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1 Premessa. Il percorso di pianificazione strategica per la città di 
Palermo 
 
L’Amministrazione Comunale di Palermo ha avviato il percorso di pianificazione 
strategica per costruire una visione futura della Città, con il coinvolgimento diretto del 
sistema partenariale e la partecipazione attiva degli attori, portatori di interesse, che 
costituiscono il tessuto sociale, economico ed istituzionale della Città. 
Per la più efficace definizione a livello locale di una visione strategica del futuro della 
Città di Palermo e della sua area metropolitana, si è fatta la scelta di ricondurre ad 
unicum gli esiti delle precedenti esperienze di sviluppo locale (URBAN, PIT, PIR, Patto 
Territoriale, etc), dando centralità all’apporto degli attori che costituiscono il tessuto 
sociale, economico ed istituzionale della Città . 
Conseguentemente, il Piano Strategico per Palermo, quale processo decisionale e di 
pianificazione, trae forza e coesione dal presidio che sapranno assicurare i diversi 
attori del territorio (governance) ancor prima che dagli indirizzi delle diverse istituzioni 
pubbliche coinvolte (government). 
L’Amministrazione Comunale considera i processi di sviluppo territoriale presupposto 
irrinunciabile per il raggiungimento della coesione sociale e per il superamento dei 
divari interni alla società palermitana; per orientare e governare tali processi punta ad 
individuare il modello più idoneo, nella consapevolezza, riscontrata da numerose 
esperienze maturate in altre realtà metropolitane, che anche in una fase storico-
politica permeata dalle logiche della globalizzazione, i sistemi territoriali locali 
assolvono ad un ruolo strategico di propulsione economica e sociale. 
A tal fine l’Amministrazione Comunale ha costituito un Comitato Scientifico, preposto 
alle seguenti fasi:  
- organizzazione del processo di pianificazione strategica; 
- analisi e definizione degli scenari; 
- individuazione delle linee strategiche finalizzate alla redazione del Documento di 
Impostazione Scientifica. 
L’idea di pervenire alla redazione di un piano strategico collega Palermo a percorsi di 
sperimentazione già attuati in scenari urbani, simili ma anche profondamente dissimili 
rispetto a quello locale; è il caso, ad esempio, di grandi metropoli estere come Lione, 
Barcellona o Glasgow, ma anche di importati agglomerati italiani come Torino, 
Firenze, Venezia o Trento. 
A volere tentarne una descrizione, i piani strategici si caratterizzano per l’assenza di 
uno schema normativo di riferimento a monte, e per la funzione essenzialmente di 
“indirizzo” che da essi discende; il piano strategico infatti non scrive le “regole” ma 
individua piuttosto le “linee” cui ricondurre -in chiave condivisa- lo sviluppo locale. 
In questo senso non è forse fuor di luogo sottolineare il carattere decisamente diverso 
del “piano strategico” rispetto ad uno strumento come il “piano regolatore”; al primo 
infatti si riconduce la scelta flessibile ed in progress degli obiettivi strategici di sviluppo 
che il territorio individua, mentre invece il secondo, nell’ambito di uno schema 
normativo definito, fissa le regole rigide della politica urbanistica del territorio. Il piano 
strategico non si traduce nell’assunzione di un provvedimento formale, mentre il piano 
regolatore ha invece tutti i caratteri dell’atto amministrativo.  
Anzi, sembra opportuno sottolinearlo, proprio la presenza, laddove esiste, di un piano 
strategico con i suoi contenuti di indirizzo e pianificazione, di fatto sgrava il piano 
regolatore dalle funzioni improprie che gli vengono di norma addossate, a motivo delle 
molteplici e spesso contraddittorie aspettative locali. 
E’ di tutta evidenza infatti il modello di “democrazia partecipativa” che un piano 
strategico consente di attuare, mettendo allo stesso tavolo gli attori della vita cittadina 
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e chiamandoli ad elaborare alcuni grandi progetti nell’ambito di uno scenario di 
riferimento strettamente ancorato a parametri oggettivi; mentre non va escluso il 
rischio implicito che, in contesti ed ambiti diversi, una chiave di lettura a forte 
connotazione politica finisca con l’elaborare scenari non del tutto coerenti con il quadro 
reale, facendo magari prevalere la soluzione desiderata rispetto al fabbisogno 
oggettivo. 
Frutto di una collaborazione negoziale, il piano strategico permette ai suoi attori di 
affrancarsi da una trattativa a compartimenti e legare il futuro delle Città ad un 
traguardo di sviluppo del quale vengono specificate le principali direttrici di marcia, 
rinviando ad altre sedi gli interventi puntuali e le modalità di attuazione degli stessi. Il 
tradizionale schema di lobby cede in tale modo il passo ad una attività di pianificazione 
che non sacrifica gli interessi specifici ma li ricolloca piuttosto sul più vasto proscenio 
degli interessi generali. 
 
 
2 La Vision 
 
Palermo gateways city del Mediterraneo: nodo metropolitano dell’armatura 
urbana euromediterranea capace di intercettare i flussi che attraversano le reti 
lunghe e di fertilizzare i contesti territoriali locali nell’ottica della nuova strategia 
di ricentralizzazione del Mediterraneo. 
 
Il Piano Strategico per Palermo Capitale è un processo decisionale e di pianificazione 
alimentato da una governance multilivello che, a partire da una visione-guida chiara e 
potente (la città-porta), mira a coinvolgere tutte le forze istituzionali, economiche sociali 
e culturali della città nell’individuazione delle scelte concrete necessarie per rafforzare 
il ruolo che Palermo avrà nel prossimo futuro all’interno del panorama 
euromediterraneo: capitale della cultura, degli scambi e dell’identità mediterranea, con 
una forte tendenza all’innovazione. 
 
Il progetto “Palermo Capitale” intende valorizzare tutte le potenzialità di crescita della 
città (posizionali, logistiche, economiche, culturali, sociali, simboliche) legate alla 
creazione del nuovo Spazio Euromediterraneo e all’attivazione del nuovo Corridoio 
Meridiano così come definito dal DSPN 2007-13. Nello scenario temporale del 2010 
con l’attivazione dell’area di libero scambio del Mediterraneo e nello scenario 
strategico del 2020, l’impegno della città metropolitana di Palermo è la creazione sul 
territorio delle infrastrutture, delle funzioni di rango e dei servizi di tessuto necessari a 
far svolgere concretamente il ruolo di Capitale dell’Euromediterraneo, riposizionandola 
nell’armatura del policentrismo urbano indicato dalle più recenti Agende europee. 
Le opportunità di crescita del territorio urbano (la città metropolitana) devono essere 
messe a sistema mirando sia all’integrazione verticale (sviluppo delle filiere dei settori 
ritenuti a tal fine strategici, quale il settore culturale, inteso non solo come 
valorizzazione del patrimonio culturale, ma come “industria della cultura”) sia 
all’integrazione orizzontale (attivazione di sinergie competitive tra diversi soggetti 
pubblici, tra diversi soggetti privati e tra soggetti pubblici e soggetti privati). 
L’occasione del Piano Strategico costituisce la “leva programmatica” per la 
riorganizzazione dello sviluppo della città all’interno di un quadro di coerenza dei 
progetti attivati e degli strumenti normativi vigenti. L’obiettivo è integrare tra loro tutti i 
diversi aspetti che caratterizzano il territorio, tra i quali, la scarsa integrazione delle 
aree periferiche con il cuore della città, il centro storico non pienamente valorizzato 
nella sua offerta di patrimonio artistico-monumentale (da cui dipende anche la 
rivitalizzazione del tessuto artigianale che caratterizza la storia della città, il latente 
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rapporto della città con il suo mare elemento ritenuto anche culturalmente significativo 
in ottica di euromediterraneo), la necessità di valorizzare i mercati storici e dei 
correlabili sistemi produttivi e commerciali che rappresentano una importante 
componente del sistema economico cittadino, nonché la necessità di collegare il 
sistema di formazione del capitale umano al sistema produttivo incentivando, altresì, 
l’insediamento di nuove imprese in grado di aumentare le capacità occupazionali della 
città, così da trasformare quelli che oggi appaiono quali punti di debolezza in punti di 
forza rendendoli un valore aggiunto del territorio. Il tutto in una strategia integrata e 
condivisa ad ogni livello (sia pubblico sia privato) tesa a valorizzare l’intero patrimonio 
progettuale esistente, incentivare l’integrazione funzionale tra soggetti e sviluppare un 
circuito economico virtuoso capace di attivare il finanziamento privato e, quindi, 
superare le debolezze di relazione pubblico/privato che ancora caratterizzano il 
sistema economico locale. 
 
 
3 Gli scenari tendenziali del Piano strategico 
 
3.1 Palermo e il suo contesto sovralocale 
La Città di Palermo vive la situazione, comune a gran parte dei principali insediamenti 
urbani del Mezzogiorno, di fondare le proprie fonti di sostentamento su una 
molteplicità di interessi economici, culturali ed istituzionali che, però, singolarmente 
non realizzano una dimensione critica, idonea a caratterizzare e qualificare un modello 
definito di sviluppo. 
Il sistema commerciale a forte polverizzazione, la strategia portuale ancora 
indeterminata, il sistema di offerta turistica in crescita accelerata, lo straordinario 
patrimonio storico-architettonico-culturale, la presenza di centri di eccellenza nella 
formazione, nella ricerca scientifica e nella sanità, il fitto reticolo di presenze nell’area 
delle professioni e consulenziale, rappresentano tutte occasioni di potenziale innesco 
di un forte processo di crescita, senza tuttavia che una sola di queste consegua una 
dimensione ed una diffusione tali da orientare lo stesso processo di crescita. 
Sembra quindi che proprio questo debba essere l'obiettivo primario della Città: 
affrancarsi da un modello di crescita policentrico ed aspecialistico e sviluppare i 
caratteri salienti di una ben individuata strategia, anche policentrata. 
Risulta in buona misura raggiunto l’obiettivo di dotare la Città di alcun servizi di base 
(fornitura idrica, metanizzazione) ed avviata la realizzazione di alcune infrastrutture 
finalizzate alle politiche di trasporto (parcheggi, reti ferroviarie metropolitane, 
metroferrovia urbana); rilevano anche la gestione dei grandi eventi, la rinnovata 
attenzione per le attività culturali e la crescita esponenziale dei flussi turistici, in uno al 
permanere di contenuti (in termini relativi) livelli di criminalità comune. 
 Ora si pone però l’esigenza di porre al centro delle future politiche la crescita 
dell'economia locale e con essa il recupero di maggiori livelli di coesione sociale e la 
marginalizzazione dei persistenti fenomeni di criminalità organizzata, essendo 
ampiamente condivisa la scelta strategica di affidare alla crescita dell’economia, alle 
più accessibili opportunità di lavoro ed alla istruzione/formazione un ruolo di traino del 
processo culturale che affranchi il territorio dalla presenza incombente della criminalità 
organizzata.  
In assenza di un sistema economico sviluppato ed autopropulsivo, ben difficilmente 
sarà possibile soddisfare le aspettative delle giovani generazioni che, dopo avere 
magari fruito di un modello formativo di eccellenza, debbono, anche nelle espressioni 
migliori, intraprendere il sofferto percorso dell'emigrazione, dando vita ad una 
insostenibile perdita di capitale sociale. La conseguenza ultima è di mantenere in loco i 
costi sociali e familiari della loro formazione, ed offrire invece ad altri territori 
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l'opportunità di metterne a profitto i saperi. Il saldo tra il dare e l’avere di questi 
processi, riferito alla società, all’economia ed alle famiglie, risulta non più sostenibile.  
La condizione di Palermo, come del resto quella del Mezzogiorno, non consente 
tuttavia di affidare i meccanismi della crescita esclusivamente ai giochi del libero 
mercato. Si richiede pertanto alle Istituzioni locali di svolgere una funzione di innesco 
dei processi economici; al riguardo si impone il massimo coinvolgimento 
dell’Amministrazione comunale, nella fase di promozione delle condizioni più idonee 
allo sviluppo, ed il minimo coinvolgimento della stessa, nella fase dell’attuazione e 
della gestione dei processi economici. 
 
3.2 Le dinamiche cittadine 
La Città di Palermo – e con essa parte del suo hinterland più prossimo – si colloca 
secondo il Censis nel novero delle aree siciliane caratterizzate da un trend più 
sostenuto e da una produttività segnatamente maggiore. I principali indicatori socio-
economici testimoniano infatti di una Città complessivamente più dinamica rispetto al 
contesto regionale e meridionale; circostanza questa che tuttavia non ha ancora 
permesso di recuperare i divari di crescita e di sviluppo con il resto del Paese. 
Pensando di tracciare una linea di demarcazione ideale tra i centri abitati più grandi 
(oltre 30 mila abitanti) e quelli di minori dimensioni della Sicilia, è agevole rilevare, ad 
esempio, che un parametro come quello rappresentato dal PIL per addetto si colloca, 
nei centri più grandi, ad un valore pari a 200 rispetto ad un valore 100, rilevabile nei 
centri minori; è di tutta evidenza il ruolo che nell’ambito dei centri più grandi finiscono 
con lo svolgere realtà quali i tre grandi Comuni di Palermo, Catania e Messina. I 
Comuni over 30 mila abitanti della Sicilia sono in numero totale di 31, rispetto ad un 
totale di 390, e coprono il 52% della popolazione regionale. 
In termini demografici Palermo si caratterizza per un trend differenziato rispetto alla 
media italiana; ogni mille palermitani si contano 10,9 nascite, 8,6 decessi e 21,4 
immigrati all'anno. Rispetto alla media italiana ci sono un più nascite, meno morti e 
decisamente meno immigrati. Ancora in materia di capitale sociale, a Palermo si 
qualifica come positivo il più basso indice di vecchiaia, di presenza cioè delle 
componenti più anziane.  
Nell’ambito di questo fenomeno l'ampiezza si fa forte in confronto con altre parti del 
territorio italiano, con una incidenza degli over 65 rispetto alla fascia fino a 14 anni, che 
a Palermo si attesta al 97%, mentre nel Mezzogiorno lievita fino al 103% e nella media 
italiana raggiunge addirittura il valore del 137%. Una forbice di ben quaranta punti tra il 
territorio palermitano ed il resto d'Italia, costituisce uno straordinario potenziale di 
crescita ed impegna nella direzione dello sviluppo e della crescita sociale. 
Alla più contenuta presenza di anziani over 65 anni si accompagna a Palermo, per 
logico contrappeso, una presenza di giovani under 14 anni pari al 16,8%, rispetto ad 
un dato medio del Mezzogiorno pari al 16,1% e Nazionale pari al 14,1% 
Ma l’evoluzione registrata dal quadro demografico cittadino suggerisce ancora una 
breve riflessione, per il rilevante impatto di alcuni fenomeni sulla vita e sul governo 
della Città. 
E’ la famiglia infatti la principale destinataria dei mutamenti intervenuti, come 
testimoniano la riduzione del numero medio dei suoi membri e la crescita sensibile dei 
nuclei familiari monocomponente. In un trentennio infatti la popolazione palermitana è 
aumentata un po’ meno del 20% mentre il numero delle famiglie è lievitato circa del 
70%. Con uno sguardo all’ultimo decennio, la popolazione tende a stabilizzarsi per 
l’emigrazione nei comuni di cintura ed in altre parti del Paese, mentre il fenomeno dei 
single, per scelta o per eventi subiti, risulta ancora in decisa crescita. Palermo conta 
all’ultima rilevazione 687 mila abitanti. Negli ultimi dieci anni i residenti sono diminuiti di 
12 mila unità, mentre i nuclei familiari sono aumentati di 14 mila unità a causa del 
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richiamato fenomeno dei single. Le famiglie con 5 o più componenti si sono ridotte 
invece di oltre 10 mila unità. 
Le proiezioni statistiche, realizzate dall’Università di Palermo, fanno presagire che 
l’evoluzione quantitativa dei nuclei familiari si stabilizzi su modesti incrementi, che le 
famiglie numerose registrino un ulteriore sensibile calo e che le famiglie 
monocomponente continuino nella loro dinamica di crescita. Tutto ciò ovviamente non 
risulta estraneo al fabbisogno abitativo che viene determinato, nel prossimo 
quinquennio, nell’ordine di cinque mila abitazioni nel taglio medio di tre-quattro stanze; 
fabbisogno questo che però occorre decisamente integrare, quantificando le abitazioni 
degradate e che vanno recuperate o sostituite. 
Con riguardo poi all’articolazione della struttura economica della Città, rileva il carattere 
decisamente prevalente delle attività “terziarie” con una elevata incidenza di addetti nei 
servizi, vendibili e non, ed una quota patologicamente bassa nelle attività produttive 
industriali. Un indicatore indiretto, forse meglio di tante parole, fotografa la realtà 
palermitana, dove si consuma il 6% dell'elettricità assorbita dall'industria nell’intera 
Isola ed il 25% dell’elettricità destinata al commercio ed ai servizi nella regione. Su un 
totale di 357 mila addetti, ufficialmente rilevati a Palermo, ben 285 mila risultano 
impiegati nei servizi, mentre gli addetti dell’industria in senso stretto si fermano al 
modestissimo valore di 28 mila unità. Può essere utile segnalare che i titolari di 
impresa nati all’estero risultano essere pari a Palermo al 44 per mille, contro un dato 
meridionale del 41 per mille; indicatore questo di una reale apertura internazionale. 
 
E’ pertanto il lavoro (qui misurato attraverso il tasso di occupazione nella fascia tra 15 
e 64 anni di età) il più grave e persistente problema della società palermitana; il dato, 
sia pure riferito alla dimensione provinciale, si ragguaglia ad un modesto 43%, 
decisamente lontano dal valore medio nazionale che supera il 58%. 
Conseguentemente il tasso di disoccupazione si attesta ad un preoccupante 18,6% e 
ciò malgrado negli ultimi anni abbia segnato un recupero che va oltre i dieci punti 
percentuali. Anche il confronto con la media regionale risulta penalizzante, tenuto 
conto che il dato isolano è pari al 13,5%, mentre addirittura la provincia di Ragusa si 
attesta al 6,7%. 
 
Tra le aree che segnalano una dinamica più interessante, uno spazio particolare 
compete al turismo incoming; frutto di una sensibile espansione nell’offerta ricettiva, 
segnalata da un deciso incremento dei posti letto nelle categorie alberghiere a quattro 
e cinque stelle, e di una crescita esponenziale nel turismo crocieristico, la componente 
turistica straniera ha segnato una brillante crescita nella provincia palermitana. Il 
Censis segnala addirittura un incremento del 98% della spesa dei turisti stranieri 
nell’arco di un quinquennio, a fronte di un dato medio meridionale del +9% ed una 
flessione del 10% nella media italiana. 
 
L’obiettivo dello sviluppo si fonda anche su presupposti culturali; la quota di giovani 
palermitani, laureati e diplomati, risulta ancora troppo bassa, come del resto ancora 
troppo bassa risulta la quota di palermitani adusi alla lettura di giornali quotidiani; a 
questo proposito addirittura il divario con il resto del Paese supera i dieci punti 
percentuali.  
Con riguardo al fenomeno della criminalità comune, Palermo si pone in una posizione 
più favorevole, con una quota di 215 crimini per dieci mila abitanti, rispetto ad un dato 
nazionale superiore a 230; in materia di crimini violenti, invece, il dato palermitano si 
attesta ad un livello appena superiore al dato italiano (16 eventi per dieci mila abitanti 
rispetto ad una media di 14 eventi). Il dato riferito a Palermo si colloca in termini 
omogenei nell’ambito del più ampio scenario regionale; tra il 1996 ed il 2004, il totale 
dei delitti denunciati in Sicilia evidenzia un trend decrescente (-9,8%), mentre il dato 
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medio meridionale è diminuito del 6,3% e quello nazionale è invece lievemente 
cresciuto. Anche il numero dei delitti legati alla criminalità organizzata a livello 
regionale è in flessione del 15% tra il ’96 ed il 2004, anche se nell’ultimo anno si 
segnala una inversione di tendenza. 
Sul piano qualitativo Palermo è il centro propulsore della politica siciliana, delle 
istituzioni, delle funzioni pubbliche, del grande terziario scientifico e di ricerca, della 
didattica di alta fascia, dei servizi sanitari, dell’intermediazione bancaria e finanziaria, di 
prestigiose istituzioni culturali e di una brillante tradizione di creatività intellettuale ed 
artistica.  
La densa presenza a Palermo di rappresentanze diplomatiche e consolari, soprattutto 
di matrice mediterranea, di autorevoli istituzioni culturali estere, di radicate comunità 
straniere, di enti di promozione del partenariato euromediterraneo, fa risaltare il 
carattere “aperto” della Città; tutto questo insieme - unitamente alla presenza costante 
di personalità, intellettuali, artisti, cineasti, letterati, attratti dal contesto storico culturale 
cittadino ma anche dal mito e dal fascino rappresentati dalla Sicilia e da Palermo - 
rappresenta il più solido fondamento del profilo e del ruolo internazionale di Palermo, 
specie in ambito euromediterraneo. Palermo ha le risorse e le potenzialità per 
esercitare un ruolo di Città leader, vivace, forte ed autorevole, al pari di altre grandi 
aggregazioni metropolitane italiane, così come di quelle mediterranee. 
 
3.3 Le opportunità della nuova programmazione comunitaria 
Palermo è chiamata a fruire -con uno sforzo di pianificazione e programmazione del 
proprio futuro- le grandi opportunità che discendono dalle scelte strategiche già 
operate in Sicilia nella strategia di investimento dei flussi comunitari correlati alla 
prossima programmazione 2007-2013.  
Peraltro la progettualità delle risorse europee vuole favorire investimenti e nuove 
iniziative proprio a favore di quella dimensione metropolitana che Palermo interpreta 
nel contesto regionale ed italiano; la stessa significativa destinazione di risorse 
comunitarie verso l’Asse di interventi denominato “sviluppo urbano” ne costituisce una 
ulteriore conferma. 
La strategia del Governo regionale in materia di programmazione delle risorse 
comunitarie, condivisa anche nel confronto partneriale, definisce “essenziale”, ai fini 
dello sviluppo della regione, recuperare un ruolo importante per le Città, in grado di 
fungere da erogatore di servizi di rango urbano a beneficio dei comuni limitrofi e 
dunque “fattore chiave dei processi di competitività territoriale”. 
L’obiettivo generale assunto dall’Asse 6 del POR Sicilia (FESR) 2007-2013, è quello di 
“promuovere lo sviluppo economico e la capacità attrattiva ed innovativa delle città in 
un’ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale”, con una soglia minima di 
ammissibilità demografica che si attesta sopra i 30 mila abitanti e coinvolgendo quindi 
la metà circa della popolazione siciliana. L’obiettivo operativo della nuova 
programmazione comunitaria nello specifico urbano, è di elevare la qualità della vita, 
rafforzare le relazioni di cittadinanza e favorire lo sviluppo di nuove polarità urbane, 
attraverso interventi di qualificazione e funzionalizzazione degli spazi urbani.  
Gli obiettivi specifici sono quelli (6.1) di potenziare i servizi urbani nelle aree 
metropolitane; creare (6.2) nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto nelle 
città, realizzando nuovi poli di sviluppo e di identità locali a rilevanza urbana. 
La dotazione finanziaria dell’Asse 6 è commisurata al 10% del totale delle risorse 
pubbliche (comunitarie, statali e regionali) ed orientativamente pari, in valore assoluto, 
a 650 milioni di euro; tale dimensionamento che comunque si rapporta, in base ad un 
grossolano parametro demografico, ad una disponibilità finanziaria stimabile per il 
Comune di Palermo nell’ordine dei 200 milioni di euro, non tiene conto ovviamente 
della quota di capitale privato e principalmente della possibilità che ha il territorio di 
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attingere alle cospicue risorse degli altri Assi del POR Sicilia; a questo riguardo si 
segnalano in particolare le connessioni con l’obiettivo specifico 1.3 dell’Asse “Reti e 
collegamenti per la mobilità” e con l’obiettivo specifico 5.1 dell’Asse “Sviluppo 
imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali e del turismo”. In base al 
solo parametro demografico, Palermo potrebbe così fare conto su ulteriori risorse 
comunitarie pari a circa 500 milioni di euro. 
Giova segnalare da ultimo, che l’elenco indicativo dei grandi progetti contiene tra 
l’altro:  
- Potenziamento, mediante raddoppio, della linea ferroviaria per Punta Raisi con 

funzione metropolitana urbana e territoriale; 

- chiusura dell’anello ferroviario sotterraneo di Palermo; 

- costruzione di tre linee tranviarie nel Comune di Palermo; 

- interporto di Termini Imerese. 

 
 
4 La mission 
 
Il rango metropolitano della città di Palermo nel contesto europeo, i processi di 
trasformazione e riqualificazione in atto ed i progetti di sviluppo avviati richiedono, per 
la loro efficacia e per potenziarne opportunità e prestazioni, di essere ricondotti ad una 
visione strategica del futuro della città in grado di coinvolgere tutte le forze politiche, 
economiche, sociali e culturali della città e di produrre “buone pratiche” di 
riqualificazione e sviluppo; capace anche di raccordare le iniziative previste alle risorse 
esistenti, al bilancio comunale ed alle previsioni di entrata connesse ai progetti urbani e 
ai programmi integrati, nonché di attivare nuovi canali finanziari legati alla 
valorizzazione urbana. 
La competizione tra territori per attirare interessi, capitali e persone (fisiche o 
giuridiche) e assicurare un futuro allo sviluppo della città richiede da parte di tutti i 
soggetti territoriali coinvolti nel governo del territorio l'adozione di una prospettiva di 
efficienza programmatica, di efficacia attuativa e prestazionalità di risultato, che si 
traducono nell'acquisizione di nuove capacità tecniche e di nuovi comportamenti 
amministrativi e progettuali. In particolare il governo del territorio richiede l’incremento 
di: 

• capacità di pianificazione strategica; 
• capacità di promuovere le identità e le risorse all'esterno in modo da alimentare 

la forza partenariale dell’attuazione degli interventi. 
Le amministrazioni locali sono quindi chiamate a svolgere nuove e più ampie funzioni 
rispetto al passato attraverso l’utilizzo di modalità di governo sempre più orientate alla 
governance dei processi, cioè alla governabilità delle decisioni e delle azioni, 
utilizzando sempre più il potere di fare piuttosto che il potere di impedire. Le 
amministrazioni non possono più limitarsi ad essere semplici fornitrici di servizi alla 
cittadinanza, ma devono essere soggetti attivi nella produzione della qualità 
ambientale e culturale, della coesione sociale, della sostenibilità economica del 
progetto complessivo del futuro del territorio. Amministrazioni impegnate a soddisfare 
anche la domanda degli altri utenti, effettivi e potenziali, in grado di generare ricchezza 
a livello locale, capaci di alimentare nuove domande di trasformazione compatibile. 
Lo scenario di competitività e coesione che si prospetta davanti alle amministrazioni 
richiede la forte consapevolezza della necessità di intraprendere politiche contro il 
declino e comunque legate allo sviluppo in un contesto di innovazione dei processi 
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decisionali, di valutazione permanente degli effetti, di concertazione delle scelte e co-
pianificazione delle azioni. 
 
In tal senso, il Piano Strategico si sviluppa nella creazione o nel potenziamento dei 
necessari fattori di contesto territoriale, economico e sociale in grado di assicurare 
condizioni stabili di competitività per il territorio metropolitano di Palermo, in un’ottica 
che sia capace di agire sia entro molteplici dimensioni temporali (breve, medio e lungo 
termine) sia entro diversi strumenti operativi (strategie, norme, progetti e regole), 
favorendo al contempo la crescita della qualità del capitale umano e di conoscenza, il 
miglioramento del contesto cittadino in termini di dotazione e funzionalità delle 
infrastrutture che possano incentivare la localizzazione di nuove imprese (e favorire 
quindi lo sviluppo – sia quantitativo sia qualitativo - del sistema occupazionale), lo 
sviluppo di settori trainanti caratterizzati dall’impiego di qualificati processi tecnologici 
ed il consolidamento delle forme di partenariato e di integrazione sinergica tra soggetti 
utili a governare i processi di cooperazione con il Mediterraneo. 
L’attenzione alla realizzazione di questi elementi di discontinuità e 
contemporaneamente l’integrazione funzionale ed operativa tra luoghi e soggetti 
costituiscono le principali variabili strategiche che permetteranno di assicurare la 
sostenibilità dell’intervento e permetteranno al contempo di cogliere i vantaggi 
competitivi che derivano dall’organizzazione in un sistema integrato di una serie di 
interventi, ognuno dei quali è caratterizzato da una sua specifica identità e 
complessità. 
 
4.1 Domande e criticità 
Il Piano Strategico parte dalla volontà di fornire risposte efficaci e performanti alle 
principali domande che scaturiscono dal sistema territoriale oggetto del piano: 

• domanda di autosostenibilità, attraverso la definizione delle vocazioni e delle 
eccellenze territoriali che possano costituire i fattori di vantaggio competitivo nei 
confronti di altri territori e che possano attivare – senza l’utilizzo di ingenti 
risorse esogene – le conseguenti azioni di incremento della qualità e 
competitività; 

• domanda di performance, attraverso l’incremento della cooperazione degli 
attori sociali, economici e culturali per “fare rete” nella definizione ed attuazione 
delle iniziative e per costituire la massa critica necessaria all’efficacia delle 
trasformazioni; 

• domanda di efficienza, attraverso la regolazione dei processi, delle relazioni 
funzionali ed economiche del sistema produttivo locale; 

• domanda di promozione attraverso l’utilizzo di strategie di marketing 
territoriale per la valorizzazione delle risorse locali e l’immissione in un sistema 
sovralocale della domanda di fruizione delle risorse ambientali, culturali e 
insediative dell’area. 

Il Piano Strategico intende rispondere alle principali domande attraverso soluzioni 
produttrici di qualità delle trasformazioni che siano in grado di risolvere alcune criticità 
relative a: 

• qualità ecologico-ambientale e dei valori paesaggistici (identità territoriale); 
• qualità urbanistica (accessibilità e sicurezza); 
• qualità morfologica o dei tessuti urbani (continuità e complessità). 

 
4.2 Obiettivi multilivello: i nuovi ruoli 
Dal punto di vista dell’innovazione dei processi di governo del territorio il Piano 
Strategico attiva un’azione di governance multilivello articolata in relazione ai nuovi 
ruoli che la città metropolitana di Palermo può interpretare: 
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A. Ruolo a livello sovraregionale, Il Dicoter del Ministero delle Infrastrutture, 
nell’ambito della elaborazione del QSN 2007-13, ha individuato la piattaforma 
strategica della Sicilia Occidentale, individuabile attorno al nodo metropolitano di 
Palermo, come punto di arrivo, e quindi di snodo e di distribuzione dei flussi, del 
Corridoio Transeuropeo I (Berlino-Palermo) e costituisce uno dei nodi di primo livello 
del Corridoio Meridiano per l’intercettazione dei flussi verso il Mediterraneo 
settentrionale e occidentale. La piattaforma è caratterizzata dal sistema territoriale di 
Palermo, Trapani e Termini Imerese, i quali si offrono come un sistema metropolitano 
multipolare e come importanti terminali delle autostrade del mare. 
Anche lo Studio di Fattibilità sul Corridoio Meridiano indaga sui potenziali traffici e 
scambi e sulle politiche di trasporto che possano sostenere lo sviluppo del Corridoio I 
in integrazione con le Autostrade del Mare attraverso un contributo più complessivo 
verso una maggiore competitività economica e coesione territoriale delle regioni 
meridionali interessate. Questo si traduce in un politica che non investe su un singolo 
asse di trasporto principale, ma che opera per diversi policy interventions, capaci di 
creare percorsi multipli ed alternativi, anche fra diverse modalità di trasporto. Le prime 
riflessioni proposte, riguardano il nodo metropolitano di Palermo attraverso quattro 
questioni principali: 
- investimenti strategici nelle infrastrutture stradali e ferroviarie; 
- potenziamento dei nodi portuali e attrezzature retroportuali; 
- rimodulazione della geometria della rete aeroportuale; 
- potenziamento dell’intermodalità. 
La conseguente diagnosi individua una serie di soluzioni alternative in termini di 
tracciati e di utilizzo di strutture e modalità esistenti, sintetizzabili nel Potenziamento 
delle funzioni metropolitane di Palermo attraverso azioni di specializzazione terziaria 
(capitale culturale del Mediterraneo, città creativa) e di proiezione internazionale come 
nodo primario delle autostrade del mare (potenziamento del sistema portuale Termini 
Imerese-Palermo-Trapani). 
 

 
Figura 1. Le piattaforme territoriali del Mezzogiorno 
 
B. Ruolo a livello regionale. La riqualificazione, competitività e promozione del 
sistema metropolitano di Palermo in un’ottica di metropolizzazione costituiscono uno 
dei contributi più rilevanti per il rafforzamento dell’intero sistema regionale, sia come 
flagship (azione pilota) per l’attivazione della città metropolitana di Palermo come 
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fattore competitivo regionale nello scenario euro-mediterraneo, sia per il 
potenziamento del ruolo del capoluogo come gateway city. La natura strategica 
(negoziata, proceduralizzata e temporalizzata) delle azioni proposte interviene quindi in 
maniera esplicita nei processi di co-pianificazione regionale. 
 

 
Figura 2. Il sistema territoriale Palermo Metropolitano 
 
C. Ruolo a livello sub-provinciale. Il Piano Strategico promosso dal Comune di 
Palermo si farà carico di estendere le funzioni pianificatorie, gestionali e di promozione 
del sistema locale provinciale “Palermo metropolitano” (così come definito dal Quadro 
conoscitivo strutturale del PTP di Palermo) nei confronti dei comuni di prima cintura, 
partner principali nella fase di pianificazione e progettazione, e dell’intero territorio di 
riferimento, perché le possibilità di successo della visione strategica dipendono 
dall'attivazione dell'area nel suo insieme, secondo le sue vocazioni (la realizzazione di 
infrastrutture per lo sviluppo, la localizzazione o il potenziamento di centri di ricerca, 
centri intermodali, aerovie e servizi generali sono questioni che riguardano i comuni 
dell'area sub-provinciale). Il Piano Strategico si configura quindi come un contributo al 
Piano territoriale provinciale, nell’ottica strategica anche da esso perseguita, per 
l’attuazione degli obiettivi di riqualificazione ecologico-culturale del macro-sistema 
“Palermo metropolitano”. 
 
D. Ruolo a livello locale. Rappresenta la scala alla quale sono definite le principali 
azioni del Piano Strategico, relative alla riqualificazione delle aree urbane e alla 
ricucitura dei tessuti sfrangiati e non pianificati della città diffusa. L’intervento a livello 
locale avverrà attraverso l’articolazione dell’area in “ambiti di trasformazione integrata”, 
cioè in cluster territoriali che per vocazioni, opportunità o questioni problematiche 
necessitano di interventi integrati e della focalizzazione di diversi strumenti e azioni per 
la soluzione delle loro criticità nella direzione della qualità. Il Piano Strategico 
costituisce l’occasione per affrontare in termini innovativi anche la pianificazione 
regolativa dei territori dei comuni metropolitani, offrendo uno scenario condiviso alle 
scelte dei rispettivi piani regolatori in formazione o in attuazione. 
L’articolazione del piano in quattro livelli consente quindi la definizione dei livelli di 
sussidiarietà più efficaci e la conseguente definizione dei partenariati capaci di fornire 
le massime prestazioni per ciascun livello di obiettivi e per ciascun set di azioni. 
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5 La governance 
 
L’avvio della fase operativa del piano strategico è un’iniziativa promossa dal Comune 
in un’ottica di governance: non si tratta quindi semplicemente di un’azione 
dell’Amministrazione, ma di un programma di lavoro di ampiezza metropolitana e sub-
regionale al quale sono chiamate a collaborare tutte le forze istituzionali, economiche, 
sociali, culturali per definire alcune linee fondamentali condivise di crescita della 
società locale come nodo di una rete più ampia. 
La struttura di pianificazione strategica per l’impostazione scientifica e il coordinamento 
del Piano è formata da: 

• il Comitato scientifico, al quale è affidato il compito di impostazione 
metodologica del Piano, di verifica di coerenza dei dati resi disponibili nella fase 
operativa e di validazione dei Documenti di piano prodotti dall’Assistenza 
Tecnica, nonché le ipotesi per la declinazione operativa del piano; 

• il Comitato tecnico di controllo formato da componenti interni 
all’Amministrazione con la funzione di struttura di raccordo intersettoriale ed 
assistenza tecnica alle attività, nonché con la funzione di controllo, 
monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dall’Assistenza Tecnica; ad esso è 
affidato il compito di sovrintendere al corretto svolgimento dell’intervento al fine 
di conseguire gli obiettivi prefissati; 

Potrà essere istituito altresì un Comitato di coordinamento, a composizione variabile, al 
quale è affidato il compito di promuovere la vision politica e di alimentare le coalizioni 
necessarie al suo perseguimento. 
 
5.1 I processi in corso 
Il Piano Strategico naturalmente non parte da zero, ma tesaurizza e mette a sistema le 
attività di programmazione, pianificazione e le politiche già avviate. 
La consapevolezza della necessità di uno scenario strategico per l’indirizzo dei 
processi di riqualificazione urbana ha infatti mosso il Comune di Palermo ad avviare 
già nel 2003 un processo di messa a punto metodologica e avvio delle fasi tecniche 
per la produzione di un processo strategico – un vero e proprio Preliminare di Piano 
Strategico – con valore di orientamento, indirizzo e coerenza delle trasformazioni 
territoriali, entro una visione a medio-lungo termine dei futuri assetti della città, del suo 
ruolo nel contesto Europeo e Mediterraneo, dei suoi fattori competitivi e delle azioni di 
riqualificazione fisica, sociale, economica e culturale. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi avviato un processo capace di agire 
contemporaneamente sull’intera città individuando le necessarie strategie (locali e 
sovralocali), attivando le relative politiche urbane, redigendo progetti esecutivi di 
riqualificazione e sviluppo e individuando le conseguenti regole che consentano 
l’attuazione delle strategie e dei progetti, nella certezza delle decisioni, dei tempi e 
delle procedure più efficaci. Lo strumento individuato per perseguire le finalità 
strategiche della città è stata la costituzione di una struttura scientifica e tecnica, 
denominata Urban Center, coordinata dal punto di vista scientifico da uno staff di sei 
consulenti con il compito di avviare, progettare e definire le modalità per l'attivazione di 
un processo di pianificazione strategica della città, capace di coordinare, integrare e 
potenziare tutte le iniziative di riqualificazione, trasformazione e sviluppo della città. 
L’innovazione del processo pianificatorio, decisionale ed attuativo persegue quindi la 
finalità di alimentare l’integrazione dei progetti di valorizzazione di alcune aree, 
rendendo la città più creativa e competitiva e sollecitando l’interesse dei molteplici 
soggetti che agiscono nel governo del territorio a compartecipare con 
l’Amministrazione alla realizzazione e gestione dei progetti di riqualificazione e di 
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trasformazione ed al miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni dei servizi 
collettivi. 
 
Le azioni di settore su cui il Preliminare di piano strategico sta sperimentando la 
propria capacità di integrazione, facilitazione dei processi, innovazione delle procedure 
decisionali e progettazione del futuro della città sono sintetizzabili in un programma di 
interventi che sta mobilitando risorse finanziarie, interessi collettivi e programmi di 
interventi. I programmi avviati riguardano: 

• Il Piano di recupero, riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico, 
finalizzato al prioritario recupero della qualità architettonica degli edifici 
monumentali, dei tessuti urbani e delle strade, alla diffusione di un sistema 
efficiente di parcheggi integrato con il potenziamento del sistema di mobilità ed 
alla attivazione di processi di rigenerazione sociale ed economica. 

• Il Progetto Integrato Territoriale “Palermo Capitale 
dell’EuroMediterraneo”, finalizzato a connettere all’interno di un disegno 
generale del futuro della città alcuni progetti di rilevanza metropolitana e 
sovraregionale, attivando un partenariato (locale e sovralocale, pubblico e 
privato) consapevole della necessità di una compartecipazione al disegno 
strategico promosso dalla Amministrazione e condiviso dalla comunità. 

• Il Piano stretegico della mobilità sostenibile, orientato a realizzare un 
complesso progetto integrato di intermodalità funzionale e sostenibilità di 
utilizzo: metropolitana leggera, tram, anello ferroviario, miglioramento della 
viabilità veicolare e potenziamento dei parcheggi, che declini in forme nuove – 
più performanti – la domanda di mobilità e di accessibilità alle risorse ed ai 
servizi. 

• Il nuovo strumento denominato Programma innovativo in ambito urbano 
ferroviario e portuale, finalizzato alla riqualificazione dei contesti urbani 
interessati dalla presenza di aree ferroviarie e portuali degradate o marginali 
per le quali va attuata una politica di ricentralizzazione e di rifunzionalizzazione. 
Il progetto di massima è stato redatto e presentato al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e riguarda sia il processo generale di pianificazione 
strategica della città, sia la sperimentazione dei Programmi Strategici di 
Trasformazione di 2 ATI come progetti pilota del piano strategico. Oggi sono in 
corso di redazione i progetti preliminari delle principali aree bersaglio. In 
particolare l’area del waterfront e la zona portuale sono oggetto di un poderoso 
intervento di rifunzionalizzazione e riqualificazione mirato al ridisegno 
complessivo del rapporto tra città e porto. La finalità generale del programma 
“Porti & Stazioni”, nell’ottica promossa dal MIITT-Dicoter, persegue un’ottica 
duplice: da un lato un poderoso intervento di "ricentralizzazione" di aree urbane 
attraverso la riqualificazione dei contesti ferroviari e portuali e la dotazione di 
servizi collettivi, dall’altro la ridefinizione di funzioni di rango metropolitano in 
grado di potenziare il ruolo di "centri" e "porte" che le stazioni e i porti 
stanno progressivamente assumendo all'interno dei processi più avanzati di 
rigenerazione urbana e competitività territoriale, produttori di nuovi spazi urbani 
alimentati dalle nuove economie territoriali e dalle nuove sinergie infrastrutturali 
con le Autostrade del Mare. 

• Il Parco dell’Oreto, finalizzato ad avviare processi di riqualificazione 
ambientale, rigenerazione paesaggistica e recupero urbano della Valle 
dell’Oreto e del tratto urbano fino alla foce capaci di intervenire non solo per la 
riqualificazione dei territori attraversati dal fiume, ma anche per il 
potenziamento del Parco come nodo dell’armatura regionale dei parchi 
naturalistici. Attorno all’istituzione del Parco dell’Oreto si sono già costituite 
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alcune intese strategiche tra i Comuni di Palermo, Monreale e Altofonte per la 
pianificazione e gestione integrata dell’area interessata dal parco e 
recentemente è stato inserito tra le priorità di governo del territorio della 
Regione Siciliana. Sull’area del Parco l’Amministrazione Comunale ha avuto 
finanziato, come capofila, un Progetto Life Ambiente il cui obiettivo generale è 
integrare la dimensione ambientale della pianificazione urbanistica e territoriale 
attraverso l’incentivazione di tipologie costruttive ad elevato risparmio 
energetico e a basso impatto ambientale. 

 

 
Figura 3. Sintesi delle trasformazioni in atto a Palermo: le domande di strategia 
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Ai grandi progetti per la città e il territorio metropolitano, si affiancano una serie di studi 
che costituiscono la “biblioteca del piano strategico”, alimentandone e consolidandone 
la visione strategica e definendone i primi indirizzi. I documenti che già formano il 
primo set diagnostico del piano sono: 

• Piano di mobilità sostenibile e il Piano Mobilità Urbana 
• Programma Innovativo in Ambito Urbano - Porti e Stazioni 
• Rapporto Sicilia - La piattaforma del Mediterraneo 
• Piano di zona del Distretto Socio-sanitario 42 (L. 328/00)  
• Studio sulle Aree industriali dismesse e loro suscettività di trasformazione 
• PRUSST 
• Programmazione ex L. 285/1997 
• Piano di dismissione dei beni demaniali 
• Studio di Fattibilità per la Circonvallazione pedemontana 
• Studio di Fattibilità per Centro Congressi 
• Studio di fattibilità per la Fascia costiera S. Erasmo-Bandita 
• Studio di Fattibilità per Valle dell'Oreto e conseguente protocollo per la 

perimetrazione e progettazione esecutiva 
• Piano e sistema di marketing territoriale 
• Studio Distretto turistico 
• Agenda 21-Relazione sullo stato dell'ambiente 
• Regolamento sul verde 
• Studio sulle attività ricettive 
• Studi di impatto per la localizzazione delle attività commerciali 
• Bilancio sociale 
• Mappa trasformazione urbana redatta dal Centro URBAN 

 
In alcuni casi, potranno emergere nuovi obiettivi, e si vedrà meglio l’urgenza di altri. È 
nei gruppi di lavoro che si confrontano e, nei modi valutati possibili, si coordinano 
azioni pubbliche e private. L’arco temporale al quale riferirsi per l’operatività delle 
azioni suggerite è fissato in due scenari temporali: il primo dal 2006 al 2010 è 
considerato lo scenario tendenziale in cui l’azione del PS è prevalentemente orientata 
alla costruzione di un quadro di coerenza delimitato dalla visione; il secondo fino al 
2020 è lo scenario “proattivo” che dovrà essere in grado di ridefinire le vocazioni, di 
riorientare i tensori dello sviluppo e di definire i driver per la nuova competitività del 
territorio metropolitano. 
I due orizzonti temporali appaiono ragionevoli per l’attuazione di strategie concrete e 
per il raggiungimento dei risultati attesi. Ciò non significa che non si debba tenere 
conto di tendenze di trasformazione di più lungo periodo, per quanto siano individuabili, 
e neppure che si debba aspettare il 2010 per dare esecuzione alle scelte. 
Al contrario, bisognerà individuare le scadenze improrogabili che determinate azioni 
richiedono per essere efficaci. Alcune di queste richiederanno tempi molto ravvicinati. Il 
piano dovrà arrivare a individuare alcuni interventi principali considerati come “progetti 
pilota” per la sperimentazione degli obiettivi e per conseguire i necessari attestati di 
credibilità che un piano strategico richiede per mantenere coeso il partenariato. La 
definizione dei progetti pilota dovrà essere completata dalla individuazione delle azioni 
necessarie ad attuarli, degli attori che devono necessariamente essere coinvolti, dal 
modo per reperire i fondi necessari, dalla temporalizzazione delle fasi intermedie per la 
realizzazione. Dovranno essere indicati anche i metodi per monitorare la realizzazione 
delle scelte nel corso del tempo, perché una delle peculiarità del Piano Strategico è la 
sincronizzazione e la simultaneità dei risultati. 
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Una seconda questione riguarda l’ambito spaziale del piano. Palermo in questo senso 
è la società metropolitana, fatta non da seicentocinquantamila abitanti, ma da almeno 
un milione. Per questo al Forum per lo sviluppo parteciperanno i Comuni del territorio 
metropolitano: il piano riuscirà pienamente solo se costruito con la partecipazione 
allargata degli attori metropolitani, alla ricerca di strategie comuni, nel reciproco 
interesse. In Europa, nessun piano strategico è stato costruito a misura di un Comune 
centrale. D’altro canto, Palermo è una capitale regionale. Non sta ovviamente 
immaginando un piano che da solo agisca per l’intera Sicilia, ma dovrà tenere conto e 
dialogare con le forze pubbliche e private della Regione e della Provincia. 
 
 
6 Analisi e costruzione di scenari 
 
Il Piano Strategico per Palermo Capitale nella fase di avvio metterà in campo una 
batteria di analisi mirate ad affrontare le questioni chiave dello sviluppo, e che 
dovranno coinvolgere tutti i soggetti scientifico-tecnici del partenariato ed in particolare 
l’Università di Palermo. Le risultanze e le sintesi di tali analisi e interpretazione 
costituiranno i Quaderni del Piano, indispensabili strumenti di conoscenza e azione 
da condividere con il partenariato per la focalizzazione delle azioni integrate. I primi 
temi di analisi individuati sono: 
a. Quaderno 1. Il nuovo ruolo delle città: le city actions europee 

Da sempre le città sono i luoghi privilegiati della raccolta, dell'elaborazione e 
della trasmissione delle conoscenze. Perciò esse hanno regolato la dialettica 
della conservazione e dell'innovazione, della stabilità e del mutamento. 
Oggi quei processi hanno assunto un'evidenza e un'accelerazione 
straordinarie, tanto da caratterizzare la nostra società di fine secolo come 
società (ed economia) dell'informazione. A partire dagli anni ottanta, nei paesi 
industrializzati le attività economiche “immateriali”, relative al puro trattamento 
delle informazioni sono diventate prevalenti rispetto alle altre, anche in settori 
come l'industria manifatturiera, tradizionalmente pensata come luogo del lavoro 
materiale. Ai livelli superiori (servizi finanziari e manageriali, ricerca e sviluppo, 
ecc.) queste attività si legano strettamente a quelle di controllo e di gestione. 
Con esse formano dei complessi di funzioni terziarie e quaternarie, che sono 
oggi il vero motore dello sviluppo urbano. Nelle città che hanno successo questi 
nuovi settori tendono a sostituirsi all'industria manifatturiera come principali fonti 
di occupazione e di reddito. Le nuove e diverse classi professionali ad essi 
corrispondenti diventano socialmente centrali. 
I problemi delle città si manifestano in questa transizione. Anzitutto perché non 
tutte le città vi partecipano in eguale misura. L'affermarsi dell'economia 
dell'informazione va di pari passo con la globalizzazione dei processi produttivi 
e col crescere della mobilità transnazionale dei capitali, dei servizi, 
dell'informazione e delle innovazioni. Fin verso la metà del nostro secolo, molti 
circuiti produttivi e di scambio si chiudevano a scala regionale o nazionale, e si 
appoggiavano su una trama di città assai articolata. Oggi che gli stessi circuiti 
operano alla scala continentale e planetaria, gran parte dell'attività di servizio e 
di direzione necessaria al loro funzionamento tende a concentrarsi in poche 
grandi città. Cadono così le barriere protettive (geografiche, storico-culturali, 
politiche, istituzionali) che assicuravano ad ogni città una sorta di rendita di 
posizione nei rispettivi ambiti regionali e nazionali. 
Ne derivano due conseguenze principali. Da un lato ogni città si trova ad 
operare come nodo in una città-rete globale, o per lo meno nel nostro caso 
europea, e quindi tende a sviluppare rapporti di complementarietà e di 
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cooperazione con le altre città. Dall'altro lato le città entrano in competizione tra 
loro per occupare i livelli gerarchici più elevati nelle nuove reti che si 
stabiliscono. In questa gara le posizioni conquistate nel passato non sono una 
garanzia sufficiente per il futuro, anzi talvolta ciò che ha fatto la 

b. Quaderno 2. Il posizionamento di Palermo in Europa e nel Mediterraneo 
Gli studi dell’ESPON descrivono un’armatura urbana europea forma da due 
metropoli globali (Parigi e Londra), da un sistema stabile di eurometropoli (le 
cosiddette Metropolitan European Growth Areas), cioè città che svolgono un 
ruolo essenziale in campo politico, culturale, economico e finanziario per 
l'Europa (tra queste Lione, Milano, Roma, Atene, Vienna, Bruxelles, Madrid, 
Barcellona, Berlino, Monaco, Zurigo) e alcune città di importanza europea che 
completano l’armatura urbana di secondo livello (Glasgow, Marsiglia, 
Stoccarda, Salonicco, Ginevra, Grenoble, Torino, Napoli, Palermo). 
Il mantenimento della posizione di Palermo tra le aree urbane dell’armatura di 
secondo livello europea (le cosiddette Functional Urban Areas) richiede un 
sistema di azioni congiunte che sappiano mettere a sistema alcune risorse del 
ruolo metropolitano della città: 
• la sua posizione baricentrica rispetto al Mediterraneo, 
• lo sviluppo delle nuove relazioni politiche, commerciali e culturali con il 

Mediterraneo 
• la collocazione come un nodo di molteplici reti (le reti dell’università, le reti 

di ricerca e sviluppo) 
• la valorizzazione del ruolo di città intermedia, di commutatore territoriale 

capace di intercettare le energie globali e ridistribuirle nel territorio locale. 
c. Quaderno 3. Palermo città-nodo del contesto regionale e del Mezzogiorno. 
d. Quaderno 4. I motori produttivi e le nuove risorse per lo sviluppo: la soft 
economy 

• la cultura come risorsa 
• il potenziale turistico 
• la qualità urbana e del paesaggio 
• le grandi infrastrutture 
• la finanza e il commercio 

e. Quaderno 5. I nuovi progetti urbani per la rigenerazione della città 
 
 
7 Verso il piano: le città future 
 
Tenuto conto dei punti di forza e di debolezza già emersi nella prima fase diagnostica 
avviata dall’Amministrazione, è possibile in via preliminare individuare nove assi 
strategici che declinano altrettante “città future” lungo i quali sviluppare ipotesi per 
azioni di intervento. Gli assi strategici sono orientati a riconfigurare i pesi e le relazioni 
che il sistema metropolitano interpreta rispetto al suo contesto locale e sovralocale. Le 
nove città del futuro si propongono quindi come concept della visione guida del piano 
strategico, “talenti” da mettere a valore nel progetto di sviluppo: 

1. La città interconnessa. Una città dinamica e attrattiva deve garantire 
collegamenti efficaci con il resto del mondo e al suo interno. In questa direzione 
devono essere coinvolti settori come l’alta velocità ferroviaria, le connessioni 
con hub aeroportuali internazionali, il potenziamento del sistema ferroviario 
metropolitano, i collegamenti telematici a banda larga e gli edifici intelligenti, le 
interconnessioni fra reti locali, regionali, internazionali, la gestione telematica 
dei trasporti, il potenziamento dell’intermodalità e il potenziamento di un Piano 
Urbano della Mobilità con valore di armatura metropolitana di accessibilità. 
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2. La città metropolitana. Nessuna città europea che si sia dotata di un piano 
strategico lo ha promosso nei limiti dei propri confini comunali, cogliendo invece 
l’occasione per immaginare e attuare un piano efficace nell’interesse di tutti i 
membri di una comunità metropolitana definita dall’intreccio delle relazioni e 
delle funzioni prima ancora che delimitata per legge. La costruzione del piano 
strategico diventa l’occasione per ricercare forme di collaborazione sistematica 
nel quadro delle leggi vigenti, anticipando anche lo sviluppo della legislazione 
nazionale (recentemente impegnata nel rilancio della dimensione metropolitana 
dello sviluppo). 

3. La città internazionale. Una metropoli internazionale ha bisogno di “aprirsi” e 
quindi necessita una sua “politica estera” che coinvolga i diversi attori pubblici e 
privati che operano nel mondo. Palermo deve essere più visibile, deve essere 
presente a livello dell’Unione Europea nel promuovere i propri interessi e 
progetti, candidandosi come sede di organizzazioni internazionali, collegandosi 
con altre città (transfrontaliere, appartenenti alle stesse reti o anche 
geopoliticamente lontane) con cui condividere prospettive e interessi, e 
rafforzare la propria presenza nelle reti di cooperazione internazionale al fine di 
scambiare esperienze, conoscenze, promuovere azioni comuni, creare sinergie 
e complementarietà. 

4. La città produttiva. Palermo ha una cruciale risorsa competitiva sul piano 
internazionale costituita dalla tradizione di nodo di commerci e scambi, che 
deve consolidarsi e aprirsi in nuove direzioni. Il potenziamento delle attività 
produttive deve riguardare tutti gli aspetti strategici relativi al sistema delle 
imprese produttive, di servizio, finanziarie, e ai fattori di attrazione di capitali e 
imprese. Anche il settore dei trasporti e della logistica può trovare a Palermo un 
nodo potente in relazione ai nuovi scenari di mobilità euromediterranea in 
costruzione. 

5. La città creativa e dell’innovazione. Le culture più vivaci del futuro, in campo 
sociale ed economico, saranno quelle capaci di ibridazioni, non solo sociali, ma 
anche culturali, non solo funzionali ma anche spaziali. La fertilizzazione 
incrociata fra le due eredità umanistica e tecnologica e l’alto tasso di 
scolarizzazione possono essere la carta vincente per raggiungere una 
posizione di rilievo sul fronte dell’innovazione in campo internazionale. Sono in 
questo interessati i settori della ricerca e della formazione a tutti i livelli e la 
valorizzazione dei risultati e delle reti relazionali di quei poli di eccellenza in 
campo internazionale che caratterizzano il territorio (quali ad esempio 
l’ISMETT). 

6. La città del turismo. Palermo è una città ad alto potenziale di attrattività 
turistica non solo perché possiede risorse e riferimenti in campo culturale, 
commerciale, artistico, religioso, congressuale, enogastronomico, sportivo, ma 
anche perché manifesta un trend di crescita delle presenze e delle strutture di 
accoglienza (i dati di crescita della crocieristica sono un indicatore evidente 
della rinnovata attrattività nel settore del turismo culturale). La realizzazione di 
questo potenziale richiede la promozione di investimenti e la messa in rete di 
iniziative dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, in un quadro regionale e 
nazionale. 

7. La città della cultura. Le città più dinamiche nel panorama internazionale sono 
quelle che hanno fondato il loro sviluppo sulle politiche culturali: ricerche e 
sperimentazioni nazionali e internazionali mostrano che una città è più vitale se 
ha alti livelli di produzione e fruizione culturale, considerati come indicatori 
prioritari del nuovo “rinascimento urbano”. Obiettivo è quindi l’attivazione di 
filiere culturali particolarmente significative: quali le stagioni teatrali e musicali, i 
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sistemi musei e le mostre, l’editoria, il sistema delle biblioteche e degli archivi, 
gli itinerari e gli eventi internazionali (soprattutto legati all’identità mediterranea), 
anche in un’ottica di creazione di “cluster culturali” (si veda più avanti la 
riflessione sui cluster strategici della città). 

8. La città del loisir. Una città dove si vive bene, dove vi è una risposta di qualità 
alla crescente domanda di tempo libero e di luoghi di relazione, è anche una 
città sicura di se stessa, più aperta al nuovo e al resto del mondo, più inserita 
nello scenario della contemporaneità. Le azioni relative al miglioramento della 
qualità della vita riguardano fattori come: l’ambiente fisico, la salute, la 
sicurezza, lo sport e le occasioni del tempo libero, gli spazi urbani, la qualità 
architettonica e paesaggistica, i luoghi di incontro, i luoghi del divertimento e 
per lo shopping, i servizi pubblici e privati della vita quotidiana. 

9. La città dell’integrazione. Una città che ha forti politiche di sviluppo produce 
ricchezza e occasioni di lavoro, ma l’esperienza internazionale (e anche i 
risultati dei programmi Urban) mostra che rischia anche scompensi interni e 
problemi di integrazione. Un’azione decisa deve essere intrapresa per garantire 
sia un’efficace coesione sociale, sia la giusta dimensione di multiculturalità della 
città ponendosi il duplice obiettivo del rafforzamento della sua struttura sociale 
interna e di farla diventare un punto di riferimento per lo sviluppo di un dialogo 
multiculturale nel mediterraneo. 

 
Le nove città del futuro fungono da vision diagnostiche ed agiscono come integratori 
strategici delle azioni di sviluppo, poiché consentono non solo di mettere a sistema e 
concentrare le azioni, ma “filtrano” i settori di intervento e le politiche urbane in modo 
da permettere di individuare gli attori coinvolti, concentrare le azioni e focalizzare gli 
investimenti. 
Le nove città possono essere raggruppate in tre famiglie (competitività, innovazione e 
coesione) che rappresentano gli obiettivi strategici della città nella ricollocazione di 
Palermo nel rango delle città metropolitane di secondo livello dell’armatura urbana 
europea. 
 

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (LZW)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 
 



Piano Strategico Palermo Capitale Euromediterraneo| Documento di Impostazione Scientifica 

 20

La tabella seguente propone un primo incrocio tra città future e settori di intervento, in 
modo da mostrare le relazioni e la rilevanza di alcune azioni per il perseguimento degli 
obiettivi di sviluppo. 

 
Le nove visioni della città del futuro  

Le città per la competitività Le città per l’innovazione Le città per la coesione 
Settori di 
intervento/Politiche 
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Servizi direzionali          

Mobilità e logistica          

Reti energetiche          

Commercio          

Produzione          

Finanza e credito          

Residenza          

Salute          

Servizi sociali          

Lavoro          

Cultura          

Tempo libero          

Ricettività          

Internazionalizzazione          

Ambiente          

Sicurezza          

Innovazione tecnologica          

Governance          

Multietnia          

Formazione          

Ricerca          

 
 
Per ogni asse-città verrà costituito un gruppo di lavoro, composti da esperti, 
rappresentanti della società civile e da esponenti delle amministrazioni competenti, in 
stretto contatto con il comitato tecnico operativo e con il comitato scientifico. Al termine 
dei workshop ogni gruppo di lavoro sarà in grado di verificare se esista consenso 
sufficiente su un certo numero di azioni, fra loro coerenti, da perseguire come obiettivi 
operativi di una linea strategica e che formeranno il “Piano d’azione”. Per ogni azione, 
descritta e motivata, si fisseranno le tappe e i termini della sua attuazione; saranno 
individuati i soggetti pubblici e privati che, con interventi diversi, concorreranno alla 
realizzazione; sarà fornita una valutazione delle risorse finanziarie necessarie e 
indicazioni sui modi di reperirle, eventualmente con iniziative unitarie; si indicheranno i 
gruppi-obiettivo, vale a dire i settori economici e sociali che trarranno benefici. 
Le schede preparate dai gruppi saranno trasmesse ai Comitati che ne valuteranno la 
coerenza e le rielaboreranno in una ipotesi complessiva di Piano strategico da 
sottomettere nuovamente a verifica pubblica. Proseguirà così il processo di 
costruzione pragmatica del Piano, passo dopo passo, secondo il calendario del 
progetto. 
 
 
8 Le principali direttrici di intervento 
 
Le logiche e le sottese politiche di intervento sul territorio palermitano si pongono in un 
percorso di continuità con le precedenti Amministrazioni. Questa scelta non significa 
tutela di maniera delle cose fatte, ma si fonda piuttosto su una strategia precisa che ha 
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puntato alla riscrittura del profilo della Città, privilegiando una serie di servizi ed 
infrastrutture di base, considerate irrinunciabili per la dimensione ed il ruolo di 
Palermo, ma principalmente incardinando una rete di iniziative che appaiono legate 
dal medesimo filo: lo sviluppo e la crescita sostenibili. 
Sono quattro le direttrici di intervento individuate: mobilità, ambiente, infrastrutture e 
cultura. 
 
8.1 La mobilità 
Spostarsi comodamente e velocemente è un diritto soggettivo ed un precipuo 
interesse collettivo. Dalle anomalie di funzionamento della mobilità urbana discendono 
rischi concreti ed accertati per la salute dell’uomo e dell’ambiente, oltre ovviamente 
che gravi diseconomie.  
Il dato di riferimento, con riguardo alla dotazione viaria palermitana, è fornito 
dall’incremento esponenziale dei mezzi in circolazione a sostanziale parità di sedi 
stradali disponibili; anche la dotazione per la mobilità su ferro soffre una cronica 
carenza. Le politiche attuate in questa direzione hanno puntato, in termini 
emergenziali, a superare la profonda ferita tra la parte nord e la parte sud della Città, 
determinata dalla improvvida collocazione della Circonvallazione cittadina, e ad 
attribuire al contempo alla modalità del ferrato, in sedi non concorrenti con gli assi 
stradali, un ruolo nuovo e strategico. A questa filosofia di interventi si riconducono i 
sottopassi, i sovrappassi e la riorganizzazione del Viale Regione Siciliana 
(circonvallazione cittadina), così come la tormentata vicenda del passante ferroviario 
che punta a liberare i tratti urbani ferrati dalla concorrenza con i servizi ferroviari di 
media distanza, senza infliggere nuove ferite al tessuto urbano.  
La linea di interventi, già concretamente avviata si fonda, nel breve periodo, sulla 
sostituzione progressiva del traffico veicolare con mezzi ad alimentazione elettrica, 
quali realizzeranno le tratte servite da tram. Il secondo tassello è rappresentato 
dall’affidamento prossimo del cantiere per la realizzazione dell’anello ferroviario 
interrato, da Piazza Giachery al Porto. Il passaggio definitivo delle politiche per la 
mobilità urbana tramite ferro è rappresentato dalla prevista realizzazione dell’ultima 
tratta dell’anello ferroviario sotterraneo, Porto-Politeama-Lolli.  
Sono di tutta evidenza i benefici diretti (minori costi e minori tempi) ed i benefici 
indiretti (salvaguardia della salute) indotti dalle linee tram e principalmente dalla 
chiusura dell’anello ferroviario sotterraneo; è appena il caso di ricordare che tale 
infrastruttura realizzerà nei fatti un collegamento metropolitano, con una frequenza di 
passaggio dei convogli prossima ai due minuti e con una copertura completa sui nodi 
nevralgici della Città: stazione centrale, policlinico-civico, presidenza ed assemblea 
regionale, notarbartolo, fiera, sampolo-giachery, porto, politeama, lolli. A ben vedere 
all’interno del cerchio, e con distanze minimali, resta ricompreso l’intero apparato 
pubblico, istituzionale e buona parte di quello commerciale della Città di Palermo. 
L’auspicata, prossima definizione della vicenda del passante ferroviario concorrerà a 
dare maggiore fluidità alla metroferrovia (anello ferroviario sotterraneo).  
Una ulteriore modalità di intervento, non ancora espressamente prevista, si fonda 
sull’ampio ricorso alle nuove tecnologie informatiche e sul presidio capillare del 
territorio, attraverso idonee cabine di regia, per l’assunzione rapida di misure idonee 
ad assicurare la fluidità del traffico veicolare, attraverso i c.d. sistemi intelligenti. 
Tuttavia, con la lungimiranza richiesta dalle esigenze di una delle principali metropoli 
italiane, occorre porre almeno due obiettivi strategici sul piano della mobilità: la 
realizzazione di una nuova tangenziale realmente alternativa a quella attuale -che mai 
ha svolto l’originaria funzione- e la metropolitana leggera sulla direttrice est-ovest .  
Palermo in atto, a causa della saturazione pressoché completa degli assi autostradali 
di entrata e di uscita dalla Città, lato Messina e lato Trapani, abbisogna di misure 
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specifiche per favorire i flussi veicolari verso i due assi in questione. Ciò appare 
praticabile soltanto con una nuova tangenziale metropolitana idonea a scavalcare la 
Città a sud, consentendo un collegamento diretto tra le autostrade per Messina e 
Trapani in alternativa al tratto urbano.  
Completa la gamma degli interventi strategici previsti in materia di mobilità, la 
realizzazione della metropolitana leggera per il trasporto di massa, in corso di 
progettazione lungo l’asse longitudinale della Città nelle due direzioni est-ovest.  
Ne consegue in ultima analisi che una politica siffatta della mobilità delle persone e 
delle cose potrebbe risultare efficace e risolutrice per le esigenze della Città, puntando 
alla realizzazione di uno schema articolato di interventi i cui elementi portanti 
dovrebbero identificarsi con il passante ferroviario, il completamento dell’anello 
ferroviario sotterraneo, la metropolitana leggera sotterranea, le linee di tram, la 
gestione informatizzata dei flussi veicolari cittadini, il completamento del piano 
parcheggi e la costruzione della tangenziale esterna alla Città, alternativa all’attuale 
Circonvallazione. 
Tale programma strategico va ovviamente definito attraverso la progettazione 
esecutiva, la individuazione delle fonti finanziarie tra le quali vanno considerate anche 
le opportunità offerte dal project financing, e la fissazione delle priorità sulla scorta di 
un’attenta valutazione dell’impatto sui processi di mobilità. 
In questa visione della Città, improntata allo sviluppo ed alla sostenibilità del modello 
di sviluppo, devono trovare adeguato spazio specifiche misure per la qualità 
dell’ambiente; alcune sono richiamate di seguito altre attengono alla mobilità 
sostenibile quale realizza l’impiego diffuso e privilegiato di veicoli ad impatto zero o 
comunque molto contenuto.  
 
8.2 L’ambiente 
La vivibilità cittadina si pone come obiettivo prioritario di una politica della Città che 
persegue la salute dei cittadini, la loro qualità della vita e l’attrattività del territorio 
rispetto ai flussi esterni dei potenziali utenti. La scelta strategica, proprio sul terreno 
ambientale, punta  alla valorizzazione ed  all’utilizzazione organica dei grandi poli di 
attrazione ambientale esistenti o da realizzare nel territorio urbano, quali il Parco 
dell’Oreto, la costa sud, il water front urbano, la riserva di Monte Pellegrino ed il Parco 
della Favorita;  il tutto nella cornice unificante di un piano integrato per il verde 
cittadino. Un programma questo che, una volta attuato, potenzierebbe fortemente la 
dotazione di verde e spazi ambientalmente fruibili.  
Palermo, che pure ha conosciuto gli effetti nefasti della crescita edilizia incontrollata, 
ascrive a proprio merito la salvaguardia ambientale pressoché totale di due grandi 
porzioni del proprio territorio: il Monte Pellegrino ed il Parco della Favorita; proprio per 
il rilancio di quest’ultimo sono di imminente avvio alcuni investimenti di riqualificazione 
ambientale. Anche il recupero della costa sud Sant’Erasmo-Acqua dei Corsari è 
avviato, mentre l’intervento per il water front può registrare l’avvio dei lavori con il 
recupero ambientale-architettonico della Cala e del Castello a mare ed il 
disinquinamento del golfo di Palermo in uno al recupero della costa orientale. Restano 
comunque numerose le iniziative in cantiere attraverso le quali l’Amministrazione 
Comunale è impegnata a completare il programma di restituzione del mare ai Cittadini,  
anche in coerenza con l’antico etimo della Città Pan Ormos, tutto porto.  
Ma la sfida forse più suggestiva e di grande impatto si gioca sul Parco dell’Oreto che, 
per estensione,  qualità del patrimonio ambientale e per gli ampi margini di recupero 
che prospetta, si qualifica come il principale insediamento di fruizione del territorio 
metropolitano. La riqualificazione ambientale dell’esteso bacino fluviale attraverso 
azioni di disinquinamento, il recupero delle aree vegetate adiacenti, la riqualificazione 
delle aree urbane degradate, la creazione di percorsi per la fruizione turistica, il rilancio 
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dell’imprenditoria agricola ed artigiana residente nell’area ed infine la creazione di un 
ente di governo, rappresentano le tappe salienti del percorso di costituzione del Parco 
dell’Oreto.    
Tale programma strategico, collegato funzionalmente al Piano urbano per il verde va 
ovviamente definito attraverso la progettazione esecutiva,  la individuazione delle fonti 
finanziarie tra le quali vanno considerate anche le opportunità offerte dal project 
financing, e la fissazione delle priorità sulla scorta di un’attenta valutazione dei ritorni 
in termini di fruibilità e sviluppo economico sostenibile. 
 
8.3 Le grandi  infrastrutture 
La realizzazione di alcune ben individuate infrastrutture ha permesso nelle principali 
capitali del mondo di attivare una  funzione di traino per la crescita e lo sviluppo dei 
territori pertinenti. Questa grande opportunità si vuole cogliere anche a Palermo, 
attraverso alcune grandi strutture finalizzate ad assurgere al ruolo di piattaforme 
tecnologiche e di capisaldi della nuova politica urbanistica della Città. La grande area 
residenziale, commerciale e di servizi prevista a seguito della copertura della stazione 
ferroviaria Lolli-Notarbartolo, la nascita di una nuova sede fieristica e di un nuovo 
quartiere, il completamento dell’anello digitale, un grande centro direzionale, il 
trasferimento dei mercati cittadini (ortofrutticolo e pesca), la prevista realizzazione di 
alcuni grandi insediamenti per la grande distribuzione organizzata, in uno al riuso delle 
aree ex militari dimesse, schiudono una prospettiva di investimenti, di lavoro, di 
riqualificazione urbana, di implementazione della rete dei servizi e di immagine 
internazionale che non ha precedenti nella vita della Città.  
In particolare si attribuisce un carattere strategico al trasferimento della attuale sede 
della Fiera del Mediterraneo (prevista anche nel POR Sicilia), per la contestuale 
disponibilità del sedime e la contiguità con un’ex area militare,  in prossimità del Parco 
della Favorita e del Parco del Monte Pellegrino; una adeguata ed accorta gestione del 
progetto libera infatti un volume di risorse idonee alla copertura del nuovo 
insediamento fieristico e permette la realizzazione di un nuovo quartiere cittadino e 
delle connesse strutture a servizio della collettività. Tale iniziativa concorre peraltro 
alla risoluzione, almeno parziale, della domanda di edilizia abitativa già quantificata 
nella precedente analisi di contesto. 
Analogamente si sottolinea il carattere strategico di un centro direzionale idoneo ad 
accogliere uffici, attività produttive ed infrastrutture finanziarie ed assicurative, 
colmando il deficit esistente nel territorio palermitano; la prevista attribuzione  a 
Palermo di una ZFU (zona franca urbana), ove fosse possibile realizzarne la 
sovrapponibilità con il centro direzionale, finirebbe con il costituire un potente volano di 
sviluppo. 
La realizzazione infine dell’anello digitale, che utilizzi sinergicamente la rete cittadina 
dismessa per la distribuzione del gas cittadino, realizzerebbe una importante 
infrastruttura di servizio, rilevante non tanto per la dimensione dell’investimento ma per 
le ricadute sull’economia della Città.  
L’attuazione di tali iniziative richiede una progettazione esecutiva,  la individuazione 
delle fonti finanziarie tra le quali vanno considerate anche le opportunità offerte dal 
project financing, e la fissazione delle priorità sulla scorta di un’attenta valutazione dei 
ritorni. 
A queste iniziative si attribuisce comunque una funzione di traino della società 
palermitana che risulterà coinvolta in tutte le sue funzioni vitali: l’Università, le libere 
professioni, la ricerca, il mondo della cultura, le istituzioni, le imprese, le maestranze. 
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8.3.1 Il Programma Strategico di Trasformazione del Waterfront Centrale 
Nell’ambito dei grandi progetti infrastrutturali, attraverso il Programma Innovativo 
“Porti&Stazioni” l’Amministrazione Comunale e l’Autorità Portuale di Palermo stanno 
procedendo in maniera integrata e attraverso processi di co-pianificazione alla 
redazione del Master Plan del Porto quale “strumento di scenario” attraverso il quale 
realizzare la strategia di valorizzazione e sviluppo competitivo del Porto di Palermo, 
anche attraverso la sua riprogettazione come terminale delle Autostrade del Mare. Il 
Master Plan comprende quindi in un unico piano i risultati della pianificazione 
territoriale, della programmazione economico-finanziaria, della riorganizzazione 
funzionale e della progettazione urbanistica ed architettonica. 
La richiesta di uno strumento diverso nei contenuti, nelle finalità e nei modi operativi, si 
è collocata del resto in una fase di avanzata riorganizzazione del trasporto marittimo e, 
di conseguenza, del porto inteso non più come scalo terminale, ma nodo di una rete 
intermodale complessa, estesa all'intero territorio circostante e comprendente i servizi, 
le professionalità e le qualità insediative e ambientali del sistema urbano circostante. 
A partire dalla visione guida del Piano Strategico di Palermo come Gateway City il 
Masterplan propone una strategia chiara che si articola in due opzioni operative: da un 
lato il miglioramento funzionale del porto e dall’altro la progettazione della città d’acqua 
come “città creativa”, capace di generare nuova qualità e rinnovate economie urbane. 
Il primo obiettivo strategico viene perseguito attraverso una maggiore specializzazione 
delle aree portuali al fine di identificare e attrezzare la “macchina portuale”, un’area 
dotata delle necessarie attrezzature e livelli di sicurezza per migliorare le performances 
di connessione sovralocale. 
Il secondo obiettivo strategico si identifica con il progetto del waterfront urbano 
offrendo alla città non solo nuovi spazi, ma soprattutto nuove modalità di vita legate al 
mare. 
Il Documento Preliminare del Masterplan propone quindi tre tipi di porti che 
rappresentano altrettante “interfacce” e “opportunità” per la città: il “porto liquido” 
identificato dalla nautica da diporto e dai servizi culturali e per il tempo libero, 
interconnesso alla città (Sant’Erasmo, Foro Italico, Molo Sud e Cala, Acquasanta e 
Arenella): un grande sistema di offerta di spazi e qualità alla crescente domanda di 
diportismo nautico, la quale domanda anche una adeguata cantieristica specializzata. 
Il secondo elemento è il “porto permeabile”, cioè l’area per la crocieristica e per il 
traffico passeggeri con una stretta relazione di interscambio con la città e con il 
sistema stradale (Banchina Sammuzzo, Molo Vittorio Veneto e Molo Piave). La 
progettazione della nuova interfaccia città-porto mira a potenziare alcuni "innesti", 
ridisegnando gli assi di penetrazione, rendendo i varchi più permeabili e localizzando 
nuove centralità urbane nell’area costiera. L’intervento progettuale riguarda soprattutto 
le aree in cui le attività portuali sono integrabili con quelle urbane e che posseggono 
una grande attrattività per funzioni residenziali, commerciali, culturali e del tempo 
libero: sono spazi di interazione e di integrazione, dove si possono addensare le nuove 
centralità urbane del waterfront, nuovi spazi commerciali, residenziali e di servizio i 
quali costituiscono l’indispensabile “leva immobiliare” per la sostenibilità economica 
delle opere pubbliche. Infine la terza tipologia è quella del “porto rigido” impermeabile 
e protetto nel suo perimetro per consentirne il massimo dell’efficienza (Molo Piave e 
banchina Quattroventi, Cantieri Navali), anche in riferimento al nuovo dipolo portuale 
Palermo-Termini Imerese portato avanti dalla strategia regionale del “Sistema Portuale 
Tirrenico”. 
 
8.4 Le iniziative per la cultura 
Si tratta forse dell’ambito di intervento al quale si riconduce la funzione più delicata e 
che allo stesso tempo può fare conto sui notevoli risultati conseguiti e sui progetti 
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concreti già avviati. Si tratta della più grande risorsa immateriale. 
Palermo è Città di intensa e diffusa creatività artistica e culturale; la sua vitalità in 
campo teatrale,  cinematografico e televisivo va ben oltre taluni datati stereotipi e si 
riflette anche nel successo delle nostre giovani leve in Italia ed all’estero. Una nuova 
generazione di scrittori riscuote già prestigiosi riconoscimenti, mentre la tradizione 
consolidata di studi etno-antropologici  continua a trarre alimento da maestri e scuole 
di livello mondiale. Ma forse la maggiore novità  scaturisce dall’affacciarsi impetuoso 
sulla scena di una nuova generazione di creativi; la politica intelligente e la buona 
amministrazione  sono impegnate a sostenere, in modo diretto e determinato, la 
creatività diffusa; essa sarà il fondamento ed il propulsore dell’identità palermitana che 
si innova nella persistente vitalità delle sue radici millenarie. 
L’amministrazione precedente ha operato per dotare Palermo di alcuni fattori di 
innesco culturale quali il Museo di Arte contemporanea di prossima realizzazione 
presso i Cantieri culturali della Zisa  e, nello stessa area,  la Scuola del Cinema con 
aule didattiche, teatro di posa, sale cinematografiche, laboratorio fotografico ed altre 
strutture di servizio, nei confronti dei quali agiscono alcune delle azioni del Programma 
Innovativo dedicato alla “Città Internazionale della Cultura”. 
Insieme alla rilanciata Fondazione del Teatro Massimo, al Museo di Arte Moderna 
nell’ex convento Sant’Anna ed alla prevista piastra attrezzata per i servizi culturali 
nell’ex stazione Lolli, sono state poste le premesse e create le condizioni per 
l’affermazione di Palermo sul proscenio culturale mondiale,  non solo come terminale 
ma anche  come fucina di iniziative nel campo delle arti  letterarie, visive e teatrali. 
Un grande rilievo riveste nelle politiche culturali finalizzate al turismo, il rilancio in 
grande stile di alcune componenti del patrimonio culturale della Città per assicurare la 
più ampia fruizione del circuito di chiese ed oratori serpottiani, in stretta collaborazione 
con la Curia palermitana, e l’accesso ai grandi e prestigiosi palazzi nobiliari, d’intesa 
con l’Associazione delle dimore storiche. 
L’attuazione di tali iniziative, ed in particolare della piastra attrezzata per i servizi 
culturali nell’ex stazione Lolli, richiede una progettazione esecutiva,  la individuazione 
delle fonti finanziarie tra le quali vanno considerate anche le opportunità offerte dal 
project financing, e la fissazione delle priorità sulla scorta di un’attenta valutazione dei 
ritorni. 
 
 
9 La città policentrica: il ruolo delle Aree di Trasformazione Integrata nel 
processo di pianificazione strategica 
 
Le nove città descritte precedentemente non sono solo visioni astratte delle identità 
future della metropoli palermitana, ma richiederanno di concretizzarsi in luoghi precisi, 
producendo alcune specializzazioni indispensabili per uno sviluppo policentrico del 
sistema metropolitano di Palermo, capace di coinvolgere in maniera attiva i comuni di 
prima cintura che da “satelliti” in attesa degli effetti indotti delle trasformazioni 
assumono il ruolo di co-protagonisti del rafforzamento del ruolo territoriale. 
Al fine di agevolare l’individuazione delle potenziali identità urbane, la fase di avvio del 
Piano Strategico promossa dall’Urban Center (2003-2004) ha prodotto l'individuazione 
di Aree di Trasformazione Integrata (ATI) definibili come vaste aree strategiche (per 
valori o posizione) per l’avvio del processo di riqualificazione, sviluppo e promozione 
della città. La loro individuazione è avvenuta attraverso un'analisi spaziale orientata a 
individuare contesti urbani caratterizzati da specifici tessuti, dalla presenza di 
importanti risorse territoriali, dall'avvio di grandi progetti di trasformazione. Il risultato è 
stato l'individuazione di potenziali "cluster urbani" per i quali è necessario procedere ad 
azioni integrate di riqualificazione e sviluppo declinate attraverso le filiere del recupero 
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architettonico ed urbano, del risanamento ambientale, della rigenerazione sociale, 
della rivitalizzazione economica, del marketing territoriale e della comunicazione 
urbana. L'obiettivo del Piano Strategico è consolidare tali cluster e orientare le azioni 
per trasformarne alcuni in veri e propri "distretti" capaci di funzionare da motori dello 
sviluppo e della competitività della città. 
Le ATI sono articolate per priorità e tempestività dell’intervento e su quelle di maggiore 
priorità è iniziata la fase di sperimentazione di un processo di trasformazione che dalle 
strategie individui le politiche necessarie, ne elabori i conseguenti progetti e ne 
definisca le regole più efficaci. 
L’attuazione delle strategie complessive di riqualificazione, sviluppo e promozione della 
città verrà condotta attraverso un’azione integrata per ogni ATI, per la quale sarà 
avviata l’elaborazione di un Piano Strategico di Trasformazione Integrata (PSTI) 
articolato in: 

 piano particolareggiato di riqualificazione architettonica e urbana e 
potenziamento infrastrutturale; 

 programma di rivitalizzazione economica capace di agire sulla struttura 
produttiva, commerciale e immobiliare; 

 agenda di rigenerazione sociale capace di avviare processi stabili di 
empowerment; 

 agenda per la comunicazione e la partecipazione finalizzata alla costruzione del 
consenso e del partenariato per l’attuazione del PST. 

 

 
Figura 4. L’articolazione della città in Aree di trasformazione integrata 
 
 
9.1 Le ATI come cluster urbani 
La finalità dell'individuazione delle ATI e del loro utilizzo come progetti-pilota per 
l’attuazione del Piano Strategico è quella di definire alcune aree di trasformazione da 
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orientare verso la loro proposizione come cluster urbani che agiscono come "aree di 
competitività" sia a livello metropolitano che regionale o addirittura a livello 
mediterraneo. Il cluster urbano rappresenta infatti una concentrazione nel territorio di 
una città, o in alcune sue zone, di un elevato numero di risorse, attività, istituzioni 
pubbliche e private ed imprese, operanti nell'ambito di uno stesso dominio o di una 
stessa filiera produttiva e di settori funzionali a essa, fortemente interdipendenti in 
modo anche cooperativo, e caratterizzati dalle condizioni tangibili e intangibili del luogo 
di appartenenza. 
Indagare le interazioni tra i vari attori che popolano un cluster urbano è di 
fondamentale importanza per facilitare l'accesso di ciascuno ai quattro principali fattori 
di sviluppo: 

a. la presenza di risorse umane qualificate; 
b. un mileu creativo capace di alimentare idee e progetti; 
c. l'esistenza di opportunità di investimenti; 
d. la presenza di capitali ed altre risorse utili all'aggregazione di risorse e servizi. 

Attuare il Piano Strategico attraverso una pianificazione integrata per cluster consente 
di agire contemporaneamente sulla trasformazione urbana intervenendo sulle 
condizioni ambientali e sul modo di utilizzazione degli spazi, sulle dinamiche di crescita 
economica e di sviluppo sociale, sul modello di sviluppo sostenibile della città. 
Agire per cluster urbani, consente inoltre di affrontare la riqualificazione urbana in 
termini di attori che ne compongono la struttura, identificando il partenariato più 
efficace per il perseguimento dei diversi obiettivi e per l’attuazione del programma di 
interventi. Per ogni ATI saranno individuati e coinvolti sei categorie di attori prevalenti: 

a. gli organi di governo locale (le circoscrizioni); 
b. le imprese; 
c. le istituzioni pubbliche con responsabilità nello sviluppo socio-economico della 

città; 
d. le istituzioni private con responsabilità nello sviluppo socio-economico della 

città; 
e. le università e i centri di ricerca; 
f. gli organismi specializzati del cluster. 

È evidente che in un cluster la contemporanea presenza di tutti gli attori potenziali lo 
rende capace di offrire elevate potenzialità in grado di incidere positivamente sullo 
sviluppo del contesto territoriale entro il quale agisce. 
 
9.2 Politiche di sviluppo delle ATI 
La metodologia adottata per il Piano Strategico di Palermo assegna alla politica per il 
sostegno dei cluster urbani quattro obiettivi fondamentali, tra loro reciprocamente 
connessi. Questi obiettivi sono: 
a) Rafforzamento della competitività del sistema palermitano nel contesto 
regionale e internazionale. La competitività di un cluster urbano e, quindi, la sua 
valenza nello sviluppo di un determinato territorio, più o meno vasto, è la risultante di 
due ordini di fattori: 

• la competitività nei diversi livelli del sistema di risorse che costituiscono il 
cluster; 

• la qualità e l'attrattività dell'area urbana sede degli attori che costituiscono il 
cluster. 

Si tratta, naturalmente, di due questioni fortemente interdipendenti; obiettivo della 
politica per lo sviluppo delle ATI è, dunque, il miglioramento delle condizioni che 
rendono attrattivo il territorio urbano per le imprese e per gli attori istituzionali, e che ne 
migliorano i livelli di competitività. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede 
un'attenta identificazione degli elementi reali che determinano in concreto l’attrattività di 
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un'area urbana. In prima battuta, si individuano tre categorie abbastanza generali in cui 
possono essere raggruppati tali elementi: 

• le risorse (tangibili e intangibili) disponibili nel territorio, in qualche modo 
"distintive", e, naturalmente, funzionali alle attività produttive svolte nel cluster; 

• l'immagine percepita all'interno e all'esterno della città relativamente alla 
coerenza tra le produzioni del cluster e la "vocazione" della città stessa; 

• i fattori che determinano la qualità della vita nell'area urbana. 
 

 
Figura 5. Lo schema logico del rafforzamento della competitività di un cluster urbano 
 
b) Stimolo delle esternalità positive e controllo di quelle negative. L'interesse e gli 
eventuali investimenti pubblici nello sviluppo di un cluster urbano sono giustificati in 
relazione agli effetti positivi che esso genera sullo sviluppo sostenibile del territorio che 
lo ospita. Un secondo obiettivo che deve orientare la politica per i cluster urbani 
riguarda, dunque, la massimizzazione delle esternalità positive prodotte dalla loro 
presenza sul territorio. È utile allora individuare gli ambiti principali entro cui si possono 
manifestare tali esternalità, per valutarne l'entità. Il primo ambito è naturalmente quello 
del sistema economico cittadino considerato nel suo insieme. Gli effetti del 
rafforzamento di un determinato cluster possono infatti riflettersi anche sulle attività 
produttive che appartengono ad altre filiere. Un altro ambito significativo in cui la 
presenza di un cluster può determinare un'esternalità sul sistema urbano che lo ospita 
è rappresentato dall'immagine del luogo. Il rafforzamento di un certo cluster urbano, in 
senso assoluto e rispetto agli altri eventuali aggregati che caratterizzano l'economia 
della sua città ne influenza l'immagine percepita all'esterno e attiva spinte che incidono 
sulla sua "vocazione". 
c) Miglioramento dell'occupazione. L'occupazione è certamente una delle grandezze 
più importanti rispetto alle quali valutare l'impatto che il rafforzamento del cluster ha sul 
sistema economico del suo territorio e rappresenta il terzo obiettivo della politica 
industriale. L'impatto occupazionale non deve essere considerato in termini solo 
quantitativi, di semplice aumento degli occupati o diminuzione dei non occupati; gli 
effetti sull'occupazione ricercati attraverso lo sviluppo di un cluster urbano possono 
essere anche di tipo qualitativo, e riguardare i seguenti obiettivi: l'impiego di specifiche 
categorie di persone svantaggiate e con difficile accesso al lavoro; il miglioramento del 
livello di professionalità delle risorse umane locali; lo sviluppo del tasso di 
neoimprenditorialità; l'aumento della mobilità interna nel territorio del cluster. 
d) Incremento dell'internazionalizzazione. Il grado di apertura internazionale del 
cluster è comunemente considerato un indicatore primario della sua competitività. 
Esso è misurato sulla base di due parametri: il valore della produzione esportata dalle 
imprese del cluster; il peso delle imprese di origine esterna all'area urbana che 
collocano attività proprie al suo interno. 
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L'obiettivo di miglioramento del livello di apertura internazionale del cluster implica, 
quindi, due tipi di azioni possibili. Uno, direttamente rivolto ad aumentare la capacità 
delle imprese del cluster di competere a livello internazionale; l'altro, focalizzato sul 
rafforzamento delle condizioni localizzative rilevanti per attrarre gli investitori 
internazionali che potenzialmente potrebbero entrare a far parte del cluster. 
 
La politica per lo sviluppo delle ATI come cluster urbani può essere scomposta in tre 
filoni, ciascuno articolato in un certo numero di linee di azione". 
 

 
Figura 6.L'articolazione della politica per lo sviluppo dei cluster. 
 
Il primo livello comprende le politiche direttamente volte a rafforzare la competitività 
del cluster e si sviluppa normalmente in almeno sei tipi di azione, centrate sulle 
specifiche esigenze degli attori che ne fanno parte: 

a. allargamento del patrimonio di risorse umane e del livello di competenze e 
professionalità disponibili; 

b. rafforzamento delle infrastrutture locali, soprattutto quelle di mobilità, di 
comunicazione ed energetiche; 

c. sviluppo dell'offerta di servizi alle imprese; 
d. facilitazione delle interazioni tra gli attori all'interno del cluster e tra quelli inter-

cluster; 
e. adozione di un quadro strategico di sviluppo favorevole alle potenzialità del 

cluster; 
f. attivazione di strumenti di incentivazione fiscale e finanziaria. 

Il secondo livello è relativo alle politiche per la valorizzazione degli effetti del 
cluster nella città, e comprende: 

a. gli interventi per lo sviluppo sostenibile, basati anche sullo stimolo alla 
responsabilità sociale delle imprese; 

b. la razionalizzazione della localizzazione delle imprese nelle diverse aree 
cittadine; 

c. lo sfruttamento della presenza e del successo del cluster in termini di 
comunicazione e valorizzazione dell'immagine della città; 

d. le azioni per favorire il trasferimento di conoscenze dalle imprese del cluster a 
quelle appartenenti ad altri aggregati produttivi localizzati nella stessa area 
urbana. 

Infine, il terzo livello riguarda le azioni per controllare e ridurre al minimo le 
esternalità negative che possono essere prodotte dallo sviluppo del cluster urbano. Si 
fa riferimento in particolare a: 

a. miglioramento dell'offerta di lavoro qualificato e del funzionamento del mercato 
locale del lavoro; 
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b. rafforzamento delle condizioni della mobilità urbana; 
c. influenza sulle dinamiche dell'offerta immobiliare. 

 
Assume un'importanza di grande rilievo la connessione delle ATI individuate come 
cluster con la parte rimanente del tessuto culturale, sociale e produttivo della città e la 
facilitazione dei meccanismi di diffusione, all'interno di tale tessuto, di una parte 
consistente della ricchezza da essi prodotta, anche per ridurre gli aspetti negativi 
potenzialmente connessi alla forte espansione dimensionale del cluster e del 
conseguente innalzamento del grado di specializzazione dell'economia palermitana. 
Per quanto riguarda il secondo punto, è stato già posto in evidenza come un cluster di 
successo sia un fattore che caratterizza fortemente l'immagine di una città, almeno per 
quanto riguarda la sua dimensione economica. Attraverso una adeguata politica di 
comunicazione e di marketing, il cluster può, dunque, divenire il perno su cui basare il 
posizionamento della città e il rafforzamento della sua immagine. 
La definizione della strategia di riqualificazione, sviluppo e marketing per la città di 
Palermo e delle relative politiche operative per l'intero sistema urbano e quelle per il 
cluster devono, quindi, essere pensate e attuate in maniera sufficientemente integrata. 
Occorre individuare gli elementi attorno ai quali è possibile e vantaggioso sfruttare 
questa integrazione, valorizzando quelli che permettono di sfruttare i punti di forza del 
cluster a vantaggio del sistema urbano nel suo insieme, e quelli che dal sistema 
urbano possono andare a vantaggio del cluster stesso. 
 
 
10 Le fasi del processo di pianificazione strategica 
 
Per quanto riguarda l’operatività del processo di pianificazione strategica 
l’Amministrazione Comunale ha assunto come metodologia il “modello reticolare” che 
prevede che le attività siano state articolate in: 
A. Organizzazione del processo di pianificazione strategica, articolata in: 

• costruzione del network del piano strategico (locale e sovralocale) e 
predisposizione del programma di attività; 

• promozione della governance urbana, anche attraverso azioni di 
sensibilizzazione. 

 
B. Analisi e individuazione degli scenari, in interazione con il Comitato Scientifico, 
attraverso: 

• la lettura degli scenari derivati dal nuovo ruolo delle città nelle city actions 
europee e definizione del posizionamento di Palermo in Europa e nel 
contesto Mediterraneo per la individuazione di strategie, reti e competizioni; 

• il confronto con il contesto nazionale, regionale e provinciale per 
l'individuazione del benchmarking del piano; 

• la costruzione di un quadro di conoscenze e valutazioni territoriali del 
sistema metropolitano di Palermo attraverso la redazione di Atlanti 
territoriali. 

La costruzione degli scenari dovrà essere in grado di individuare e valutare le 
nuove risorse per la trasformazione urbana, finalizzate a: 

• attivare la riqualificazione edilizia e il recupero urbano; 
• garantire lo sviluppo socio-economico e l'incremento della 

produttività urbana; 
• promuovere i valori, le risorse e le identità della città come 

fattori competitivi nel milieu creativo; 
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• incrementare la competitività e le perfomances della città e 
del territorio metropolitano. 

 
C. Definizione degli obiettivi e esplicitazione delle strategie, la quale rappresenta il 
nucleo centrale del processo di pianificazione strategica. Si tratta di individuare gli 
obiettivi a medio-lungo termine rispetto a cui si ricerca il consenso operativo dei 
principali attori, e inoltre l’adesione dei decisori esterni (Provincia, Regione, Stato, 
Unione Europea, etc.). La definizione degli obiettivi avrà luogo prima entro lo staff di 
pianificazione strategica del soggetto promotore, poi in forum più allargati, più 
rappresentativi della domanda sociale e degli interessi. La definizione degli obiettivi 
strategici per la riqualificazione del sistema territoriale si ottiene a partire da: 

• esplicitazione delle strategie generali di sviluppo e definizione delle priorità 
di intervento; 

• individuazione dei piani e delle politiche necessari per il loro 
consolidamento; 

• individuazione degli ambiti di riqualificazione e definizione delle aree 
prioritarie di intervento; 

• definizione dei progetti di attuazione; 
• emanazione delle norme e delle regole per il raggiungimento dei risultati e 

per la garanzia della qualità. 
Alla definizione del piano strategico si accompagna una azione di marketing 
territoriale necessaria per comunicare gli obiettivi e attivare gli attori necessari. 

 
D. Stipula del Patto per lo sviluppo metropolitano e redazione del Documento di 
orientamento strategico come documento preliminare del PS. 
 
E. Individuazione di aree prioritarie di intervento da utilizzare come progetti-
pilota per la temporalizzazione delle azioni del piano. Questa fase è stata avviata 
con l'individuazione delle prime aree prioritarie e con l'avvio di due Programmi 
Strategici di Trasformazione dell’ATI 1 (waterfront centrale-Sampolo-Arenella) e 
dell’ATI 2 (Danisinni-Lolli-Notarbartolo) a valere sui fondi destinati dal Ministero delle 
Infrastrutture ai “Programmi innovativi in ambito urbano ferroviario e portuale”, con cui 
il presente progetto agisce in sinergia. 
 
F. Attivazione delle procedure e dei partenariati attraverso la sperimentazione di 
pratiche di partecipazione e attivazione di processi di co-pianificazione e 
coinvolgimento dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni locali e del tessuto culturale 
e sociale. Il carattere sovralocale del piano strategico richiede anche l’attivazione di 
partenariati e accordi finalizzati all'avvio di processi di sistema del governo della città 
metropolitana: verso la “Grande Palermo”. 
In quest’ottica sono stati avviati i primi accordi con alcuni interlocutori privilegiati 
(Comuni di Monreale, Altofonte e Bagheria, Autorità Portuale di Palermo, Rete 
Ferroviaria Italiana, Ferrovie Real Estate, Soprintendenza ai Bb.Cc., Università di 
Palermo, solo per citarne alcuni) per avviare i processi che hanno già una maturazione 
decisionale. 
 
G. Documento finale contenente il Piano d’azione per la riqualificazione, lo 
sviluppo e la promozione della città, articolato in: 

• avvio del Piano strategico e attivazione dei processi, individuazione degli 
attori, definizione degli strumenti e redazione delle regole; 

• sperimentazioni di azioni per la soluzione dei conflitti e la composizione 
degli interessi; 
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• indicazioni per il finanziamento dei progetti e la gestione efficace 
dell'attuazione; 

• azioni operative nei confronti degli usi del suolo e redazione dei progetti di 
trasformazione; 

• azioni per la promozione dell’identità e delle risorse. 
 
H. Mobilitazione e mantenimento dell'attenzione. Una volta innescato il processo di 
pianificazione strategica, esso deve tendere costantemente ad una mobilitazione 
selettiva – in funzione dell’efficacia e delle prestazioni – degli attori e degli interessi. Un 
primo elemento importante da valutare è quali interessi attorno al piano strategico 
siano effettivamente mobilitati fin dall’inizio, quali risultano più debolmente coinvolti e 
quindi sono da promuovere ed incentivare e quali infine risultano esclusi perché non 
coerenti con gli obiettivi. Il Piano Strategico è sottoposto in questa fase al continuo 
confronto con il sistema degli attori pubblici e privati al fine di garantirne l’efficacia, in 
termini di: 

• composizione e integrazione di altri interventi previsti da soggetti terzi; 
• rimodulazione del budget; 
• mosaico della finanza di progetto esistente; 
• allargamento e rimodulazione del partenariato; 
• ridefinizione delle priorità e dei tempi di realizzazione degli interventi alla luce 

dei risultati raggiunti. 
 
I. Valutazione, monitoraggio e previsione dei fattori di criticità e approntamento 
di misure per rimuoverli o minimizzarli 
L’orizzonte temporale ampio di alcuni obiettivi del Piano Strategico necessita di un 
processo permanente di valutazione e monitoraggio degli obiettivi e delle azioni 
finalizzate alla individuazione dei fattori di criticità che potrebbero inficiare o indebolire 
le decisioni e al conseguente approntamento delle azioni per risolverli. Il Piano 
Strategico deve alimentare nelle amministrazioni che lo promuovono e nei soggetti che 
lo attuano un atteggiamento proattivo e sempre meno reattivo. Le metodologie di 
valutazione che verranno adottate nel piano strategico sono: 

• orientate alla valutazione dell’implementazione e della decisione; 
• orientate alla valutazione del grado di rappresentanza delle decisioni; 
• orientate alla valutazione del livello di conoscenza delle azioni. 

La valutazione e il monitoraggio del piano si esplicitano nella formulazione di giudizi di 
valore articolati in: 

• conformità dell’esito di un intervento rispetto all’obiettivo iniziale; 
• coerenza del comportamento di un soggetto all’interno di una visione strategica; 
• risultati del progetto sui soggetti destinatari dell’intervento. 

La fase di valutazione provvederà quindi alla individuazione dei valori di: 
• efficienza in termini di correttezza tecnica, amministrativa e procedurale 

guardando alle modalità con cui le risorse vengono impiegate per ottenere il 
risultato, e al processo di utilizzazione e trasformazione delle risorse; 

• efficacia che, orientata dalla domanda alla base del processo di piano, si 
commisura sui risultati conseguiti dal piano. Può essere interna, se relativa agli 
obiettivi prefissati dal decisore e commisurata ai prodotti che il piano esita; 
esterna, in termini di soddisfazione dei bisogni degli utenti finali, se 
commisurata agli effetti complessivi che il piano ha sul sistema territoriale 
rispetto ai contesti territoriale, economico e sociale. 

Le relative tecniche sono approntate e approfondite con lo scopo di fornire una 
continua valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post delle azioni che permetta a chi 
amministra il piano Strategico di capire volta per volta quale è, in sintesi, il grado di 
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avvicinamento/scostamento del parco-progetti rispetto ad alcuni macro-obiettivi del 
piano strategico definiti dall’azione di benchmarking 
 
10.1 Gli indicatori di qualità e sostenibilità urbana 
Nell’ambito delle prime fasi del programma di lavoro per il Piano Strategico si è 
provveduto ad una prima definizione di indicatori di qualità e sostenibilità urbana 
utili alla valutazione del quadro attuale e tendenziale e indispensabili ad orientare le 
decisioni sul quadro programmatico. 
Punto di partenza scientifica nell'elaborazione degli indicatori di sostenibilità urbana è il 
documento redatto nel 1998 dalla Commissione Europea, insieme ad un gruppo di 
esperti sull'ambiente urbano (cfr. European Common Indicators, 1999-2003). Sono 
stati individuati 10 Indicatori Comuni Europei (CEI) come indicatori di base che 
dovranno essere declinati dalle comunità locali per adattarne la sensibilità e l'efficacia 
alle diverse situazioni locali. Le principali famiglie di indicatori riguardano: 

1. La misura del grado di soddisfazione dei cittadini con riferimento alla 
comunità locale. 
2. Il contributo locale al cambiamento climatico globale, in termini di: 

• Emissioni di CO2, in valori assoluti; 
• Emissioni di CO2, variazioni nel tempo. 

3. Il censimento e la valutazione della modalità locale di trasporto passeggeri, in 
termini di: 

• Numero spostamenti; 
• Tempi di spostamento; 
• Mezzo di trasporto impiegato; 
• Distanze percorse. 

4. L'accessibilità delle aree verdi e dei servizi locali: 
• Distanza rispetto alle aree verdi fruibili e attrezzate (parchi, giardini, 

spazi aperti, attrezzature, verde privato fruibile, etc.); 
• Distanza rispetto ai servizi di base (sanitari, trasporto, istruzione, 

alimentari, etc.). 
5. La qualità dell'aria locale, in termini di: 

• Superamento dei valori limite; 
• Esistenza dei piani di risanamento ambientale; 
• Stato di attuazione dei piani di risanamento. 

6. Gli spostamenti casa-scuola (per i bambini), nelle rispettive modalità: 
• Modalità di trasporto da casa a scuola; 
• Modalità di trasporto da scuola a casa. 

7. La gestione sostenibile dell'autorità locale e delle imprese locali, articolata in: 
• Quota di istituzioni pubbliche che usano le procedure di gestione 

ambientale; 
• Quota di istituzioni pubbliche che usano le procedure di gestione 

sociale; 
• Quota di enti privati ed aziende che usano le procedure di gestione 

ambientale; 
• Quota di enti privati ed aziende che usano le procedure di gestione 

sociale. 
8. L'inquinamento acustico, in termini di: 

• Porzione della popolazione esposta nel lungo periodo ad elevati livelli di 
rumore nell'intera città; 

• Porzione della popolazione esposta nel lungo periodo a livelli di rumore 
in aree definite; 
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• Esistenza dei piani di risanamento; 
• Stato di attuazione dei piani di risanamento. 

9. L'uso sostenibile del territorio, in termini di: 
• Superfici artificializzate (urbanizzate o più in generale non naturali); 
• Terreni abbandonati; 
• Terreni contaminati; 
• Intensità d'uso del suolo; 
• Nuovo sviluppo; 
• Ripristino del territorio e riqualificazione urbana. 

10. I prodotti sostenibili, in termini di: 
• Consumi locali dei prodotti dotati di ecolabel; 
• Consumi locali dei prodotti certificati come biologici; 
• Consumi locali dei prodotti energeticamente effficienti; 
• Consumi locali dei prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile; 
• Consumi locali dei prodotti provenienti dal commercio equo e solidale; 
• Offerta dei prodotti precedentemente individuati sul mercato locale. 

Oggi gli indicatori comuni europei sono stati internalizzati da nuovi impegni della Carta 
di Aalborg per le città sostenibili (Cfr. Aalborg +10 Commitments), soprattutto come 
strumenti efficaci per valutare e monitorare il perseguimento degli obiettivi di 
pianificazione e progettazione urbana, consentendo di guidare i processi di 
pianificazione stragegica, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, 
sanitarie e culturali. Gli Aalborg Commitments spingono le amministrazioni locali a 
dotarsi di indicatori di sostenibilità per: 

• rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate; 
• prevenire l'espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane 

appropriate e dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente; 

• assicurare la molteplicità delle destinazioni d’uso, persguendo il corretto 
equilibrio di uffici, abitazioni e servizi; 

• garantire un'adeguata tutela, restauro e fruizione del patrimonio culturale 
urbano, contribuendo a generare nuova qualità urbana; 

• applicare i principi per una pianificazione, una progettazione ed una 
realizzazione sostenibili, promuovendo progetti architettonici che utilizzino 
tecnologie edilizie di alta qualità. 

 
A partire dagli indicatori comuni europei, l’Amministrazione Comunale ha elaborato uno 
specifico approfondimento di indicatori di sostenibilità urbana, di cui è stata 
completata la redazione di una prima elaborazione che, sulla base delle linee guida 
dell'UE sulla sostenibilità urbana e sulla base di esperienze consolidate e buone 
pratiche internazionali, ha articolato gli indicatori modificando il classico schema S-P-R 
(stato, pressione, risposta), con l'integrazione di una famiglia di indicatori di centralità. Il 
framework di indicatori proposto è quindi il seguente: 

• Indicatori di stato (IS), i quali forniscono informazioni relative allo stato di tutte 
le componenti urbane e quindi alla loro qualità (o deterioramento); 

• Indicatori di pressione (IP), i quali forniscono informazioni sulla pressione 
esercitata dalle attività umane sull’ambiente urbano (ad es. i consumi idrici, le 
emissioni di inquinanti atmosferici, la produzione di rifiuti, i consumi energetici, 
le attività produttive, la pressione demografica, ecc.); 

• Indicatori di risposta (IR), utilizzati per misurare l’intensità delle azioni di 
prevenzione/reazione sulle criticità urbane e l’efficacia dei risultati ottenuti (ad 
es. l’estensione delle aree tutelate, i controlli effettuati, l’efficacia delle raccolte 
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differenziate dei rifiuti, il risparmio energetico, il risanamento ambientale e il 
recupero edilizio, ecc.); 

• Indicatori di centralità (IC), i quali misurano l'attrattività delle aree urbane in 
termini di possesso di servizi e nodalità e in termini di accessibilità, costituendo 
un indicatore di competitività della città. 

Per ognuna delle aree tematiche i responsabili hanno predisposto un testo di 
inquadramento metodologico ed hanno selezionato un set iniziale di indicatori 
immediatamente popolabili (denominati "indicatori di primo impianto") i quali 
consentiranno una prima elaborazione di analisi e valutazioni del sistema palermitano. 
Nella fase operativa del PS si procederà alla individuazione di "indicatori di secondo 
impianto" per l’analisi di contesto e delle risorse endogene e per il monitoraggio dei 
risultati e degli impatti del piano. 
 
10.2 Gli indicatori demografici 
In considerazione delle considerazioni di cui si è detto sopra, abbiamo proceduto ad 
un’opportuna elencazione di alcuni indici (scelti volutamente semplici e compatibili con 
la disponibilità delle informazioni statistiche) che, a nostro avviso, possono ritenersi 
maggiormente esaustivi nel rappresentare i caratteri ed il peso che la fenomenologia 
demografica concorre a determinare nell’ambito di una espressione multidimensionale. 
 

n° DINAMICA DELLA POPOLAZIONE P S R 

1 quoziente generico di natalità    
2 quoziente generico di mortalità    
3 quoziente generico di migratorietà    
4 quoziente di crescita naturale e totale    
5 quoziente di mortalità infantile    

6 tasso migratorio ■  ■ 
 

n° INDICI DI STRUTTURA P S R 

7 densità della popolazione    

8 composizione della popolazione per classi di età    

9 età media    

10 indice di vecchiaia    
11 indice di dipendenza     

12 indice di struttura della popolazione in età lavorativa    

13 indice di ricambio della popolazione in età lavorativa    
14 forza lavoro femminile    

15 tasso di occupazione (totale e per sesso)    

16 tasso di presenza della popolazione straniera ■  ■ 
 

n° INDICI SINTETICI P S R 

17 saggio di fecondità totale ■  ■ 

18 speranza di vita alla nascita    

19 dimensione media familiare  ■ ■ 
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10.3 Gli indicatori territoriali di primo impianto 
Per quanto riguarda l'analisi, l'interpretazione e la valutazione della struttura 
territoriale, è stato individuato un primo set di "indicatori territoriali", di cui si 
sono definiti i contenuti e l'unità di misura, per i quali è possibile in tempi rapidi il 
popolamento dei dati, il calcolo degli indicatori e la produzione di mappe 
tematiche. 
 
10.3.1 Indicatori di stato (IS) 
Categoria Settore Denominazione Descrizione 

Commercio Vitalità commerciale Attività commerciali presenti per quartiere/attività 
commerciali comunali articolate in: 

Food 
No-food 
Miste 

Commercio Distribuzione commerciale Superficie per attività commerciali presenti per 
quartiere/superficie attività commerciali comunali 
articolate in: 

Food 
No-food 
Miste 

Commercio Uso commerciale del 
suolo 

Superficie per attività commerciali presenti per 
quartiere/superficie del quartiere articolate in 

Food 
No-food 
Miste 

Commercio Taglia media commerciale Superficie per attività commerciali presenti per 
quartiere/ Attività commerciali presenti per 
quartiere articolata in 

Food 
No-food 
Miste 

Demografia Popolazione Abitanti, articolati in: 
• unità censuarie 
• unità di primo livello 
• Ati 

Demografia Densità demografica Abitanti/Superficie suolo urbanizzato, articolata 
per: 

• unità censuarie 
• unità di primo livello 
• Ati 

Infrastrutture Tasso di area urbanizzata Superficie urbanizzata/superficie totale 
Infrastrutture Disponibilità di suolo 

urbano pro capite 
Superficie urbanizzata/abitanti 

Infrastrutture Tasso di superficie 
residenziale 

Superficie residenziale/sup. totale 

Infrastrutture Disponibilità di superficie 
residenziale pro capite 

Superficie residenziale/abitanti 

Infrastrutture Abitazioni occupate per n. 
di stanze 

 

Infrastrutture Abitazioni non occupate 
per n. di stanze 

 

Infrastrutture Tasso di 
infrastrutturazione per 
mobilità 

Superficie di infrastrutture di trasporto/sup. totale, 
per tipologia: 

• ferrovia 
• grandi strade di collegamento 
• porti 
• parcheggi 
 

Indicatori 
territoriali 

Patrimonio 
culturale 

Dotazione di patrimonio 
culturale 

Numero di elementi del patrimonio culturale 
architettonico e storico testimoniale, articolato per 
ATI e per categorie: 
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Categoria Settore Denominazione Descrizione 
Servizi Dotazione di servizi Numero di servizi urbani articolati per ATI e per 

categorie: 
direzionalità pubblica 
servizi sociali 
servizi sanitari d’urgenza e di base 
complessi ospedalieri 
scuole (articolate per ordine e grado) 
università e ricerca 
attrezzature sportive 
servizi culturali 
servizi al turismo e per il tempo libero 

 
Servizi Disponibilità di area a 

servizi pro capite 
Superficie a servizi/abitanti 

Servizi Tasso di aree per il tempo 
libero 

Superficie a verde e sport/sup. totale 

Servizi Disponibilità di aree per il 
tempo libero pro capite 

Superficie a verde e sport/abitanti 

Servizi Tasso di attività sportiva Quota di popolazione di 3 anni e più che esercita 
pratica sportiva in modo continuativo o saltuario 
(%) 

Competitività Bacino di utenza ai servizi 
on line 

Accessibilità a postazioni internet pubbliche entro 
300 m. 

Competitività Diffusione di internet Grado di diffusione di Internet 
Competitività Differenziale di 

accessibilità internet 
Variazione nel numero di provider annuale 

Competitività Volume di scambi Grado di utilizzo dell'E-commerce 
Competitività Tasso di partenariato Investimenti privati/Investimenti pubblici 
Competitività Capacità partenariale Progetti in partenariato sovralocale 
Competitività Capacità finanziaria del 

partenariato 
Investimenti in progetti in partenariato sovralocale 

Competitività Bacino partenariale 
sovralocale 

Partner sovralocali in progetti 

Demografia Tasso di povertà Abitanti sotto la soglia di povertà/Popolazione 
totale per fascia di età 

Produzione Tasso di occupazione Occupati per fascia di età/Popolazione totale 
Produzione Tasso di laureati in 

discipline scientifiche 
Laureati in discipline tecnico-scientifiche sul totale 
dei laureati 

Produzione Tasso di formazione alla 
ricerca 

Numero di ricercatori per 1000 abitanti 

Produzione Tasso di R&S della PA Spese per R&S della PA sul PIL 
Produzione Tasso di R&S delle 

imprese 
Spese per R&S delle imprese pubbliche e private 
sul PIL (%) 

Produzione Turismo Posti letto in albergo per tipologia e categoria 
Servizi Disponibilità di posti letto 

pubblici pro capite 
Posti letto ospedali pubblici/abitanti 

Servizi Disponibilità di posti letto 
privati pro capite 

Posti letto ospedali privati/abitanti 

Servizi Mortalità infantile (per 
sesso) 

 

Servizi Tasso di scolarità 
nell'istruzione dell'obbligo 

 

Servizi Tasso di scolarità 
nell'istruzione secondaria 

 

Servizi Tasso di dispersione 
scolastica 

 

Servizi Offerta formativa 
universitaria di base pro 
capite 

Lauree triennali/popolazione in età scolastica 

Servizi Offerta formativa 
universitaria specialistica 
pro capite 

Lauree specialistiche/popolazione in età scolastica 

Servizi Offerta formativa 
universitaria post lauream 
pro capite 

Corsi post lauream/popolazione in età scolastica 

Servizi Tasso di aggiornamento 
professionale 

Adulti occupati che partecipano ad attività 
formative 

Indicatori 
socio-
economici 

Servizi Superficie accessibile ai 
servizi 

Superficie urbana accessibile entro gli intorni di 
300, 600, 1000 m 
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Categoria Settore Denominazione Descrizione 
Servizi Bacini di utenza Popolazione servita entro gli intorni di 300, 600, 

1000 m 
Servizi Tasso di superficie 

accessibile nei 300 m 
Superficie entro 300m dai servizi/Superficie totale, 
per tipologia di servizio: 

• sanità, 
• istruzione 
• alimentari 
• cultura 
• attività sociali 
 

Servizi Tasso di utenza Popolazione servita entro 300m/Popolazione totale 
Servizi Tasso di superficie 

accessibile per il tempo 
libero 

Superficie entro 300 m dalle aree per il tempo 
libero/Superficie totale, per tipologia di area: 

• parchi 
• parchi attrezzati 
• aree sportive 
 

Servizi Bacino di utenza nei 300 m Popolazione che accede alle aree per il tempo 
libero entro 300 m 

Servizi Tasso di utenza Popolazione servita entro 300m/Popolazione totale 

 
 
10.3.2 Indicatori di pressione (IP) 
Categoria Settore Denominazione Descrizione 

Inquinamento Emissioni di CO2 Emissioni di CO2, valori assoluti 
Inquinamento Variazione di emissioni di 

CO2 
Emissioni di CO2, variazioni nel tempo 

Inquinamento Tasso di esposizione al 
rumore 

Porzione della popolazione esposta nel lungo 
periodo ad elevati livelli di rumore 

Inquinamento Tasso di esposizione al 
rumore per zone 

Porzione della popolazione esposta nel lungo 
periodo a livelli di rumore in aree definite 

Inquinamento Inquinamento delle acque  
Inquinamento Produzione di rifiuti Produzione di rifiuti 
Consumi Consumo di suolo Consumo di suolo 

Indicatori 
ambientali 

Consumi Consumo di energia pro 
capite 

Consumo di energia per ogni abitante 

 
10.3.3 Indicatori di risposta (IR) 
Categoria Settore Denominazione Descrizione 

Infrastrutture Tasso di riqualificazione 
urbana 

Superficie trasformata o riqualificata/sup. totale 

Infrastrutture Tasso di incremento della 
copertura del suolo 

Nuova edificazione su aree verdi o 
abbandonate/sup. totale 

Infrastrutture Densità finanziaria 
dell’investimento 

Investimenti di riqualificazione/superficie 
urbanizzata per tipologia di intervento: 

• recupero edilizio 
• servizi 
• infrastrutture 
 

Infrastrutture Tasso di trasformabilità Superficie aree abbandonate/sup. totale 
Patrimonio 
culturale 

Tasso di tutela Superficie tutelata o vincolata/sup. totale 

Indicatori 
territoriali 

Patrimonio 
culturale 

Tasso di recupero urbano Recupero edifici/superficie degradata 

Inquinamento Monitoraggio ambientale Controlli sulla potabilità dell'acqua rientranti nei 
parametri di legge (DPR 236/88) / Controlli totali 

Indicatori 
ambientali 

Inquinamento Tasso di differenziazione 
della raccolta dei rifiuti 

Rifiuti solidi urbani oggetto di raccolta differenziata 
sul totale dei rifiuti solidi urbani (%) 

 
 
10.3.4 Indicatori di centralità riferiti alle aree sub-urbane (IC) 
Come già spiegato, al classico schema di indicatori S-P-R (stato, pressione, risposta) 
si è aggiunta una ulteriore categoria di indicatori di "centralità", i quali misurano 
l'attrattività delle aree urbane in termini di possesso di servizi e nodalità e in termini di 
accessibilità, costituendo un indicatore di competitività della città. Si riporta di seguito 
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un primo set di indicatori di centralità predisposti dal sottoscritto nell'ambito delle 
attività dell'Urban Center. 
 
Categoria Settore Denominazione Descrizione 

Qualità Centralità della qualità 
urbana 

Sommatoria dei rapporti tra aree residenziali di 
qualità e aree riqualificate dell'unità territoriale e 
aree di qualità complessive 

Qualità Centralità della 
trasformabilità 

Sommatoria dei rapporti tra aree libere dell'unità 
territoriale e aree libere complessive 

Patrimonio 
culturale 

Sommatoria dei rapporti tra tipologie di beni 
dell'unità territoriale e beni complessivi 

Patrimonio 
culturale 

Centralità del patrimonio 
culturale 

Come sopra rapportato agli abitanti 

Servizi Sommatoria dei rapporti tra tipologie di servizi 
dell'unità territoriale e servizi complessivi 

Servizi 

Centralità dei servizi 

Come sopra rapportato agli abitanti 
Servizi Sommatoria dei rapporti tra tipologie di aree verdi 

dell'unità territoriale e aree verdi complessive 

Centralità 
urbana 

Servizi 

Centralità delle aree verdi 

Come sopra rapportato agli abitanti 

 
 
10.4 Gli indicatori economico-sociali di primo impianto 
Per quel che riguarda gli indicatori economico sociali predisposti per il primo 
popolamento, sono descritti nella tabella seguente gli indicatori economico sociali e i 
connessi indicatori demografici e di struttura più strettamente correlati. 
 
Demografici Economici Sociali Strttura abitativa 
Densità demografica Depositi bancari/abitanti Mortalità Superf. Ab. Procapite 
Popolazione per fasce d'età Reddito disponibile pro capite Mortalità infantile Dimensione media U.A. 
Dimensione media nuclei fam. Distribuzione del reddito fam. Medici di base Classifficazione catastale 
Popolazione straniera /residenti Sportelli bancari per abitante Consultori ICI per abitante 
Tasso di invecchiamento Irpef reddito medio dichiarato Poliambulatori ICI per U.A. 
Tasso di natalità Partite Iva per abitante Farmacie per abitante  
Saldo demografico Popolazione sotto soglia di 

poverta 
Assistiti a domicilio  

 Esercizi commerciali di prox. Tossicodipendenti  
 Esercizi commerciali media 

dim. 
Altre devianze  

 Esercizi commerciali Grande 
dim. 

Suicidi  

 Posti letto extra alberghiero Popolazione senza tetto  
 Posti letto alberghiero Sfratti eseguiti  
 Natalità imprese Posti asili comunali   
 Mortalità imprese Scuole  
 Totale pubbl. eserc./abitanti   
 PMI+ artigiani/ abitanti   
 Az. Terziario   
 Tipologia esercizi commerciali   
 Dimensione media 

eserc.commerciali 
  

 
Fra gli indicatori descritti in tabella abbiamo effettuato una successiva selezione per 
pervenire alla definitiva lista degli indicatori economico sociali. Questi a loro volta sono 
stati divisi in determinanti (in grassetto) e complementari. 
 

N. Economici N. Sociali 
1 Depositi bancari/abitanti 14 Mortalità 
2 Reddito disponibile pro capite 15 Mortalità infantile 
3 Tasso di disoccupazione 16 Medici di base per abitante 
4 Sportelli bancari per abitante 17 Consultori per abitante 
5 Irpef reddito medio dichiarato 18 Poliambulatori per abitante 
6 Partite Iva per abitante 19 Farmacie per abitante 
7 Popolazione sotto soglia di povertà / ab 20 Assistiti a domicilio 
8 Dotazione posti letto 21 Popolazione senza tetto 
9 Taglia media esercizi commerciali 22 Posti asili comunali per abiatante 
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N. Economici N. Sociali 
10 Natalità imprese 23 Scuole per abitante 
11 Dotazione pubbl.eserciz.   
12 Terziarizzazione   

 
 
10.5 Indicatori per le politiche sociali 
Per quanto riguarda gli indicatori sociali per l'analisi, l'interpretazione e la valutazione 
dei fenomeni urbani, viene proposto il seguente set. 
10.5.1 Indicatori relativi agli Immigrati 

• Permessi di soggiorno rilasciati a stranieri di Paesi a forte pressione migratoria 
per 100 permessi di soggiorno, 

• Permessi di soggiorno rilasciati per lavoro per 100 permessi di soggiorno, 
• Permessi di soggiorno rilasciati per iscrizione alle liste di collocamento per 100 

permessi di soggiorno, 
• Permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi per 100 permessi di soggiorno, 
• Matrimoni celebrati tra cittadini immigrati, 
• Matrimoni misti 
• Frequenza scolastica di minori di famiglie immigrate 

 
10.5.2 Indicatori socio-demografici 

• Tasso di disabilità, 
• Indice relativo alla struttura familiare, 
• Indici di pendolarismo quotidiano, 
• Numero medio di figli per donna in età feconda: sommatoria dei tassi specifici di 

fecondità per 1.000 donne in età 15-49 anni, 
• Tasso generico di interruzione volontaria di gravidanza (IVG), 
• Tasso generico di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) per 1.000 abitanti, 
• Tasso di mortalità infantile: morti in età 0 anni per 1.000 nati vivi, 
• Tasso generico dl mortalità: morti per 1.000 abitanti, 
• Tassi di mortalità per patologia: morti per specifiche patologie per 1.000 

abitanti, 
• Speranza di vita alla nascita – Maschi, 
• Speranza di vita alla nascita – Femmine, 
• Speranza di vita a 65 anni – Maschi, 
• Speranza di vita a 65 anni – Femmine, 

 
10.5.3 Indicatori sul tenore di vita 

• Reddito disponibile, 
• % consumi alimentari, 
• depositi bancari delle famiglie, 
• numero autovetture pro capite, 
• sofferenze bancarie / impegni clientela ordinaria, 
• numero protesti, 
• seconde case, 
• accesso al credito rateizzato. 

 
10.5.4 Indicatori relativi a occupazione e mercato lavoro 

• Tasso di disoccupazione giovanile: persone in cerca di occupazione in età 15-
24 anni, 

• Tasso di disoccupazione femminile, 
• Numero lavoratori svantaggiati inseriti nell’anno, 
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• Numero lavoratori svantaggiati dimessi, 
• Indici relativi alla conciliazione dei tempi di lavoro per le donne. 

 
10.5.5 Indicatori relativi ad abitazioni, qualità abitativa, attività edilizia 

• Popolazione in condizioni di sovraffollamento con Indice di Affollamento (IA) 
superiore a 2 componenti per stanza per 1.000 abitanti, 

• Abitazioni senza acqua potabile e gabinetto per 100 abitazione, 
• Abitazioni occupate in affitto per 100 abitazioni occupate, 
• Abitazioni non occupate per 100 abitazioni, 
• Abitazioni non occupate utilizzate per lavoro e/o studio per 100 abitazioni non 

occupate, 
• Abitazioni non occupate utilizzate per altri motivi o inutilizzate per 100 abitazioni 

non occupate, 
• Abitazioni non occupate disponibili per la vendita o l'affitto per 100 abitazioni 

non occupate. 
 
10.5.6 Indicatori relativi alla sicurezza sociale 

• Delitti denunciati per criminalità violenta per 100.000 abitanti in età 14 anni e 
più, 

• Delitti denunciati per lesioni dolose per 100.000 abitanti in età 14 anni e più, 
• Delitti denunciati per furti per 100.000 abitanti in età 14 anni e più, 
• Delitti denunciati per borseggi per 100.000 abitanti in età 14 anni e più, 
• Delitti denunciati per scippi per 100.000 abitanti in età 14 anni e più, 
• Delitti denunciati per altri motivi per 100.000 abitanti in età 14 anni e più, 
• Delitti denunciati per produzione e spaccio di stupefacenti per 100.000 abitanti 

in età 14 anni e più, 
• Delitti denunciati per racket ed estorisione per 100.000 abitanti in età 14 anni e 

più, 
• Minorenni denunciati per 10.000 abitanti in età 14-17 anni, 
• Stranieri denunciati per 100 denunciati, 
• Suicidi accertati per 100.000 abitanti, 
• Tentativi di suicidio accertati per 100.000 abitanti, 
• Reati denunciati contro il patrimonio. 

 
10.6 Indicatori di performance e sostenibilità del piano 
Oltre agli indicatori che permettono di interpretare il quadro attuale e tendenziale, 
dovranno essere individuati, popolati e applicati appositi indicatori che consentano di 
verificare le “prestazioni” del Piano Strategico nei confronti dei capitali territoriali, sociali 
ed economici coinvolti dalle azioni, nonché le “sostenibilità” ambientali, economiche, 
gestionali e territoriali delle diverse azioni previste dal Piano. 
Appare quindi ovvio che tale individuazione non può essere preventiva e meramente 
elencale, dipendendo dalle effettive misure previste dal Piano d’Azione che sostanzierà 
gli scenari e le visioni per “Palermo Capitale”. 
L’individuazione di tali indicatori è quindi esplicitamente richiesta all’Assistenza Tecnica 
in interazione con la struttura di pianificazione strategica istituita presso 
l’Amministrazione. 
 
 
 
11 Risultati attesi e utenti del piano 
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Il piano strategico si orienta alla definizione di azioni integrate e sinergiche dedicate: 
• alla comunità locale, prevedendo politiche e interventi, materiali e immateriali, 

capaci di incrementare l’offerta di qualità della vita, alimentando: 
 uno sviluppo inclusivo e socialmente sostenibile, in favore, prima di tutto, 

delle fasce di popolazione più deboli e marginali; 
 la creazione di opportunità finalizzate a conservare e incrementare il 

capitale umano; 
• al rafforzamento dell’armatura urbana e territoriale tramite interventi migliorativi 

dell’assetto fisico, funzionale e ambientale del territorio metropolitano di Palermo 
che valorizzino i punti di forza ed abbattano i fattori di debolezza, allo scopo di 
rompere condizioni che decretano la perifericità territoriale; invertire tendenze di 
sviluppo duale all’interno dell’area bersaglio del piano strategico, intervenendo sulla 
riqualificazione delle aree fisicamente e socialmente degradate e partecipando con 
opportune offerte di servizi ai processi di riequilibrio e di coesione per incrementare 
l’attrattività del sistema locale verso investimenti orientati a sostenere l’innovazione 
e la sostenibilità dello sviluppo; 

• alla produzione e miglioramento di beni pubblici collettivi a partire dalla 
conservazione e valorizzazione delle risorse e dalla dotazione di servizi; 

• al miglioramento ed al potenziamento delle capacità organizzative e di gestione 
della pubblica amministrazione come pre-condizione per l’incremento della 
governance, capace di guidare il processo partecipativo e partenariale locale in un 
contesto di alta performatività delle decisioni. 

La corretta attribuzione dei risultati attesi alle categorie prevalenti di utenti consentirà al 
piano strategico di valutare l’adeguatezza delle macroazioni rispetto al soggetto 
beneficiario e quindi la verifica della coerenza delle sub-azioni da esse discendenti. 
 


