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Premessa
Il sottoscritto Ing. Gioacchino Di Garbo, giusto disciplinare del 01 febbraio 2011, ha ricoperto l’incarico di
“Project manager” a supporto dell’attività dell’Ufficio Territoriale di Progettazione e del Consorzio Imera
Sviluppo 2010

Soc. Cons. a r.l. Secondo quanto riportato nel disciplinare, l’attività di consulenza e

collaborazione si estrinseca in particolare nella collaborazione continua al gruppo di lavoro appositamente
istituito all’interno del medesimo Ufficio Territoriale di Progettazione e di tutte le attività di supporto e di
indirizzo strategico alle decisioni del Consorzio, nella redazione di specifici progetti su mandato del Consiglio
di Amministrazione (CdA), nell’assistenza al Presidente nonché nella partecipazione alle riunioni degli organi
collegiali e con Enti locali e territoriali.
L’attività prevalente è consistita, pertanto, nello studio analitico delle opportunità di sviluppo locale
attraverso la redazione di analisi e proposta di indirizzi strategici anche con l’ausilio di documentazione,
grafici e relazioni a supporto delle decisioni da intraprendere.
In ottemperanza all’incarico ricevuto, sono state svolte le attività di seguito riportate.

Attività svolte
Le attività svolte possono essere suddivise in due aree di intervento:

•

progettualità svolta per conto del Consorzio e di supporto alle amministrazioni comunali aderenti
che ne hanno richiesto intervento

•

quella relativa alla assistenza tecnica e strategica oltre che ad operazioni di coordinamento tra i vari
Enti coinvolti mediante riunioni operative e di indirizzo programmatico e che si riporta per sunto
nella successiva tabella di attività svolte e classificata nell’ordine cronologico

Di seguito si suddivide l’attività svolta in relazione agli ambiti delle sette linee strategiche individuate dal
Piano Strategico di Area Vasta (PSAV) dato. Si vuole sottolineare, in tal modo, le opportunità che sono state
colte nell’anno e relative a tutti gli assi strategici del PSAV con il fine di renderlo effettivamente operativo e
poterne leggere il dinamismo attuale anche nell’ambito di un contesto socio-economico profondamente
mutato dal momento della redazione ad oggi.
Anche in considerazione di ciò si ritiene utile l’aggiornamento del PSAV ai fini del suo adeguamento alle
mutate condizioni di contorno che il territorio ha subito.
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1. SVILUPPO DI UN’OFFERTA TURISTICA INTEGRATA IMERESE
Distretto turistico
Nella G.U.R.S. del 16 aprile 2010 è stato pubblicato il Decreto Assessoriale contenente le indicazioni ed i
criteri per il riconoscimento dei Distretti Turistici e fissava, nella misura minima del 30%, la partecipazione
del soggetto privato al Distretto. L’iniziativa di un costituendo distretto turistico, quale unione di più imprese
pubbliche e private al fine di pubblicizzare e valorizzare il territorio del distretto, è stata assunta dal Comune
di Termini Imerese, dal Consorzio Imera Sviluppo 2010 e dalla Società So.Svi.Ma. In questa fase è stato
curato l’aspetto relativo all’inquadramento della strategia consortile all’interno del costituendo distretto ed
è stata prestata assistenza tecnica e supporto all’avvio delle attività. Il 06 maggio 2010, presso il palazzo
municipale di Termini Imerese, si è tenuto il primo incontro volto a promuovere l’istituzione del Distretto
Turistico Cefalù – Termini – Madonie. Successivi incontri di presentazione alla comunità locale riportano le
date di: 7 giugno 2010 a Palazzo Comitini, 9 febbraio 2011 aula consiliare di Collesano, 18 marzo a Cefalù, 28
ottobre a Lascari, 28 novembre a Castellana. In data 14 dicembre 2011 si è costituito dinanzi al notaio il
Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera con l’adesione iniziale di 30 soggetti
pubblici e circa 140 soggetti privati. La carica presidenziale pro-tempore è stata assegnata per mesi tre al
dott. Angelo Micciché ed è stata prevista fra gennaio e febbraio una nuova Assemblea plenaria per
l’attribuzione delle restanti cariche in seno al CdA e al Comitato Tecnico.

Progetto e-tourism – D.M. 13 dicembre 2010
Il progetto, presentato ai sensi del D.M. 13 dicembre 2010 che prevedeva risorse finanziarie destinate al
sostegno per la realizzazione di servizi innovativi in favore dell’utenza turistica utili a sviluppare un sistema
di progetti di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale, ha l’obiettivo di
potenziare l’utilizzo di strumenti multimediali applicati al settore turistico per un contesto territoriale
esteso.
L’applicazione, diretta sul territorio imerese prima e della Città a rete Madonie-Termini dopo, prevede
l’ideazione e creazione di un software dedicato al supporto del soggiorno che il potenziale turista svolgerà
nell’area in cui insisterà il progetto e che è stata analizzata con indicatori di milieu riportati nello schema in
figura. Questo strumento rappresenterà un valido supporto multimediale ed interattivo per la fruizione
innovativa, integrativa e funzionale, che preveda la piena partecipazione da parte dell’utente stesso.
L’applicativo, oggetto del presente progetto, ossia guida turistica globale consultabile per mezzo di un
dispositivo palmare, si pone tra i primi prodotti del suo genere a livello siciliano nonché a livello nazionale.
Pochi, infatti, sono fino ad ora i risultati concreti in materia di guide turistiche gestite tramite palmari.
Inoltre molti dei progetti in corso non costituiscono una fonte ufficiale ed attendibile di informazioni
culturali, storiche e sociali fruibile dal potenziale turista.
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Caratteristiche salienti dell’iniziativa
Come anticipato, la definizione degli obiettivi si è accompagnata alla volontà di fornire uno strumento
innovativo rivolto al miglioramento dell’attuale scenario turistico del comprensorio territoriale della valle di
Imera ma che è possibile estendere ad un qualsiasi contesto cittadino. Costituisce quindi un progetto
innovativo e semplice che potrà rivoluzionare il tradizionale concetto di visita turistica con guida i cui limiti
e punti di debolezza risultano palesi:

- Elevati costi per la guida turistica;
- Difficoltà di reperimento delle guide turistiche autorizzate all’esercizio della professione sul territorio di
riferimento;

- Accompagnamento di grandi gruppi di turisti con evidente difficoltà per la fruizione del singolo non
organizzato in gruppo (al contrario del turismo one-to-one oggi molto di moda);

- Itinerari “prestabiliti a priori” che non lasciano la possibilità di una libera fruizione al turista di nicchia;
- Orientamento dei gruppi turistici ai grandi attrattori culturali trascurando le eccellenze territoriali minori;
Il progetto E-tourist si propone come obiettivo principe la modifica del tradizionale significato di visita non
più inteso come una mera ricezione passiva di informazioni lungo un itinerario, di natura turistica,
commerciale o personale, ma attraverso l’uso di una guida interattiva che consentirebbe al turista di essere
l’assoluto protagonista delle scelte informative e di fruizione individualizzate.
E-tourist rappresenta ciò che il turista desidera avere per completare ed approfondire come crede le
informazioni da ricevere durante la visita, con la possibilità di un aggiornamento costante che lo metta
perennemente in diretto contatto con le informazioni che possono risultare utili alla visita stessa e
“performarla” alle sue reali esigenze informative per una fruizione individualizzata.
La tecnologia sarà basata su una piattaforma software utilizzata in dispositivi palmari di ultima
generazione, dotati di differenti tecnologie
•

Sistema di comunicazione GPS per la rilevazione geografica del turista e la sua

collocazioni
•

Sistema di comunicazione GSM/GPRS per la rintracciabilità del turista e la richiesta di

informazioni in real-time o attività di soccorso
•

Sistema di comunicazione RFID per la ricezione di informazioni in corrispondenza di

specifici POI (Point of Interest) in situazioni di difficile rintracciabilità
•

Interfacce User-friendly applicazioni interattive di facile comprensione ed utilizzo con

utility multilingua
L’importo complessivo di progetto è pari ad € 150.000,00.
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Sistema informativo interattivo per la fruizione degli itinerari rurali di qualità
(Progetto Operativo n°2/2011 del GAL a valere sulla misura 313B PSR)
Nel mese di luglio ed agosto 2011 il CST ha collaborato, per gli aspetti di innovazione per quanto di
competenza, alla redazione Progetto Operativo n°2/2011 del GAL a valere sulla misura 313B PSR
denominato “Sistema informativo interattivo per la fruizione degli itinerari rurali di qualità”. Il progetto
sostiene la promozione turistica del territorio rurale e si propone come strumento per la fruizione
innovativa delle eccellenze del territorio rurale attraverso un sistema informativo territoriale interattivo.
Tra le varie fasi di progetto, quelle di più stretta pertinenza con l’azione del CST sono:
Fase 1 implementazione della banca dati territoriale
Fase 2 georeferenzaizione dei siti ambientali, storici, culturali ed economici del territorio
Fase 4 realizzazione di applicativi per il web, per Smartphone ed iphone, Blackberry con sistema
Symbian, OS ed Android.
Importo di progetto € 102.450,00.
Di seguito si riporta sinteticamente l’elenco incontri svolti per tale attività:

-

3 riunioni operative a Castellana presso la sede di SOSVIMA

Segnaletica innovativa per la fruizione dei territori rurali
(Progetto Operativo n°3/2011 del GAL a valere sulla misura 313A PSR)
Nel mese di luglio ed agosto 2011 il CST ha collaborato, per gli aspetti di innovazione per quanto di
competenza, alla redazione Progetto Operativo n°3/2011 del GAL a valere sulla misura 313A PSR
denominato “Segnaletica innovativa per la fruizione dei territori rurali”. Il progetto contemplerà l’adozione
del codice QR per la gestione dei contenuti informativi relativi alla fruizione dei territori rurali.
Grazie ad un applicativo scaricabile gratuitamente dal web i dati contenuti nel QR code vengono letti su
smartphone, iphone, Blackberry, etc.. e vari devices e possono essere consultati con un click

Con il proprio telefonino si fotografa il QR-code e questo si collega ad un sito internet nel quale si possono
inserire vari tipi di materiali informativi. La cultura, la storia e l’arte diventeranno pertanto mobili.
Importo del progetto € 57.000,00.
Di seguito si riporta sinteticamente l’elenco incontri svolti per tale attività:

-

3 riunioni operative a Castellana presso la sede di SOSVIMA

Rete museale – PO FESR azione 3.1.2Aa
A seguito della pubblicazione nel S.O. della GURS n.34 del 12/8/2011 è stato redatto il progetto a valere sul
Programma operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2, azione 3.1.2Aa, interviene sulle
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“Azioni di integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese
culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore’’ attraverso investimenti promossi da imprese culturali
ed imprese turistiche volti alla valorizzazione delle risorse culturali della Città a Rete Madonie-Termini
mettendo a sistema ed in rete i 18 musei aderenti. Le azioni progettuali che hanno coinvolto il CST per gli
ambiti di suo intervento hanno riguardato la progettazione:

•

Elaborazione di una applicazione per dispositivi mobili smartphone e tablet con

sistema IOS e Android per la consultazione della rete museale con itinerari guidati, gallerie
fotografice e file multimediali e localizzazione GPS dei luoghi;

•

Utilizzo del QR-CODE;

•

Totem multimediale con SCHERMO: 19" TFT LCD, per la gestione in rete dei

contenuti informativi;

•

Sistema di video sorveglianza wireless dotato di 4 telecamere con ricevitore e DVR 4

canali audio/video completa di alimentatori, cavi ed HD da 500 Gb
Importo di progetto € 271.000,00.
Di seguito si riporta sinteticamente l’elenco incontri svolti per tale attività:

•

3 riunioni operative a Castellana presso la sede di SOSVIMA

•

1 riunione operativa presso il Museo Civico di Castelbuono

2. VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI RURALI ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI
UN DISTRETTO RURALE DELLA QUALITÀ E NELL’INTEGRAZIONE CON LA FILIERA
TURISTICA
Associazione Carciofo
Martedì 24 maggio 2011, nasce “l’Associazione dei produttori del carciofo violetto palermitano” col preciso
obiettivo di valorizzare, promuovere e commercializzare il prodotto, non solo nei mercati locali, ma anche in
quelli nazionali ed internazionali. Il percorso che ha portato alla costituzione dell’Associazione è consistito in
numerosi tavoli tecnici tenutisi tra marzo e maggio del 2011, coordinati da Imera Sviluppo ed ai quali hanno
preso parte il GAL-ISC Madonie, il SOAT di Collesano e la SOPAT di Caccamo, oltre che i rappresentanti dei
Comuni del comprensorio e alcuni produttori dei Comuni interessati dal progetto. In questa fase di precostituzione si è curato il coordinamento delle attività e le parti relative alla predisposizione di tutta la
documentazione necessaria per la realizzazione del disciplinare di gestione del marchio e gli aspetti
amministrativi e giuridici per la costituzione dell’Associazione. I partner hanno curato uno o più aspetti:
SOAT e SOPAT la realizzazione del disciplinare di produzione mentre il GAL-ISC Madonie ha fornito supporto
strategico legato ad aspetti gestionali, di logistica, di produzione, di commercializzazione e di distribuzione
del prodotto.
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Nei mesi successivi alla costituzione e nelle assemblee del 9 settembre e del 29 novembre 2011, sono stati
definiti e migliorati altri aspetti gestionali e di produzione che hanno portato ad una condivisione diffusa del
progetto tra i produttori del prodotto.
I prossimi step che si vuole raggiungere ed alla quale verrà prestata assistenza tecnica riguardano:

•

la realizzazione di un “Marchio di qualità”;

•

la creazione di nuovi percorsi enogastronomici e il nuovo punto vendita all’interno del Centro
commerciale Forum di Palermo;

•

un progetto di internazionalizzazione, presentato al Ministero dell’Agricoltura, con soggetto capofila
il Comune di Sciara;

•

la possibilità di usufruire di un capannone, sito nel Comune di Campofelice di Roccella, che presto
verrà adibito alla lavorazione del prodotto carciofo in tutte le sue fasi e messo a disposizione dei
soci dell’Associazione;

•

avviare un processo di produzione di IV gamma.

3. ATTIVAZIONE DI STRUMENTI PER FAVORIRE LA DISTRETTUALIZZAZIONE E
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE
Benessere termale
Il Parco Termale Imerese è un progetto inquadrato all’interno del PIST Città a Rete Madonie-Termini di cui è
stato curato la fase di valutazione e di supporto tecnico per il suo finanziamento a valere dell’Avviso
Pubblico di attuazione della 2^ finestra dell’ ASSE VI PO/FESR 2007/2013. Tale progetto costituisce una
nuova frontiera per la destagionalizzazione dei flussi turistici ed un primo incontro di presentazione si è
svolto a Villa Niscemi il 15 dicembre 2010. A giugno del 2011 è iniziata le fase negoziale con la Regione
Siciliana sugli interventi presentati a finanziamento e su un totale di 75 operazioni presentate, 73 sono state
ammesse alla fase negoziale in quanto risultate “finanziabili” e di queste tre operazioni riguardano il Parco
termale. Il Parco Termale rappresenta un progetto integrato di riqualificazione urbana dell’area portuale di
Termini Imerese che prevede la realizzazione di interventi per complessivi 5.500 mq.

Centro Servizi Territoriale (CST)
Il CST Innovazione e Sviluppo, costituitosi in data 17/03/2010 a mezzo della sottoscrizione dell’apposita
convenzione da parte dei 28 Comuni aderenti, è una struttura operativa finalizzata allo sviluppo del governo
elettronico del contesto locale ed in tal senso si è mossa la progettualità relativa a diversificate opportunità.
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Nello specifico sono stati effettuati studio preliminare di fattibilità e relative progettazioni, tra cui:

-

Avviso n 1/2011 – “agire por 2007-2013”

-

Avviso conoscitivo per attività cartografica del dipartimento urbanistica- assessorato territorio ed
ambiente - aggiornamento spedito della cartografia 1:2000 dei centri urbani – segnalazione
necessità aggiuntive

-

Progetto redatto a valere sul bando per la concessione di un contributo a comuni che versano in
particolari condizioni di disagio per l’anno 2010

Inoltre, in seguito all’incarico da parte del Comune di Termini Imerese, Ente capofila del PIST, è stata curata
la progettazione relativa al progetto sociale denominato “Progettazione del centro di coordinamento per la
promozione della rete integrata dei servizi di welfare (domiciliari)” nell’ambito degli interventi di
promozione e sviluppo di reti integrate dei servizi in coerenza con la normativa nazionale L. 328/2000,
presentato a valere della linea di intervento 6.2.2.3. P.O. FESR 2007-2013 per un importo pari ad €
675.000,00. L’operazione punta alla creazione di un centro territoriale volto al coordinamento ed alla
qualificazione delle prestazioni socio-assistenziali nel territorio dei Comuni aderenti al PIST “Città a rete
Madonie-Termini”, con particolare attenzione ai servizi domiciliari. Il progetto è stato ammesso a
finanziamento con D.D. n. 2355 del 01/12/2012.

È stata curata inoltre la parte relativa alla progettualità nonché la gestione delle operazioni di
coordinamento tra i vari Enti coinvolti mediante riunioni operative e di indirizzo programmatico.

4. REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA LOGISTICA REGIONALE E DI UN MODERNO
SISTEMA DI ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE, NELLA PROSPETTIVA DELLA
SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
APQ per Termini
A firmare l’intesa sono stati Regione Siciliana, Provincia, Comune di Termini Imerese, Rfi, Societa’ degli
Interporti, Consorzio Asi di Palermo, Anas, Consorzio Imera sviluppo 2010 e SoSviMa. L’accordo di
programma prevede lo stanziamento sul territorio di 150 milioni di euro al fine di realizzare progetti e
servizi volti alla valorizzazione e miglioramento dell’attrattività dell’area di Termini Imerese. Tra le opere
finanziate figurano le strade di collegamento al porto, la messa in sicurezza e le opere idrauliche della SS
113 e della SS 120, l’Interporto di Termini Imerese, le opere di urbanizzazione primaria dell’area industriale,
l’impianto di pubblica illuminazione delle strade, l’impianto di gas metano, un progetto per la realizzazione
di un sistema di fibre ottiche, la sistemazione della strada provinciale 117 dello scalo di Montemaggiore
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Belsito e della strada provinciale 21 di Sciara. In merito a tale ambito ci si è limitati alla partecipazione alle
riunioni operative e di indirizzo programmatico dell’agenzia.

5. RISORSE UMANE
Partenariati
Nel corso del mandato, al fine di attuare la strategia consortile in ambito di valorizzazione delle risorse
umane del territorio, sono state organizzate e coordinate numerose riunioni operative e predisposti tutti i
documenti necessari per la sottoscrizione di protocolli d’intesa e partenariati volti a rafforzare l’operato del
Consorzio.
Ad oggi i nuovi protocolli d’intesa ed i parteneriati promossi dal Consorzio Imera Sviluppo riguardano:

•

L’Ordine dei Geometri; convenzione stipulata tra il Consorzio Imera Sviluppo 2010 ed il Collegio
Provinciale dei Geometri della Provincia di Palermo per agevolare i cittadini del comprensorio
imerese, da un punto di vista amministrativo ed economico, nell’espletamento degli adempimenti
collegati alle attività catastali previsti dalle Leggi nr. 311 del 31.12. 2004 e nr. 262 del 3.10.2006. La
convenzione si avvale delle prestazioni professionali dei geometri iscritti al predetto collegio e
prevede la possibilità di avvalersi di tariffe agevolate e di usufruire anche di prestazioni relative a
casi di variazione catastale.

1. Sicilmed; tale partenariato consentirà al Consorzio di ricevere periodicamente la Newsletter
“SicilmedInforma, notiziario di informazioni europee, nazionali e regionali” in modo tale da poter
garantire al proprio territorio la possibilità di essere tempestivamente informati relativamente a:
opportunità per i giovani, scuole e studenti, opportunità presenti nelle banche dati e siti web
istituzionali e non, recenti pubblicazioni su Gazzette ufficiali e siti web istituzionali di bandi, avvisi ed
inviti. Il partenariato con Sicilmed, inoltre, prevede la realizzazione di iniziative formative, locali e
all’estero, sui temi oggetto del protocollo dirette agli enti associati e alla cittadinanza del territorio al
fine di fornire strumenti e capacità per stimolarli alla partecipazione consapevole e competente.
Infine l’accordo prevede il coinvolgimento del consorzio nella progettazione di alcune iniziative cui
partecipa Sicilmed ovvero la presentazione di proposte, progetti ed iniziative, sui temi oggetto del
protocollo, cofinanziate dalle istituzioni europee, nazionali e regionali.

2. Informagiovani; il protocollo d’intesa stipulato con l’associazione prevede il periodico scambio di
informazioni utili, il supporto reciproco relativamente all’organizzazione di attività in favore dei
giovani e la collaborazione nella ricerca di fondi locali, nazionali e comunitari nonché nella
presentazione di progettualità comuni. L’Associazione Informagiovani, inoltre, si è impegnata a
fornire ai membri di Imera Sviluppo 2010 la possibilità di inserire giovani, preferibilmente
provenienti da condizioni di svantaggio, di partecipare ad attività internazionali.
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3. Agenzia delle Imprese SRL; mediante sottoscrizione di un protocollo, l’Agenzia delle Imprese si è
impegnata a presentare iniziative congiunte ed almeno tre progettualità, con ricadute dirette sul
territorio del Consorzio, e di includere la stessa Imera Sviluppo nelle relative A.T.S.;

4. Giovani Amministratori Madoniti (GAM); la stretta collaborazione tra il Consorzio ed il GAM ha
consentito ai giovani amministratori dell’imerese di partecipare ad alcune attività dell’associazione
madonita consentendo a quest’ultimi la possibilità di confrontarsi con realtà diverse dalle proprie. Il
Consorzio, inoltre, sta collaborando al progetto GioPolis finanziato dal programma GiA che prevede
l’istituzione di Consulte giovanili territoriali. Nello specifico, oltre a seguire le fasi del progetto (in
partenza il 4 gennaio 2012), il Consorzio si occupa dell’organizzazione e dell’istituzione delle
consulte nel proprio territorio.

1. Sono inoltre stati sottoscritti accordi relativi alla formazione professionale e partenariati specifici su
progettazioni a valere su fondi regionali ed europei (vedi PROGRESS).

Agenzia Territoriale Giovani
L’Agenzia nasce con la funzione di ufficio creato per supportare i giovani del territorio a realizzare progetti e
idee imprenditoriali e di sviluppo delle persona. Nel mese di ottobre 2011, dunque, si è garantita assistenza
tecnica e supporto nella redazione e presentazione di progetti a valere dell’azione 1.2 “Iniziative giovani” del
Programma europeo “Gioventù in Azione” a:

2. Associazioni C.I.F. (Centro Italiano Femminile) di Cerda; il progetto denominato “Giovani all’opera” è
rivolto a minori che vivono in situazioni di disagio e per i quali è prevista la realizzazione di
laboratori teatrali al fine di incentivarli alla cittadinanza attiva e alla partecipazione alla vita sociale
della propria comunità.

3. Pro Termini Imerese Associazione Turistica.
È stata svolta, lungo tutto l’arco dell’anno, una consistente azione di informazione ed animazione delle
associazioni aderenti all’ATG attraverso la partecipazione ad incontri territoriali, informazioni sul sito
dell’agenzia di sviluppo e tramite mail.

6. PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ENERGETICA
Sostenibilità energetica
Al fine di abbattere per intero il costo di adesione al Consorzio Imera Sviluppo dei singoli Comuni aderenti, è
stato condotto uno studio di pre-fattibilità per la realizzazione di impianti fotovoltaici da realizzare
all’interno dei territori comunali. Tale studio è stato presentato ad un partner bancario per una valutazione
di sostenibilità economica e consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico “diffuso” costituito in
parte da pensiline e camminamenti coperti che fungeranno da supporto per gli impianti stessi. Le strutture
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verranno realizzate su strade e piazze comunali e serviranno altresì come copertura per i parcheggi. Il costo
stimato totale del progetto ammonta a € 3.725.000,00 e l’intera cifra corrisponde al contributo richiesto ad
Unicredit.
Gli impianti realizzati nei Comuni avranno una potenza complessiva pari a 500 kWp complessivi ed il ricavo
annuo derivante dal conto energia sarà destinato per € 150.000,00 alla copertura del bilancio della
consortile e la rimanente parte a copertura del mutuo da richiedere. Infine, all’estinzione del mutuo, i ricavi
della vendita dell’energia prodotta serviranno per ricoprire i costi di consumo di energia elettrica per tutti gli
uffici comunali dei comuni aderenti.
Nonostante siano, ancora ad oggi, in corso le azioni di valutazione del finanziatore bancario, si è comunque
intrapreso l’indirizzo di una collaborazione con un consorzio universitario per un approccio sistematico alla
questione. Si definirà un protocollo di intesa nei primi mesi del 2012.

Sostenibilità ambientale
Nell’ottica della valorizzazione delle risorse naturalistiche si muovono le attività progettuali intraprese con la
progettazione definitiva degli interventi volti ad una fruizione eco-sostenibile del lago Rosamarina a valere
sulla linea operativa 3.2.1.1. Tale progettazione ha visto la collaborazione di uno staff di tecnici appartenenti
agli uffici tecnici comunali, primo esempio territoriale di progettazione proposta dall’ufficio unico.
Il successo di tale sperimentazione ci consente di affermare che verrà esteso ad altri interventi in
programma sulle riserve naturali ricadenti all’interno del territorio consortile. Nel 2011 è stato inoltre
redatto e presentato al Ministero dell’Ambiente il progetto “ScuolAmbiente in corto” per un importo pari a
€ 150.000,00 in merito all’Avviso per la presentazione di progetti in materia di educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile. Il progetto ha visto come soggetto proponente e come partner, organizzazioni aderenti
all’A.T.G. ed ha previsto la realizzazione di seminari formativi e di un cortometraggio per la valorizzazione
delle quattro aree naturalistiche protette ricadenti all’interno del territorio consortile.

È inoltre da considerare attività progettuale la stesura di due documenti strategici inseriti nell’asset
“Territorio di eccellenza” ideato e definito dallo scrivente e di cui si inserisce il brand che tiene conto, nelle
5 stelle, le cinque “terre” comunali aderenti al Consorzio:

I documenti strategici che tracciano la direzione futura del nostro territorio di eccellenza sono relativi a:

1. Aree naturalistiche di Imera relativa ai siti Natura 2000 contenuti nel Piano di Gestione "Zona
montano-costiera del palermitano" approvato con D.D.G. n. 652 del 30/06/09 e denominati:
M.te S.Calogero
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ITA020033

Boschi di Granza

ITA020032

M.te Cane Pizzo Selva a Mare M.te Trigna

ITA 020039

M.te Rosamarina e Cozzo Famò

ITA020043

Su tali aree è stato redatto un progetto a valere su fondi del Ministerno dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare dal titolo “Educazione sostenibile” per un importo complessivo di € 125.000,00 dalla
cui analisi dei bisogni emergeva la mancanza di una adeguata conoscenza e valorizzazione delle aree
naturali e la necessità di attuare azioni di sviluppo sostenibile per una maggiore e migliore fruizione delle
stesse.
Tra le azioni e gli strumenti proposti si è programmata una serie di azioni volte all'educazione ambientale
degli utenti ed allo sviluppo sostenibile delle aree naturalistiche considerate mediante:

•

la realizzazione di Convegni informativi;

•

la raccolta ed analisi dei dati relativi alle aree naturalistiche al fine di avere un quadro chiaro ed
esaustivo del contesto di riferimento;

•

la realizzazione di materiale informativo da distribuire alla comunità locale;

•

la realizzazione di un sito web per una corretta ed adeguata conoscenza e pubblicizzazione dei
S.I.C.;

•

la realizzazione di un punto informativo per l'accoglienza dei visitatori nel quale verrà distribuito
materiale informativo e fornite tutte le informazioni necessarie alle visite ed ai percorsi;

•

la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale che servirà per sensibilizzare ed avvicinare
gli utenti, soprattutto i minori, ai concetti di rispetto e salvaguardia dell'ambiente mediante la
promozione di iniziative culturali e ludiche;

•

approfondimento delle tematiche ambientali e delle eccellenze delle aree si avrà con la
realizzazione di percorsi naturalistici con l'ausilio di guide naturalistiche qualificate ed autorizzate;

la realizzazione di un Ciclo di seminari per una corretta informazione e formazione ambientale della
comunità locale.

7. INTERVENTI PER UNA MIGLIORE GOVERNANCE TERRITORIALE, PER LA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
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AMMINISTRATIVA E LA PROMOZIONE DI FORME INTEGRATE DI GESTIONE DEI
SERVIZI TERRITORIALI.
PIST Madonie-Termini
La progettazione e la presentazione di un parco progetti infrastrutturali a beneficio dei comuni della
coalizione del PIST Città a Rete Madonie-Termini, a valere sulla misura 6.2.2.2 del PO-FESR 2007/2013, ha
portato alla loro ammissione a finanziamento a giugno 2011 ed ha avuto inizio la fase negoziale con la
Regione Siciliana sugli interventi presentati. Risulta in corso, dunque, il lavoro di concertazione e
predisposizione della documentazione richiesta dalla Regione a corredo dei progetti definitivi.
La presente relazione si compone di n. 13 pagine compresa la copertina.
Termini Imerese lì, 20 gennaio 2012
Il professionista
Ing. Gioacchino Di Garbo

Si allega “Tabella cronologica delle attività svolte”
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