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PREMESSA

Premessa

Il progetto Otremed come strumento strategico
di analisi e governo della dimensione territoriale
di Gaetano Gullo

Attualmente la Regione Siciliana, severamente coinvolta nellÕattuale crisi economica e finanziaria del Paese, si
trova a far fronte al sostanziale blocco di tutti i piani regolatori generali comunali, dei pochi piani provinciali e del
piano urbanistico regionale. I piani provinciali non hanno pi un ente giuridico di riferimento per effetto dei recenti provvedimenti dellÕAssemblea regionale che riflettono, in termini operativi, la tendenza nazionale alla soppressione delle Province e il ritorno al dettato dello Statuto autonomo il quale prevede lÕistituto dei liberi consorzi di
comuni. Un cambiamento radicale che, sia pur gradualmente applicato, presenta non poche incognite e criticit. Il
piano urbanistico regionale, previsto dalla normativa regionale,  a sua volta fermo agli studi del 2003.
Quello che per preoccupa maggiormente  il totale stallo della pianificazione comunale che, oltre ai problemi
decennali della struttura rigida e superata della legge nazionale del 1942, ha subito il definitivo blocco per effetto
dellÕobbligo della Valutazione ambientale strategica (Vas). QuestÕultimo vincolo  di origine comunitaria e rappresenta una sfida decisiva per lÕamministrazione regionale in materia di controllo ambientale e di condivisione delle
scelte locali di trasformazione dellÕassetto fisico della Sicilia.
Per affrontare e risolvere nodi cos importanti, sicuramente  necessario operare nel miglioramento dellÕorganizzazione interna degli uffici e collaborando in modo intersettoriale a massimizzare i livelli di performance interna allÕAmministrazione regionale competente.
Alcuni aspetti non dipendono da problemi di organizzazione interna, bens dallÕaccettazione di sfide importanti che vedono la regione come un unico territorio che opera una piena cooperazione con altre realt regionali e da
questa collaborazione potrebbe puntare a trovare idee ed esperienze diverse che possano aiutare la Sicilia anche
a risolvere i problemi interni. Tra le regioni europee che pi si confrontano con problemi analoghi a quelli dellÕisola, vi sono proprio le regioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. E tutte queste regioni hanno i medesimi riferimenti dei regolamenti e degli obiettivi fissati a livello comunitario. Inoltre tutte le regioni mediterranee e
continentali devono concorrere alla competitivit dellÕintera Europa nei confronti del resto del mondo.
Il progetto Otremed consentirebbe di puntare con decisione ai bersagli che la strategia della nuova gestione
regionale intende colpire. In particolare il primo obiettivo del governo dello spazio territoriale della Sicilia  quello
di avviare una riforma urbanistica che sappia individuare le risorse pi importanti dellÕisola e ne sappia favorire la
gestione e lo sviluppo sostenibile: il territorio, i beni culturali e il turismo. Sino ad oggi le tre materie sono state
completamente separate da strumentazioni, leggi e regolamenti di livello regionale, statale e comunitario che non
dialogano tra di loro e che, anzi, si escludono a vicenda. Servono strumentazioni integrate e dotate di tecnologie
adeguate che siano concretamente orientate ad affrontare e risolvere i nodi dello sviluppo sostenibile della
Regione che sono complessi e che riguardano in modo articolato e differenziato tutte le dimensioni della sostenibilit: i nodi sono di tipo economico, ambientale, sociale, culturale ed anche di tipo istituzionale.
Lo sforzo dellÕAmministrazione regionale va nella direzione della semplificazione, della trasparenza, della lotta
alle mafie di tutti i generi, ma  anche attenta al paziente e proficuo dialogo tra tutti i livelli istituzionali fidando
nella capacit e volont di superare la crisi con la cooperazione, la sussidiariet e adottando approcci solidali allÕinterno e allÕesterno dellÕapparato istituzionale, ossia adottando strumenti partecipativi, laddove  possibile con gli
strumenti normativi in suo possesso. Tutto questo supera i domini tradizionali dellÕurbanistica; la Regione  spinta
dai processi evolutivi in atto (la crisi economica ed istituzionale) ad avere un approccio integrato alla pianificazione territoriale di ambito urbano, di area vasta e regionale.
13
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Con queste premesse, lÕadozione di obiettivi, di strategie, di tattiche e quindi anche di criteri e di indicatori (non
solo ambientali!) si rivela assolutamente necessario per superare le difficolt attuali.
Il dipartimento che rappresento, mediante lÕindividuazione di una estesa lista di indicatori territoriali multilivello e multiobiettivo, ha dato un contributo non trascurabile al dibattito sui termini basici dello sviluppo sostenibile
nel Mediterraneo. Certamente un significativo passo in avanti nella dotazione regionale di strumenti di analisi
orientati al supporto delle decisioni politiche di livello strategico.
Otremed, inteso non tanto come strumento tecnico, tecnologico e metodologico, ma come occasione preziosa
di confronto e collaborazione con le altre regioni euromediterranee, potrebbe essere proprio lÕiniziativa giusta al
momento giusto.
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Il progetto Otremed
La sostenibilit degli indicatori territoriale
per il governo delle trasformazioni fisiche della Regione Siciliana
di Giovanni Salemi

In una prima fase, il Dipartimento di Urbanistica dellÕAssessorato al territorio e ambiente della Regione Siciliana
(DRU-ARTA) ha avviato il lavoro sulla base delle esperienze del progetto PIC-RM e della proposta progettuale
approvata dalla CE. In modo progressivo il DRU-ARTA ha adattato il proprio ruolo e le proprie attivit sulla base
degli esiti operativi degli incontri programmati e che si sono svolti nelle diverse sedi del partenariato internazionale di Otremed.
In una seconda fase, al fine di ottenere un pi intenso contributo scientifico e operativo al lavoro del partenariato internazionale OTREMED, il DRU-ARTA si  dotato del supporto di esperti esterni, vale a dire lÕUniversit
e il CNR di Palermo con cui gi vi erano state collaborazioni scientifiche, tecniche e operative in vari tipi di progetti pilota.
In generale, il contributo dei tre enti pubblici (Regione Siciliana, CNR e il DARCH, Dipartimento di Architettura Universit di Palermo)  stato realizzato partendo dalle risposte ai questionari inviati dalla Regione Emilia
Romagna, Lazio e Piemonte e dalle riflessioni e dai momenti di condivisione che sono stati svolti con i componenti del Comitato di esperti (BoE). Quindi tutto il lavoro di questa pubblicazione  frutto del lavoro comune di tutto il
partenariato di OTREMED e ne presenta alcuni aspetti di approfondimento sia metodologico che rispetto al territorio siciliano.
In particolare, il gruppo di lavoro siciliano si  diviso i compiti rispetto alle proprie competenze ed esperienze:
¥ DRU-ARTA (Coordinamento Generale);
¥ CNR (contributo operativo Tecnico Scientifico - GIS);
¥ DARCH (contributo scientifico-metodologico sui temi di pianificazione del territorio).
Il gruppo siciliano  stato coinvolto nella definizione di una metodologia equa e dellÕuso efficace di indicatori
prodotti dalla esperienza del progetto PIC-RM.
La lista degli indicatori Otremed  stata in varie occasioni discussa, confrontata, ulteriormente specificata sia
localmente che a livello di partenariato, condivisa definitivamente dalla partnership OTREMED. Le applicazioni dei
dati statistici e delle elaborazioni di essi come indicatori, saranno progressivamente implementate nel quadro di
riferimento georeferenziato comune (http://iderm.imida.es/otremed/) come strumento di verifica incrociata delle
tendenze dello sviluppo (in termini positivi/negativi) e per la definizione delle conseguenti politiche strategiche.
La lista di indicatori presente in questa pubblicazione riflette la definitiva proposta del partner siciliano agli altri
componenti di Otremed. In questo volume  presente la metodologia di ricerca ed i possibili utilizzi degli indicatori da intendere come basi per la creazione condivisa (che nel caso di uso del web server pu essere considerata cocreazione) di visioni strategiche multilivello.
LÕintenzione  stata quella di progettare un sistema di indicatori, chiavi tematiche per le sfide territoriali come
pilastri per assi strategici di politiche e pratiche di sviluppo sostenibile in particolare per la dimensione spaziale e
sociale (locale e regionale) del Mediterraneo. La metodologia di selezione degli indicatori proposti dal DRU-ARTA,
pu essere sviluppato utilizzando applicazioni informatiche disponibili, nella maggioranza dei casi di studio, in tutti
i contesti regionali. Tale disponibilit di dati per la costruzione degli indicatori proposti, non  totale o completa
per tutti i livelli dimensionali di azione (urbana, territoriale, regionale, nazionale e comunitaria). Ci  dovuto al
fatto che non  possibile ipotizzare una strumentazione in grado di testare ogni progetto pilota in ogni tipologia di
territorio per qualsiasi tipo di visione e traiettoria di sviluppo assegnata. La durata del progetto ed i test effettuati
hanno tuttavia permesso ugualmente di testare vari tipi di batterie di indicatori consentendo una pluralit di utilizzi consistente. Soprattutto  risultata convincente la metodologia utilizzata che  sembrata semplice ed intuitiva: lÕuso degli indicatori di Otremed non ha bisogno di ricorrere ad ulteriori esperti e studi. Tale obiettivo  stato
raggiunto attraverso profonde discussioni tra le parti durante tutto il periodo del progetto di lavoro.
é stata trattata e restituita una riflessione sullÕuso degli indicatori nelle attivit degli Osservatori pi importanti
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nelle esperienze di affiancamento delle organizzazioni internazionali di vario livello a favore dei territori deboli e
per la coesione sociale ed economica dei paesi dellÕUnione Europea. Le esperienze considerate in questa parte del
contributo non sono esaustive del vastissimo campo di conoscenze disponibili sugli Osservatori dello sviluppo nel
mondo, ma  una selezione di quelle esperienze pi vicine allo scopo centrale dellÕOsservatorio Otremed per il
Mediterraneo.
In generale gli indicatori sono le componenti una metodologia cognitiva normalmente di tipo valutativo. In tale
metodologia gli indicatori sono prevalentemente utilizzati sempre accanto ai criteri, agli obiettivi, alle tattiche ed
alle strategie riferite a soggetti beneficiari o coinvolti nei processi di trasformazione sociale e spaziale. Questo 
un unico insieme di componenti che vengono legate e sono tutte compresenti allÕinterno dei progetti di sviluppo
territoriale che sono sempre oggetto di decisione da parte di soggetti istituzionali o privati che hanno il permesso
di cambiare le cose in modo diretto o indiretto.
Gli indicatori selezionati a partire dallÕesperienza di PIC-RM sono stati elaborati per utilizzare i dati di base in
modo organizzato e selettivo in modo che le politiche di crescita e sviluppo che si potranno configurare saranno
almeno condivisibili e condotte da soggetti pubblici e privati consapevoli. In pi tali politiche ed azioni che saranno
costruite sugli indicatori Otremed, si potranno considerare sostenibili (in senso economico, ambientale, sociale e
culturale) in contesti locali, territoriali e regionali quasi ovunque in tendenziale declino. QuestÕultima affermazione di giudizio negativo sullo stato di sviluppo raggiunto e tendenziale nelle regioni mediterranee, si pu condividere se il livello di benessere sociale ed economico delle regioni mediterranee viene confrontato con lÕarea continentale europea ed con il resto dei paesi dellÕoccidente sviluppato.
La metodologia proposta si avvale di una analisi comparata tra gli indicatori Otremed ed altre esperienze di riferimento comunitario. Sono presenti alcune riflessioni di confronto tra gli indicatori Otremed rispetto alle variabili
di rottura (utilizzate dal Quadro Comunitario di Sostegno nella programmazione 2000-2006) e agli obiettivi di
Europa 2020.
LÕintero lavoro  stato sottoposto ad ulteriore selezione dei materiali e delle elaborazioni svolte, mettendo in
evidenza il percorso cognitivo che  stato compiuto dal gruppo siciliano insieme agli apporti del partenariato. In
generale il percorso  stato condiviso con tutti i partner di Otremed. In modo particolare  opportuno precisare
che  stata rispettata lÕorganizzazione relazionale del progetto Otremed, che prevedeva una decisiva collaborazione della Sicilia con i partner del Lazio e del Piemonte e sempre con il sostegno critico ed analitico del BoE.
Nella parte finale del volume  presentata la schedatura dei singoli indicatori con tutti i riferimenti necessari alla
loro concreta applicazione. Nonostante tutto appare evidente che il lavoro svolto  da considerare come un cantiere in opera. Ci in quanto la selezione proposta dal gruppo di lavoro siciliano e condivisa nei mesi di febbraio e
marzo 2012 dagli altri partner, si apre alla sperimentazione concreta nei lavori di possibili altri operatori in casi di
studio specifici delle regioni e delle future macroregioni mediterranee.
A seguito del completamento del lavoro di Otremed, ci attendiamo che gli indicatori qui proposti, controllati ed
utilizzati da tutti i partner, saranno oggetto di ulteriori modifiche, cancellazioni e di eventuali nuove integrazioni in
future occasioni.
LÕamministrazione regionale e in particolare il servizio n.1, ÒFondi comunitari, statali e regionaliÓ, con tutti i funzionari delle unit operative che lo compongono, ripone la fiducia e lÕauspicio di una conferma durevole della
metodologia proposta con la partecipazione attiva allÕiniziativa Otremed nel Programma Med; in questo senso
lÕAmministrazione regionale ritiene che il lavoro svolto in questi anni potr essere considerato utile e vantaggioso
nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e in tutti i provvedimenti strategici per il governo delle trasformazioni spaziali della Sicilia.
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