conservazione,
valorizzazione e fruizione delle emergenze naturalistiche e culturali-antropiche presenti nell'area di studio;

•

esaminare in modo sistemico il territorio dell’alta valle del Simeto individuandone, in un ottica
interdisciplinare, le valenze naturalistiche e storico-culturali;

•

mettere a sistema tutti gli studi già eseguiti in passato, promossi e finanziati dalle università, dagli enti locali e
dalla UE (PO FESR, PSR, Life programme, ecc.);

•

individuare un set di indicatori di efficienza e di efficacia che consentano di monitorare come le politiche di
sviluppo adottate si trasformino in azioni concrete sul territorio in termini di miglioramento delle condizioni
ambientali, economiche e sociali dell’area in esame;

•

individuare le forme più adeguate di “government” e di “governance” di natura sovracomunale per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio del fiume Simeto (parco fluviale, riserva
naturale, contratto di fiume, statuto dei luoghi, consorzio di scopo, ecomuseo, ecc..);

•

effettuare una valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ed una valutazione di incidenza (V.INC.A) del
presente piano/studio, ed inoltre dei piani, dei programmi, di tutte le politiche territoriali e di sviluppo vigenti
nell’area di studio;

•

mettere a punto adeguate strategie di marketing territoriale volte alla valorizzazione di itinerari naturalistici, di
pacchetti turistici, di attività promozionali dei prodotti tipici agroalimentari, ecc; in riferimento a questi ultimi,
particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione dei prodotti tipici e a Denominazione di Origine
Controllata o Protetta (Arancia rossa IGP, Ficodindia dell'Etna DOP, Olio Monte Etna DOP, Pistacchio di
Bronte, ecc.), in connessione con la fruizione turistica della valle e lo sviluppo dell'artigianato locale;

•

emanare linee guida specifiche da seguire nella redazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, con
particolare riferimento alla pianificazione di livello comunale;

•

migliorare la capacità tecniche ed istituzionali delle amministrazioni locali coinvolte attraverso attività di
formazione e coinvolgimento;

•

coinvolgere e far partecipare le comunità insediate e gli stakeholder alle attività di scelta delle politiche più
idonee alla tutela e valorizzazione della valle.

Si invitano le SS.LL. al convegno finale che si terrà il giorno 23 Ottobre 2015 alle ore 10.00 presso il Centro
Direzionale NuovaLuce, via Nuova Luce 67/A, 95030 Tremestieri Etneo (Sala Riunioni Bianca del Centro Direzionale,
posta al piano -1).
Vista la importanza della riunione, si raccomanda di trasmettere nel più breve tempo possibile eventuali contributi
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.provincia.catania.it.
Distinti Saluti

Il Dirigente del Servizio

