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1 Documenti per catalogo Urbanpromo 2012 

1.1 Titolo del progetto 

Programma Operativo di Interventi per lo sviluppo del sistema territoriale di Palermo, 
Trapani e Termini Imerese. 

1.2 Scheda descrittiva 

Soggetti promotori Comune di Palermo e MIT 

Sintesi del Progetto Il POI è un progetto di territorio, costituito da un sistema integrato di interventi, 
che si propone di rafforzare l’effetto sistema in un vasto territorio della Sicilia 
Occidentale che gravita sull’area metropolitana di Palermo. Al momento sono stati 
selezionati 21 progetti - per un investimento complessivo stimato in via preliminare 
di 4,9 miliardi di euro – riferibili a 7 linee prioritarie: 

1. potenziamento dell’accessibilità infrastrutturale e logistica; 
2. intercettazione dei flussi (e.g. Ampliamenti del Porto di Termini Imerese); 
3. internazionalizzazione dei mercati (e.g. Centro di ricerca biomedica 

Ri.MED); 
4. accessibilità ai centri urbani e coesione interna; 
5. mobilità interna e innalzamento della qualità della vita; 
6. valorizzazione del patrimonio culturale e riqualificazione delle aree 

urbane; 
7. potenziamento dell’offerta turistica attraverso la razionalizzazione del 

sistema portuale (e.g. Porto turistico hub regionale di Marsala). 
La condivisione istituzionale del POI è stata rafforzata con la sottoscrizione di un 
Protocollo di Intesa tra il Comune di Palermo e le Provincie Regionali di 
Palermo e di Trapani (26 aprile 2012) e con l’estensione del partenariato al Comune 
di Marsala. 

Contatti RUP: Dott.ssa Margherita Amato - Comune di Palermo, via del IV Aprile, 4 - 
Palermo, tel.  091 7408509, e-mail: m.amato@comune.palermo.it 

1.3 Testo 

Attivato dal Comune di Palermo allo scopo di integrare livelli istituzionali, settori di intervento e 
differenti interlocutori all’interno del sistema territoriale composto da Palermo, Trapani e 
Termini Imerese, il Piano Operativo di Interventi (“POI”) si configura come un progetto di 
medio-lungo periodo, finalizzato allo sviluppo urbano e di area vasta, composto da 
interventi intersettoriali, organizzati per linee prioritarie.  

Obiettivi del Piano sono il rafforzamento dei nodi e delle reti infrastrutturali e di 
interconnessione multimodale e intermodale, nonché lo sviluppo delle centralità 
culturali, turistico ed economico-produttive delle aree urbane. Allo stesso tempo, il 
Piano è volto ad individuare spazi di integrazione funzionale e a favorire lo sviluppo 
policentrico e la specializzazione selettiva dei sistemi locali, integrando obiettivi di 
sviluppo economico con criteri di sostenibilità ambientale.  

Al fine di assicurare la piena condivisione del Piano, l’Amministrazione ha attivato un 
complesso percorso partenariale che ha condotto alla definizione di un accordo sovra-
comunale e alla stesura di un Protocollo di Intesa. Al contempo, è stato esteso l’ambito di 
intervento del POI includendovi anche il Comune di Marsala. 
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Ad oggi, l’avvenuta selezione e valutazione di una lista di interventi prioritari – in parte già 
inseriti nei quadri programmatici espressi dal livello locale, intercomunale, regionale e 
nazionale – ha dato avvio alla fase di implementazione del POI. 

Il POI si articola lungo 7 linee prioritarie di intervento e 14 azioni di sviluppo, volte al 
rafforzamento dei nodi e delle reti infrastrutturali, al potenziamento dell’interconnessione 
multimodale e intermodale, allo sviluppo sostenibile delle centralità culturali, turistiche e 
produttive e alla specializzazione selettiva dei sistemi locali. All’interno di un raggruppamento 
di circa 60 progetti preliminarmente individuati, sono stati selezionati 21 progetti prioritari, 
con caratteristiche eterogenee dal punto di vista delle tempistiche di realizzazione (breve, medio 
e lungo periodo), impatti attesi e capacità di generare ricavi. Dal punto di vista degli impatti, i 
progetti sono riconducibili ai seguenti temi prioritari: 

• razionalizzazione e riqualificazione del rapporto porto-stazione-città; 
• riqualificazione di aree industriali dismesse e restyling di aree turistiche; 
• connessione alle grandi reti; 
• sviluppo di intermodalità e logistica. 

Le analisi economico-finanziarie finora condotte sugli interventi hanno evidenziato sia la 
capacità di ritorno degli investimenti, sia la possibilità di attrarre flussi di capitali privati 
e/o strutturare operazioni di ingegneria finanziaria. 

Al fine di dare avvio alla fase di implementazione delle progettualità selezionate, 
l’Amministrazione è oggi impegnata nello sviluppo di ulteriori incontri partenariali e nella 
costruzione di un mirato percorso di comunicazione territoriale volto a garantire adeguata 
visibilità degli interventi e ad acquisire interesse diretto dal territorio. 

1.4 Immagini 
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