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CATANIA
RICERCA E INNOVAZIONE 

PER SUPERARE LE CRITICIT  

Giusy Pappalardo 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
Università di Napoli Federico II 

The process for instituting the Metropolitan City of Catania, still in progress, has been a long 
and difficult one, as well as for other Metropolitan Cities in Sicily, due to complex legislative 
incidents. Moreover, the City of Catania has historically faced a lack in planning procedures, 
which have been slow and challenging. Also, although Catania is considered a valuable city in 
terms of natural/historical/cultural heritage, environmental and socio-economic conditions 
present elements of weakness. This paper is aimed at highlighting the differences between 
Catania and other Metropolitan Cities in Italy, in terms of Smart Indicators that describe the 
background where local stakeholders do operate. After a discussion about each Smart 
Characteristic, the paper presents a variety of case studies that have been chosen as windows 
of opportunity for a smart regeneration. The criteria of selection are related to holistic and 
integrated approaches (pro ects that target all the characteristics at the same time) as well as 
balancing the use of ICTs with a high attention to the human factor. Interviewed stakeholders 
have highlighted excellences and pitfalls for the City: although Smart People are vibrant, Smart 
Governance is missing, i.e. there is not a consistent coordination amongst the various initiatives 
that have been initiated by local actors (governmental and non-governmental organizations, 
entrepreneurs, researchers, the grassroots, and so forth). The search for a more Smart 
Governance is thus the current challenge that the City has to face, toward the consolidation of 
Metropolitan Institutions. 
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1. La città metropolitana: caratteristiche e dotazioni territoriali 

Il presente contributo indaga la smartness della nascente città metropolitana di Catania con 
l’obiettivo di esplorare se, e come, l’approccio smart1 applicato al governo del territorio per 
potenziare, con visione olistica, le sei dimensioni individuate dalla letteratura di settore2, possa 
coadiuvare l’istituzione della Città Metropolitana di Catania, nel senso di suggerire opportunità 
per consolidarne le reti, istituzionali e non (Hollands, 2008). Il lavoro ha inoltre sviluppato un 
focus sul tema dell’energia (Georgescu-Roegen, 1975; Daly, 1978; Rifkin, 1980, 2009, 2011).  
Catania  inserita in un ambito regionale, quello siciliano, in cui tale riassetto istituzionale segue 
un percorso diverso rispetto a quello nazionale (Nigrelli, 2014; Piraino, 2014). Infatti, in virtù 
dello Statuto Speciale, la Sicilia ha emanato la Legge Regionale n. 8/2014, “Istituzione dei Liberi 
Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane” che, seppure recependo la finalità generale in 
discussione sul piano nazionale, presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto alla L. 
56/2014. La principale differenza consiste nel fatto che in Sicilia  stato inizialmente proposto 
che i confini delle città metropolitane (Catania, Messina e Palermo) non coincidessero con i 
confini delle ex-province, a differenza di quanto prevede la legge a livello nazionale.  

Fig. 1 La delimitazione amministrativa 

La Legge Regionale istituisce le Città Metropolitane sulla base della perimetrazione individuata 
dalla Legge n. 9/1986 prima, e dai decreti presidenziali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 54/1995 poi, lasciando poi libertà di adesione ai vari comuni, entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della legge. Sebbene i termini ultimi previsti dalla L.R. 8/2014 siano scaduti 
nel settembre 2014, la Città Metropolitana di Catania (come le altre in Sicilia) non ha assunto nei 
tempi previsti una configurazione definitiva, generando una paralisi istituzionale che ha indotto 
non poca confusione nelle amministrazioni e, soprattutto, tra i cittadini. I comuni che fanno 
parte dell’area metropolitana di Catania (Sanfilippo, 1991) individuati dal Decreto Presidenziale 

1  Cfr., tra gli altri, Townsend, 2001; Allwinkle & Cruickshank, 2011; Batty et al., 2012; Batty, 2013; 
Bettencourt, 2013). 

2  Cfr., tra gli altri, Caragliu, Del Bo & Ni kamp, 2011; Leydesdorff & Deakin, 2011; Neirotti et al., 2014. 
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del 1995 (e confermati anche nelle Linee Guida per la stesura del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Catania) sono 27, ma  dibattuta l’effettiva attualità di tale 
perimetrazione, e alcuni studiosi sostengono che solo 19 comuni, immediatamente limitrofi al 
capoluogo, possano essere oggi considerati come facenti effettivamente parte del sistema 
metropolitano (La Greca et al., 2011), la cui complessa articolazione  mutata rispetto all’ultimo 
ventennio del secolo scorso ed  in continua evoluzione. 
In conclusione, poiché tali confini non sono stati istituzionalmente definiti in tempi utili, ai fini del 
presente studio si considera la città metropolitana come coincidente con l’ex-provincia Regionale 
di Catania. Questa scelta inoltre consente di disporre di dati statistici aggiornati e di poter 
effettuare un confronto con le altre ex-province (oggi nascenti Città Metropolitane) italiane, 
grazie all’omogeneità della scala territoriale.  

_____________________________________________People

Catania città metropolitana in formazione (58 comuni su una superficie complessiva di 3.574 
kmq, di cui 182,9 kmq occupati dal comune capoluogo) conta 1.078.766 abitanti nel 2011, a 
fronte dei 1.054.778 nel 2001 registrando un incremento di popolazione del 2,3  in 10 anni.  

Numero Comuni 58

Numero Comuni con popolazione  50.000 ab 4

Superficie territoriale Città Metropolitana 3.574 kmq

Incidenza Superficie Capoluogo su Città Metropolitana 5

Tab. 1 Dati generali 

Tale incremento, per ,  accompagnato anche da uno spostamento della popolazione dal 
comune capoluogo (293.902 abitanti nel 2011 a fronte dei 313.110 dieci anni prima) verso i 
comuni della corona (741.668 ab nel 2001; 784.864 nel 2011). Nonostante ci , la densità 
abitativa del comune capoluogo  tuttora molto elevata (1.607 ab/kmq al 2011) se si confronta 
con la densità media complessiva (302 ab/kmq).  
I comuni abitati da una popolazione che si attesta sui 50.000 abitanti, oltre al capoluogo, sono 
Acireale, Misterbianco e Patern . 
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Fig. 2 Popolazione residente e variazione percentuale della popolazione residente 
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Fig. 3 Densità della popolazione residente al 2011 

La popolazione straniera nei 58 comuni  dell’1,94  e nel capoluogo  pari al 2,38 , dato ben 
al di sotto del valore medio dei capoluoghi italiani (pari al 7,6 ), anche se queste percentuali 
sembrano non descrivere il numero di stranieri realmente presenti (stabilmente o in transito) sul 
territorio catanese (probabilmente a causa di una difficoltà nel censimento di flussi di 
popolazione altamente dinamici).  

___________________________________________Economy 

Catania presenta un elevato tasso di disoccupazione che supera di molto la media italiana, con 
un’alta concentrazione di disoccupati nel comune capoluogo. Si tratta, infatti, del 27,3  a fronte 
del 14,4  medio nei Capoluoghi in Italia, e di un 23,9  complessivo nei 58 comuni componenti 
l’intera città metropolitana di Catania, a fronte del 21,8  regionale, e del 13,7  medio delle 
città metropolitane. Tasso che presenta un valore preoccupante anche se in diminuzione rispetto 
al 2001. In particolare, nel comune capoluogo 30.908 abitanti sono in cerca di occupazione nel 
2011 (a fronte dei 33.214 dieci anni prima), ma anche la forza lavoro  diminuita (113.154 
abitanti nel 2011, a fronte dei 114.408 nel 2001). Il numero di unità d’impresa e di addetti  
comunque in crescita (questo dato suggerisce una certa vitalità nel settore privato): nel 2001 
sono presenti 59.368 unità nei comuni della città metropolitana, al 2011 si passa a 66.373 unità, 
con un incremento di addetti da 153.152 a 183.726; nel comune capoluogo le unità d’impresa 
sono cresciute anch’esse, in particolare da 22.293 a 23.558, con un numero di addetti che varia 
da 69.942 a 75.528. In sintesi, l’incremento percentuale  di 11,8  sulle unità d’impresa e del 
20,0  sugli addetti, mentre nel capoluogo  del 5,7  per le imprese e dell’8  per gli addetti 
tra il 2001 e il 2011.
Sebbene i livelli occupazionali presentino criticità, l’incremento percentuale nel settore 
imprenditoriale, con imprese a dimensione non elevata in termini di numero di addetti, evidenzia 
terreno fertile nel poter rigenerare l’economia locale partendo dal supporto alle PMI. 

________________________________________Environment

Il territorio  caratterizzato da una morfologia eterogenea dovuta alla presenza del mare (est), 
fino ad altimetrie di più di 3.300 m s.l.m. sull' Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa. Le acque 
dell’Etna sono raccolte in buona parte nei bacini dei fiumi Simeto (corpo idrico con la portata 
maggiore in Sicilia, in media 25 m /s) e Alcantara, fiumi che segnano anche i confini occidentali 
e settentrionali della ex-provincia. 
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Fig. 4 Variazione  2001 - 2011 Unità attive e addetti - Imprese 

Il fiume Simeto, insieme agli affluenti Dittaino e Gornalunga e agli affluenti minori, ha generato, 
attraverso esondazioni millenarie, la Piana di Catania, collocata a sud del capoluogo, estesa per 
430 kmq e suolo fertile per l’agricoltura. Il territorio ricade entro i confini di tre Parchi Regionali 
(Etna, Alcantara e Nebrodi), la cui organizzazione  normata dalla L.R. 98/81. Il sistema di 
vincoli ambientali più esteso riguarda il Monte Etna, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità nel 2013, tutelato attraverso il Parco Regionale dell’Etna, il primo istituito in Sicilia 
nel 1987, ricadente su un territorio di 59.000 ha in 20 comuni e gestito da un ente di diritto 
pubblico sotto il controllo della Regione Siciliana. Sul territorio metropolitano sono presenti 
inoltre un’Area Marina Protetta (Ciclopi), 6 Riserve Regionali, tra cui 2 Riserve Naturali Orientate 
gestite dalla Provincia Regionale di Catania: l’Oasi del Fiume Simeto e il Fiume Fiumefreddo.  
Al patrimonio naturale si affianca il patrimonio storico-architettonico-culturale di pregio (si pensi 
ai resti delle civiltà che si sono susseguite nell’isola, crocevia del Mediterraneo, fino alle opere 
del celebre Barocco del Val di Noto, anch’esse dichiarate Patrimonio UNESCO nel 2002).  
Tale patrimonio, naturale e culturale,  soggetto, in diversi casi, a politiche di tutela, 
salvaguardia, valorizzazione e gestione non adeguate e carenti, per cui sia le aree naturali 
protette, sia i beni architettonici, sono spesso soggetti ad abbondono, incuria e degrado3.
Per quanto concerne il sistema di gestione dei rifiuti va sottolineato che, negli anni,  stato 
caratterizzato da diverse crisi la cui conseguenza  stata la diffusione di micro discariche illegali, 
luoghi dove smaltire, in maniera impropria, rifiuti di varia provenienza4, anche all’interno di aree 
protette. A tal proposito,  utile riportare qui il dato di produzione di rifiuti pro-capite a Catania 

3  Per far fronte a questa discrasia, si sono sperimentate politiche di tutela attiva che associano al tradizionale 
sistema di vincoli, strategie di rigenerazione virtuosa ispirate alla sostenibilità ambientale e socio-economica. 
Tali politiche sono fondate su forme di governance innovative di tipo misto (partnership tra enti pubblici, enti 
in rappresentanza delle varie forme associative private, e istituzioni di ricerca e formazione con missioni di 
sviluppo locale per il territorio in cui operano, come le Università). Un esempio  dato dal Patto di Fiume 
Simeto, la cui convenzione quadro  stata sottoscritta nel maggio 2015 da 10 comuni lungo il medio corso del 
fiume (a cavallo tra le ex-province di Catania ed Enna).  

4  Per un approfondimento su criminalità e gestione dei rifiuti in Sicilia cfr. Legambiente (2015) ECOMAFIA 
2015. Corrotti, clan e inquinatori. I ladri di futuro all'assalto del Belpaese, Marotta e Cafiero Editori, Napoli. 
Dallo studio emerge che la Sicilia  al secondo posto, tra Puglia e Campania, per le infrazioni ambientali 
accertate (13  del totale nazionale).  
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capoluogo, pari a 775,1 kg/ab nel 2011 (da paragonarsi con i 590,5 medio per i capoluoghi 
italiani), con una percentuale di raccolta differenziata pari al 10  nel comune capoluogo 
(rispetto al valore medio pari al 28  nei capoluoghi italiani) e con un 18,3  nei 58 comuni 
(rispetto alla media del 34  nelle città metropolitane).  
Anche le prestazioni in termini di governo energetico del territorio presentano alcune discrasie. 
Secondo dati TERNA del 2013, la produzione di energia in Sicilia  affidata principalmente a 
centrali termoelettriche tradizionali (17.362,8 G h), seguite da impianti eolici (2.989,1 G h), 
fotovoltaici (1721,7 G h) e idroelettrici (504,2 G h), a differenza della produzione in Italia che 
vede al primo posto gli impianti idroelettrici, poi termici, geotermici, eolici e fotovoltaici; per una 
produzione netta regionale complessiva pari a 22.577,8 G h; sottraendo la quota destinata ai 
pompaggi, l’energia destinata ai consumi  pari a 22.135 G h; considerati i fabbisogni regionali 
pari a 20.507,3 G h la regione si trova in surplus (produzione/fabbisogno) del 7,9 , ultima tra 
le 8 regioni italiane in surplus (si ricorda che l’Italia, complessivamente,  in deficit del 13,3 ).  
La Sicilia , per , al primo posto in Italia per la produzione di gasolina e al secondo posto per la 
produzione di gas naturale e olio greggio5; la provincia di Catania  sede di 97 pozzi di 
idrocarburi. La Sicilia sud-orientale inoltre ospita due importanti poli petrolchimici (Gela e 
Siracusa) che, insieme al petrolchimico di Milazzo nella parte settentrionale dell’isola, sono più 
volte sotto i riflettori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In sintesi, per quanto la Sicilia 
produca energia elettrica in surplus, sia da fonti convenzionali sia da fonti rinnovabili, le politiche 
di risparmio ed efficienza energetica non sono entrate pienamente a regime nella prassi di 
governo del territorio. A conferma di ci , basti osservare che non esistono in Sicilia, a meno di 
virtuose eccezioni non localizzate nel territorio dell’ex-provincia di Catania, regolamenti edilizi 
che abbiano adottato misure innovative in materia energetico-ambientale, secondo il Rapporto 
ON-RE del 2013 (Osservatorio Nazionale sui Regolamenti Edilizi per il Risparmio Energetico, a 
cura del CRESME e di Legambiente). Per quanto riguarda i Piani di Azione per l’Energia 
Sostenibile (Paes) invece, nonostante alcune difficoltà iniziali la Sicilia registra buoni risultati6

nell’ambito del Covenant of Mayors: 333/390 Comuni sono firmatari (324 in forma singola e 9 in 
forma associata); 212 (il 54 ) hanno trasmesso il Paes (febbraio 2015) alla Piattaforma 
Regionale anche grazie a ingenti programmi di finanziamento e alle strutture di coordinamento 
istituite; 25/58 (43 ) nell’ex-provincia di Catania, al terzo posto sulla classifica regionale. 

____________________________________________Mobility 

Il sistema viario interurbano  caratterizzato dalla presenza di tre Autostrade: la Catania-Messina 
(A18; lunghezza 76 km) e la Catania-Palermo (A19; lunghezza 199 km), costruite negli anni ’70 
e principali arterie di collegamento con le altre due città metropolitane dell’isola; la Catania-
Siracusa (ex Anas 339, lunghezza 70 Km), inaugurata nel 2009. Il sistema viario interno  
carente in termini di estensione, manutenzione e gestione.  
La Stazione Centrale Ferroviaria di Catania  collegata con Siracusa, Messina, e Palermo via 
Enna (capoluogo dell’entroterra siculo), attraverso Linee Complementari (classificazione linee 
ferroviarie ex DM 43/T2000 s.m.i.) della Rete Ferroviaria Italiana, elettrificate a binario semplice, 
e a doppio binario solo fino a Fiumefreddo di Sicilia, e da Fiumetorto a Palermo.  

5  Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico  Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia; 
dati aggiornati al 2012. 

6 Fonte:http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenantcoordinators it.html structure id 154&benchmarks. 
 Ultimo accesso: luglio 2015. 
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Fig. 5 Reti stradali e ferroviarie 

I trasporti collettivi extraurbani su ferro sono effettuati anche sulle infrastrutture della Ferrovia 
Circumetnea (FCE), Azienda di Trasporto Pubblico sotto la Direzione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il cui primo tratto di linea fu inaugurato a fine 800 per collegare la 
città di Catania con Adrano, comune Pedemontano situato sul versante occidentale dell’Etna; 
oggi la linea giunge fino a Riposto (versante orientale del vulcano), e integra il proprio servizio 
su ferro attraverso autobus. Alla FCE  affidata anche la gestione della Metropolitana di Catania, 
inaugurata nel 1999, operativa per alcune tratte (Stazione  Borgo; Stazione  Porto, per una 
lunghezza complessiva di 3,8 Km e sei stazioni), in fase di completamento.  
Nel comune di Catania il trasporto collettivo su gomma  gestito dall’Azienda Metropolitana 
Trasporti S.p.A. che, oltre all’intesa firmata con FCE per la Metropolitana di Catania, gestisce gli 
autobus urbani (su 47 linee), 3 parcheggi scambiatori (la gestione della sosta, affidata invece, 
principalmente, all’Azienda Sostare S.r.l.), la linea Bus Rapid Transit (BRT), gli Alibus da e per 
l’Aeroporto Internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa. Quest’ultimo, con un 
volume di traffico pari a circa 500.000 passeggeri al mese7,  il più grande il Sicilia e sesto in 
Italia per traffico passeggeri al 2014.
Il porto di Catania, in fase di espansione,  gestito dall’Autorità Portuale di Catania ed  
classificato come Categoria II Classe II (di rilevanza economica internazionale secondo la L. 
84/94); vi si svolgono attività polivalenti di tipo commerciale, crocieristica, cantieristica, 
industriale, peschereccia e diportistica servendo un bacino terrestre pari a sei provincie8.

_________________________________________Governance

La Legge Regionale n. 71/1978 disciplina la materia urbanistica in Sicilia. Essa esprime 
chiaramente, tra le proprie finalità, il potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione 
del territorio, attraverso una piena conoscenza di esso, azioni di salvaguardia e valorizzazione, e 
una razionale utilizzazione delle risorse. Assieme alle finalità generali, la legge descrive contenuti 

7  Fonte: ASSAEROPORTI. 
8 Fonte: www.porto.catania.it. 
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e iter procedurali degli strumenti urbanistici, identificando le caratteristiche del Piano Regolatore 
Generale e degli strumenti attuativi. A essa si affiancano la L.R. n. 15/1991 e la circolare ARTA 
n. 3/2000 che dettagliano ulteriormente gli obblighi e adempienze dei Comuni in materia di 
governo del territorio. Come già accennato, la L.R. 9/1986 istituisce le Province Regionali 
affidando loro il compito di pianificare e gestire la rete delle principali vie di comunicazione e la 
localizzazione degli impianti d’interesse sovracomunale, identificando le vocazioni territoriali e 
promuovendone lo sviluppo socio-economico.  

Statuto Città Metropolitana

---------

Legge regionale di Governo del Territorio

PTCP

PRGC Catania Capoluogo

Approvato con D.P.R. Siciliana n.166-A del 28/06/1969 (Piccinato 1964)

Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978; Legge Regionale n. 09 dello 06/03/1986

Approvato con Delibera n. 47 dell'11/10/2011

Tab. 2 Strumenti di governo del territorio 

Le Province sono state organizzate al fine di assumere funzioni amministrative di 
programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi sociali, culturali, e assistenziali, 
istituti d’istruzione media di secondo grado e formazione professionale.  
Esse erano preposte a promuovere attività di sostegno all’artigianato; all'individuazione e alla 
tutela dei beni culturali e ambientali in collaborazione con altri enti; a organizzare 
manifestazioni artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, d’interesse sovracomunale, a 
incentivare lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive; alla costruzione e manutenzione della 
rete stradale regionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere; 
all’organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; a predisporre attività di 
prevenzione e di controllo dell'inquinamento; all’organizzazione e gestione dei servizi, nonché 
alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle 
acque, quando i comuni singoli o associati non riuscivano a provvedervi; alla vigilanza sulla 
caccia e pesca nelle acque interne. A tal fine, esse si dotavano di strumenti quali il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale; nello specifico, la Provincia di Catania ha avviato la 
sua stesura nel 2001, anno in cui sono state elaborate le direttive generali e lo schema di 
massima; ha ripreso i lavori nel 2004, anno in cui  stato aggiornato lo schema di massima; ha 
presentato i lavori nel 2009 ed elaborato il Piano Conoscitivo con Valenza Strutturale, il Quadro 
Propositivo con Valenza Strategica, il Piano della Mobilità nel 2010; con delibera consiliare n. 
44/2011  stato approvato l’aggiornamento del programma di sviluppo socio-economico e con 
delibera consiliare n. 47/2013  stato adottato il Piano Operativo. 
Questo processo  stato integrato dal 2012 con le procedure di Valutazione Ambientale Strategica. Da 
tale ricostruzione dell’iter di pianificazione si evincono la lentezza e i ritardi con cui l’Ente  
riuscito a dotarsi di strumenti di governo del territorio, a ridosso dell’abolizione dello stesso per 
opera della L.R. 8/2014 citata nell’introduzione.
Catania, allo stesso modo, presenta notevoli ritardi nell’attuazione della pianificazione ordinaria. 
Basti pensare che l’ultimo Piano Regolatore Generale approvato risale al 1969, il Piano Piccinato, 
oggi in variante, sebbene le amministrazioni abbiano elaborato numerose proposte successive 
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(l’ultima presentata al Consiglio Comunale nel 2013) senza completare la procedura di 
approvazione. Altri atti di pianificazione vigenti sono il Regolamento Edilizio del. C.C. n. 16/2014; 
il Programma Integrato di Intervento - S. Cristoforo Sud  - Variante al P.R.G. Vigente; PUA - 
VCS anno 2005. Il Comune ha inoltre adottato nel 2012 il Piano Generale del Traffico Urbano. 

_____________________________________________Living 

Il sistema insediativo  caratterizzato da una concentrazione di tessuti residenziali nel comune 
capoluogo e in quelli della conurbazione etnea che formano un continuo densamente edificato 
ad alto consumo di suolo agricolo. I poli del terziario, le attrezzature a supporto della sanità e 
dei servizi sociali sono collocate, principalmente, sul territorio del comune di Catania e nei centri 
urbani maggiori, creando una forte connessione tra essi.  
L’Università presenta la sua sede centrale e la maggior parte delle proprie strutture nel comune 
di Catania che attrae flussi di studenti fuorisede, in parte trasferiti stabilmente per il periodo di 
studi, in parte pendolari.
Il territorio della ex-provincia di Catania presenta, infine, un’altissima concentrazione di centri 
commerciali rispetto al numero di abitanti, circa 460 mq di superficie di vendita per 1.000 
abitanti nell area metropolitana9, una percentuale tra le più alte d Europa e, se si considera il 
numero complessivo di centri commerciali, la città  seconda in Europa solo a Oslo10.
Le aree produttive sono collocate principalmente nella Piana di Catania, pianura alluvionale del 
Fiume Simeto, sede sia di attività agricole (che negli anni ’50 sono state caratterizzate 
principalmente dalla produzione ed esportazione su scala vasta degli agrumi, il cui mercato  
oggi in crisi), sia di insediamenti industriali, tra cui spicca la presenza di colossi della 
microelettronica per cui  stato coniato, alla fine del secolo scorso, l’appellativo Etna Valley 
con riferimento alla nota Silicon Valley. Altre aree produttive sono presenti a ridosso di 
Misterbianco, lungo il corso del Fiume Simeto, e nel Calatino.  

2. Catania Smart City: criticità ambientali, sociali ed economiche 
diffuse 

Lo scenario descritto finora evidenzia le difficoltà nel passare dal sistema organizzativo delle 
Provincie alla formazione delle Città Metropolitane in Sicilia, in un contesto ambientale e socio-
economico dalle alte potenzialità, ma caratterizzato da elementi di criticità, con una propensione 
complessiva alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma una mancata integrazione con 
politiche di risparmio ed efficienza energetica diffuse sul territorio, e generali carenze nella 
pianificazione ordinaria.
Nel presente paragrafo  proposta una lettura del territorio attraverso l’utilizzo di un set di 
indicatori11 desunti dalla letteratura di settore che descrivono lo stato di fatto, in termini di 
“precondizioni alla smartness”, del territorio catanese, confrontandolo con quello che avviene 
alla scala nazionale. 

9  Fonte: Confcommercio di Catania. 
10  Fonte: Corriere del Mezzogiorno, 20 febbraio 2013. 
11  Per la descrizione degli indicatori e della metodologia utilizzata per il loro calcolo si rimanda al cap. 14. 
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Indice di ricambio popolazione attiva 98,28 109,17 104,86 134,30 144,49 132,33

Popolazione straniera 1,94 2,38 2,50 6,20 7,66 6,20

Associazionismo 4,09 6,33 4,49 6,86 8,61 7,25

Partecipazione elezioni europee 44,35 39,80 42,88 56,49 55,05 57,14

Laureati 0,09 0,12 0,09 0,12 0,16 0,11

Imprese di infor. e comunicazione 1,54 2,06 1,48 2,29 2,86 1,97

Nuove start-up 0,27 0,35 0,28 0,45 0,63 0,36

Reddito procapite medio 14.685 18.104 15.217 17.975 22.541 18.488

Tasso di disoccupazione 23,93 27,31 21,77 13,73 14,42 13,20

Verde urbano/territori naturali protetti 52,51 17,76 10,47 20,66 24,77 13,79

Consumo energetico 1.174,68 1.328,40 1.199,84 1.195,43 1.216,64 1.175,63

Energia rinnovabile da fotovoltaico 168,89 161,14 238,43 138,73 45,35 258,71

Raccolta differenziata 18,30 10,10 13,40 33,98 27,95 36,05

Tasso di motorizzazione 693,00 720,00 629,00 608,58 586,42 618,50

Tasso di motorizzazione auto ecol. 0,33 0,34 0,37 0,49 0,51 0,47

Offerta di trasporto pubblico 0,35 0,29 0,39 0,72 0,82 0,66

Indice di incidentalità 2,94 5,10 2,66 3,92 5,54 3,52

Sistemi di gestione certificati 6,90 0,00 5,13 8,48 25,00 8,71

Istituzioni non profit 3,59 4,88 3,97 4,46 5,66 4,79

Partecipazione elezioni nazionali 66,11 61,45 64,59 73,32 71,77 73,55

Connesione ICT tra PA 39,66 100,00 45,13 58,44 100,00 52,94

Posti letto ospedali 41,18 115,58 34,21 43,14 78,15 39,73

Tasso di povertà 39,76 35,73 41,63 30,97 28,13 33,06

Biblioteche 0,20 0,41 0,23 0,29 0,50 0,27

Offerta scuola infanzia 0,52 0,50 0,52 0,56 0,56 0,56

Tab. 3 Gli indicatori 

Dal confronto emerge che la Sicilia si colloca ultima tra le 11 Regioni d’Italia oggetto di analisi, 
cos  come Catania capoluogo (ultima tra i 12 Capoluoghi considerati), mentre alla scala 
metropolitana Catania precede Palermo, collocandosi all’undicesimo posto. 
Dal confronto tra la città metropolitana di Catania in formazione e le altre Città Metropolitane 
emergono due dati significativi, specialmente se letti contemporaneamente: la scarsa 
partecipazione elettorale e il livello di associazionismo.  
Il primo dato  il peggiore d’Italia sia a livello regionale (42,9  alle ultime Europee), sia di 
capoluogo (39,8 ), mentre alla scala provinciale Catania si colloca meglio di Palermo e Reggio 
Calabria con il 44,5 , ricordando che il valore medio delle regioni  pari al 57,1 .  
Leggendo il secondo dato, sebbene la Sicilia sia ancora fanalino di coda in termini di 
associazionismo (4,5  contro 7,2 ), Catania, con il 6,3  a scala di capoluogo, guadagna 
qualche posizione, non solo rispetto a Palermo e Reggio Calabria ma, nel solo capoluogo, supera 
anche Napoli. Questi indicatori se interpretati alla luce di osservazioni più generali, fanno 
emergere come, nonostante la diffusa sfiducia nei confronti della politica, esistano delle 
potenzialità aggregative nel tessuto associativo. Se da un lato, disoccupazione e reddito medio 
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pro-capite presentano dei valori critici, dall’altro, le imprese ICT (informazione e comunicazione) 
e le nuove start-up rappresentano lo stesso potenziale per il cambiamento individuato 
nell’associazionismo per Smart People.

Città metropolitana

   Ricambio popolazione

   Popolazione straniera

       Associazionismo

 Partecipazione elettorale

            Laureati

Catania Capoluogo

Fig. 6 Smart People  Indicatori 

Guardando i dati: la Sicilia presenta un reddito medio pro-capite di 15.217 euro (a fronte di un 
valore medio tra le regioni di 18.488 euro); sul territorio della ex-provincia si registra il dato di 
14.685 euro (contro il 17.975 medio per le città metropolitane); Catania capoluogo  a 18.104 
euro (contro il 22.541 medio nei capoluoghi). Il tasso di disoccupazione in Sicilia  al 21,8  
(dato superato solo da quello campano); nell’ex-provincia di Catania sale al 23,9 , per arrivare 
al picco del 27,3  nel capoluogo (dato superato solo da quello palermitano). Nonostante ci , le 
imprese ICT rappresentano il 2,1  nel capoluogo (rispetto al valore medio di 2,9  nei 
capoluoghi) e le nuove start-up sono allo 0,3  (contro lo 0,6 ) presentando valori più bassi ma 
che non si discostano di molto dalla media nazionale. 

Città metropolitana

Imprese di informazione

      Nuove start-up

Reddito procapite medio

Tasso di disoccupazione

Catania Capoluogo

Imprese di informazione
e comunicazione

Fig. 7 Smart Economy  Indicatori 

Per quanto concerne la dimensione ambientale, Catania registra i risultati migliori in termini di 
patrimonio naturale, data per esempio l’alta concentrazione di territori naturali protetti (di cui una 
buona parte  dovuta alla presenza del Parco dell’Etna), ma allo stesso tempo mostra carenze in 
termini gestionali, come nel caso del sistema di gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.  
Inoltre, Catania (capoluogo) si colloca al primo posto su scala nazionale per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile solare, sebbene i consumi energetici medi pro-capite siano ancora 
piuttosto alti. Passando ai numeri, il 52,5  del territorio della ex-provincia  vincolato a verde 
(contro la media del 20,7  nelle Città Metropolitane), sebbene Catania capoluogo registri solo il 
17,8  di verde urbano (contro il 24,8  medio dei comuni capoluoghi).  già stato evidenziato 
che varie crisi nell’ambito del sistema di gestione dei rifiuti abbiano prodotto la presenza di 
micro-discariche diffuse anche sui territori protetti; a questo si aggiunge lo scarso livello di 
raccolta differenziata (10,1  a Catania capoluogo, 18,3  nei comuni della ex-provincia, contro 
medie del 28,0  e 34,0  su scala nazionale).  
A Catania sono installati impianti di una potenza pari a 161,14 k /popolazione nel capoluogo 
(169 k /popolazione nei comuni della ex-provincia) a fronte di una media pari a 45,3 nei 
Comuni capoluogo e a 138,7 nelle città metropolitane; di contro, si consumano 1.328 k h/ab a 
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Catania capoluogo (contro il valore medio di 1.216 k h/ab nei capoluoghi) e 1.174 k h/ab nei 
comuni della ex-provincia (contro 1.195 k h/ab come valore medio per le città metropolitane). 
Consumi più attenti e una gestione più razionale delle risorse possono rappresentare dunque 
un’ulteriore opportunità per Catania Smart. 

Città metropolitana

          Verde

 Consumo energetico

Energia da fotovoltaico

 Raccolta differenziata

Catania Capoluogo

Fig. 8 Smart Environment  Indicatori 

Catania presenta un alto tasso di motorizzazione (720 autovetture/1.000 abitanti nel capoluogo, 
contro una media di 586 nei capoluoghi) e, allo stesso tempo, una bassissima offerta di 
trasporto pubblico (posti-km per abitante) pari a 0,3 nel capoluogo (contro lo 0,8 medio nei 
capoluoghi) e 0,3 nei 58 comuni (contro lo 0,72 medio nelle città metropolitane).  
Questi dati evidenziano una delle questioni cruciali per la istituenda Città Metropolitana, che 
dovrà confrontarsi con un ripensamento delle linee su gomma e su ferro al fine di rendere il 
sistema di connessione funzionante e di non demandare gli spostamenti ai soli mezzi privati, 
causa di congestione e inquinamento. 

Città metropolitana

   Tasso di

Autovetture  euro IV,

  Offerta di

Indice di incidentalità

Catania Capoluogo

Offerta di trasporto 
pubblico

Autovetture euro IV, euro 
V e superiori

Tasso di motorizzazione

Fig. 9 Smart Mobility  Indicatori 

Catania non si  dotata di un sistema di certificati appropriato secondo lo standard ISO 14001 
per la gestione ambientale. Il comune capoluogo non ha acquisito tale conformità e solo il 6,9  
dei Comuni della ex-provincia si  dotato dello standard, a fronte di un 8,5  medio nelle città 
metropolitane. Di contro, Catania possiede un collegamento appropriato a reti di comunicazione 
accessibili ad altre istituzioni pubbliche e/o private accreditate, cos  come il 40,0  dei comuni 
della ex-provincia, a fronte di un 58,4  medio nelle città metropolitane. 

Città metropolitanaCatania Capoluogo

Sistemi di
gestione certificati

Istituzioni non profit

Partecipazione
ad elezioni nazionali

Connesione ICT tra
amministrazioni

Fig. 10 Smart Governance  Indicatori 
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Se si guarda al sistema complessivo degli indicatori studiati per questa caratteristica smart, la 
qualità della vita a Catania non pu  dirsi estremamente critica (Napoli, Reggio Calabria e 
Palermo, dai dati, sembrano essere caratterizzati da una condizione peggiore). 
Catania capoluogo si colloca all’ultimo posto in merito al tasso di povertà, considerando le 
persone con reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF fino a 10.000 euro in rapporto al 
totale dei contribuenti: 35,7  contro 28,1 . Anche sull’offerta di scuola dell’infanzia e sulle 
biblioteche Catania non pu  dirsi virtuosa, sebbene i valori non siano molto discostanti dalle 
medie nazionali, mentre sulla disponibilità di posti letto Catania si colloca tra le prime città 
d’Italia (sebbene questo dato possa essere messo in discussione da diversi fatti di cronaca e, la 
quantità di posti letto ospedalieri, non sempre  in grado di riflettere la qualità del servizio).

Città metropolitana

          Sanità

         Povertà

       Biblioteche

Offerta scuola infanzia

Catania Capoluogo

Fig. 11 Smart Living  Indicatori 

Per far fronte alle criticità individuate, il cuore della presente ricerca riguarda le possibilità per la 
città metropolitana in formazione di riscattarsi. Le iniziative presentate di seguito sono state 
scelte al fine di individuare alcune finestre di opportunità in termini di potenziamento delle reti 
tra gli attori territoriali, di governo energetico del territorio e di nuove prospettive per i cittadini.  

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5

Smart Economy
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Smart Governance

Smart Mobility
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Smart People

Catania Città Metropolitana
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  Smart Economy

Smart Environment

Smart Governance

  Smart Mobility

   Smart Living

   Smart People

Catania Capoluogo

Fig. 12 Le dimensioni della Smartness 

3. Strategie, progetti ed interventi smart 

In fase di screening iniziale, al fine di comprendere le potenziali opportunità per migliorare la 
smartness locale, sono state censite 50 iniziative selezionate attraverso una ricerca sul web e 
grazie ad alcuni colloqui informali. Tali iniziative sono state categorizzate secondo un doppio 
criterio: da un lato, in relazione alle 6 caratteristiche smart, tenendo conto di quella che  la 
caratteristica predominante e, dall’altro, articolandole in funzione degli obiettivi, dei promotori e 
della tipologia di iniziativa. L’obiettivo  quello di esplorare le innovazioni nel campo delle 
tecnologie per l’informazione e la comunicazione (ICTs) orientate a implementare sinergie tra 
cittadini, associazioni ed enti di governo del territorio.  
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Smart People
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Fig. 13 Le iniziative smart Fig. 14 Tipologia di iniziative smart 
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Fig. 15 Soggetti attuatori 

 stato poi ristretto il campo ad un quadro di iniziative significative, caratterizzate da obiettivi 
e promotori eterogenei, scelte come esempi per tracciare una visione d’insieme che possa 
coadiuvare il consolidamento delle reti (istituzionali e non) in una prospettiva di migliore 
gestione energetica.  
Il quadro delle iniziative delineato  stato poi ulteriormente integrato in fase di analisi sul campo, 
durante la quale gli stakeholders intervistati hanno segnalato ulteriori iniziative di interesse, tra 
quelle che stanno producendo effetti concreti sul territorio. Se il censimento iniziale faceva 
rilevare uno scarso contributo del mondo associativo al dibattito sulla Smart City, l’analisi sul 
campo mediante interviste ha invece ribaltato i termini della questione come si vedrà di seguito. 

_______________________________________SMART People 

Il volto di Smart People a Catania, che durante l’analisi sul campo  emersa come la 
caratteristica che offriva spunti interessanti in termini di opportunità per il cambiamento, pu  
essere sintetizzato attraverso la descrizione di una importante iniziativa di promozione e 
sensibilizzazione, di richiamo per tutta l’area metropolitana, Questa Catania Intraprendente, 
tavola rotonda organizzata in occasione del terzo compleanno di Radio Lab, emittente 
radiofonica indipendente locale, aperta a tutta la comunità etnea invitando le realtà più vive e 
fattive della società catanese, che si sono raccontate apertamente sul palco creando occasione 
di confronto e scambio. Durante questo evento sono state coinvolte diverse realtà catanesi12,
rappresentative del mondo dell’informazione, della musica, dell’imprenditoria giovanile, dell’arte 
e dello sport di comunità; assieme, si  ragionato su come costruire la Catania che verrà. Sono 

12 Svoltosi nell’ottobre 2014, cui hanno preso parte, tra gli altri, CAP, Officine Culturali, Briganti Rugby Librino, 
Hackspace Catania, MAKEinSAL Catania Fablab, Centrocontemporaneo Catania, Fondazione di Comunità 
Catania, Consulta Giovanile del Comune di Catania.  
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intervenuti soggetti che possono considerarsi smart poiché sperimentano concretamente 
l’innovazione sociale e tecnologica. Partendo dalla propria esperienza, hanno ricostruito parte del 
mosaico dell’attuale dinamismo catanese che si presenta come un motore propulsivo del 
cambiamento, ma che ha bisogno delle opportune cornici organizzative per riuscire a fare sistema.  

_____________________________________SMART Economy 

Anche questa caratteristica smart pu  essere fotografata richiamando un’altra iniziativa di 
promozione, sensibilizzazione, educazione e formazione promossa su scala metropolitana, 
Code4Catania, organizzata da StartUpCity.  
L’iniziativa13, volta a sperimentare metodologie di co-design interattivo,  nata da una 
considerazione: il mondo delle startup, dei makers, degli innovatori sociali e, più in generale, dei 
giovani, non dialoga regolarmente con la Pubblica Amministrazione. Questa mancanza di dialogo 
e, dunque, di collaborazione, non permette alle buone prassi generate dalle community di 
diventare policy per le città e trovare opportunità che le rendano sostenibili.  
Al tempo stesso, taglia fuori le amministrazioni locali dalla possibilità di innovare e gestire i 
problemi delle città utilizzando le nuove tecnologie e le reti sociali. Code4Catania nasce per 
ridurre questo gap di dialogo e collaborazione.  

__________________________________SMART Environment 

Il quadro delle iniziative volte a migliorare l’ambiente, a Catania,  variegato: dagli interventi a 
scala edilizia a quelli a scala urbana e metropolitana; dai dispositivi prettamente tecnologici alle 
azioni di sensibilizzazione e formazione dei cittadini, degli amministratori, delle imprese e degli 
attori locali, ai progetti di ricerca e sviluppo.  
Due esempi. Il primo  il progetto GreenITNet, ricerca collaborativa che riunisce un certo 
numero di autorità municipali europee, tra cui Catania, per lo scambio di buone prassi nel 
campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione “rinverdite”.  
Il tema del rinverdimento delle ICT si basa sul presupposto che le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione consumano attualmente circa l’8  dell’elettricità nelle aree urbane, 
generando un’impronta di carbonio notevole. Poiché si prevede un intensificarsi delle 
installazioni di sistemi e reti ICT, sono necessarie misure per l’efficienza che garantiscano una 
riduzione dei consumi energetici di tali tecnologie.  
La seconda iniziativa  invece la realizzazione di un progetto concreto e prototipale che mira ad 
affrontare una questione ampiamente dibattuta nel rapporto tra aree metropolitane e sistema 
rurale: la depurazione delle acque reflue.  
A San Michele di Ganzaria14  in corso un progetto di fitodepurazione con telecontrollo per il 
trattamento terziario delle acque reflue attraverso opportune essenze arboree, costantemente 
monitorato mediante dispositivi tecnologici.  
In entrambi i casi qui accennati si comprende come le ICT possano divenire un nodo cruciale 
nell’affrontare le questioni ambientali, sebbene un ragionamento di senso vada fatto sui benefici 

13 Svoltasi nel novembre 2014 a Catania cui hanno preso parte diversi stakeholders della città in trasformazione 
dinamica, organizzati in 10 tavoli di discussione: Cultura dei Dati, Riuso dei Beni Confiscati, Ridisegnare le 
Città dal Basso, Agenda Digitale e Innovazione nella PA, Giovani Opportunità Europa, il Rapporto tra Cultura e 
PA, Territorio Sviluppo Innovazione, Maker & Internet of Things, Ecosystem Building, Startup e Smart City 
(http://www.startupct.it/pro ects/code-for-catania/). 

14 Comune di 4.800 abitanti ricadente nel territorio della ex-provincia regionale di Catania, censito 
dall’Osservatorio Italiano Smart City (ANCI - Forum PA).  
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complessivi che possano derivarne dal loro impiego, e sul miglior uso che ne vada fatto. Lo 
studio, l’analisi critica e lo scambio di buone pratiche, già in corso di realizzazione, diventa 
dunque un passo cruciale da compiere al fine di alimentare i processi innovativi con le 
conoscenze acquisite nel corso di esperienze virtuose. 

______________________________________SMART Mobility 

Il tema della mobilità smart a Catania  un nodo cruciale, visto l’alto livello di congestione nel 
traffico veicolare generato dal rapporto tra i Comuni Cintura e il comune capoluogo, nonché la 
stessa congestione interna nella città di Catania, la bassa offerta di trasporto pubblico e 
l’attitudine all’uso di automobili private da parte della maggioranza dei cittadini, come rilevato 
dalla lettura degli indicatori.  
Sebbene il tema della mobilità sia centrale, si  tardato a realizzare iniziative concrete per 
migliorarne la qualità. Il dibattito pubblico, nonostante il ritardo, sta attualmente crescendo, 
grazie anche all’azione impegnata di associazioni ed esperti di settore, focalizzando l’attenzione 
sulla questione per ricercare soluzioni condivise.
Tra le associazioni, anche a Catania, come in altre città italiane, esiste un gruppo “Salvaciclisti”, 
promotori di città a misura di bicicletta, che ha realizzato diverse azioni dimostrative attraverso 
la chiusura temporanea al traffico veicolare di alcune arterie o porzioni di città solitamente 
congestionate, anche di concerto con l’Amministrazione Comunale.  
Nell’ambito di questi eventi dimostrativi, sono stati invitati a dibattito numerosi esperti di settore, 
tra cui docenti universitari15 e ricercatori, che stanno lavorando in sinergia per proporre soluzioni 
alla città. Un progetto in tal senso  RE.S.E.T., Reti per la Sostenibilità Energetica del Territorio, 
nato come sistema di laboratori universitari, e culminato in un Master di Secondo Livello, che 
intende operare su sicurezza, sostenibilità ed efficienza, puntando all’incremento degli standard 
di sicurezza anche grazie a una implementazione dei sistemi di monitoraggio delle infrastrutture. 
Inoltre, l’Azienda Metropolitana Trasporti (AMT) di Catania ha messo in essere una serie di 
dispositivi smart, come le applicazioni per cellulari per acquisti e informazioni online; il bike 
sharing, car sharing e car pooling stanno cominciando a diffondersi.  
Tutto questo, se messo a sistema anche con le iniziative spontanee di cittadini sempre più 
propensi all’uso della bici, potrebbe produrre un impatto positivo per migliorare un settore critico 
a oggi estremamente critico per la città.  

___________________________________SMART Governance 

Vera pecca, per Catania,  la mancanza di una struttura organizzativa dedicata alla Smart City 
per consentire di inquadrare, in una cornice unica, le varie iniziative qui in discussione, che 
rappresentano un mosaico vivace ma che, se non opportunamente messe a sistema, rischiano di 
restare episodiche, disperdendo energie, risorse e capitale umano.
Nonostante ci , esistono dei tentativi per avviare un ragionamento sulla Smart Governance, tra 
cui il progetto PRISMA, finanziato dal PON Ricerca e Competitività  PONREC, atto a 
sperimentare soluzioni cloud open source che corrispondano ai bisogni specifici delle Pubbliche 
Amministrazioni. Si tratta, in questo caso, di trovare gli appositi strumenti, con interfaccia e 
caratteristiche tecniche adeguate agli utenti chiamati a utilizzarli, atti a costituire un solido 
fondamento per lo sviluppo dell’Agenda Digitale nazionale ed europea; PRISMA  dunque una 

15  Si ringraziano, per le informazioni sul tema, il prof. Ignaccolo e il prof. Inturri dell’Università degli Studi di 
Catania che, attraverso alcuni incontri informali, hanno fornito un quadro di ampio respiro sul tema.  
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sperimentazione di eGovernment per la digitalizzazione, sistematizzazione e consultazione aperta 
dei dati, incentrata nello specifico sui temi del decoro urbano, della mobilità e dei servizi sociali. 
Al di là delle sperimentazioni come questa,  per  auspicabile che venga istituito un organismo 
di governance in senso più generale e ampio, dedito al coordinamento e alla sinergia delle 
iniziative smart su scala metropolitana. 

_______________________________________SMART Living 

Le iniziative prettamente mirate a migliorare la qualità della vita a Catania sono connesse 
principalmente a un’attenzione alla scala di edificio, mentre  ancora debole la progettualità 
connessa all’integrazione dei servizi urbani, come le scuole d’infanzia, l’assistenza agli anziani, e 
gli spazi dedicati allo scambio culturale (biblioteche e centri multimediali). Nonostante ci , il 
fervore dell’associazionismo locale permette di tenere alto il livello di dibattito sul tema.  

4. Le iniziative in campo energetico 

Sebbene tutte le iniziative selezionate e descritte contribuiscano, direttamente o indirettamente, al 
risparmio energetico, questo paragrafo propone una breve sintesi di come, alcune di esse, possano 
contribuire in maniera specifica agli obiettivi definiti dall’UE attraverso The 2020 Climate and 
Energy Package16. Ricordiamo che gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 dai Paesi dell’Unione 
Europea in materia di risparmio energetico e cambiamenti climatici sono: riduzione delle emissioni 
di gas serra del 20  (o persino del 30 , se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; aumento 
del 20  del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20  dell'efficienza 
energetica. Nel contesto specifico catanese, sono state selezionate alcune iniziative che lavorano in 
questa direzione. Sarà approfondito, nella sezione del focus con i protagonisti, il caso dell’APEA, 
Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente. Costituita dall’Amministrazione Provinciale nel 2010, 
l’APEA opera fornendo consulenza e supporto tecnico nella gestione integrata dell'energia e 
promuove l’uso razionale di fonti energetiche rinnovabili. L'Agenzia si occupa principalmente della 
realizzazione di una campagna di auditing per la riqualificazione energetica degli immobili pubblici; 
predispone inoltre d’idonei capitolati di appalto di beni e servizi; si propone come catalizzatore per 
l'armonizzazione degli strumenti di governo del territorio in funzione del risparmio e dell'efficienza 
energetica; promuove la riduzione dei consumi di energia elettrica e quelli per il riscaldamento e il 
raffrescamento; opera per individuare opportunità di utilizzo delle fonti rinnovabili in rapporto alle 
esigenze e alle potenzialità del territorio e per realizzare azioni di incentivazione per l'utilizzo di 
energia prodotta da fonti rinnovabili; si fa carico della promozione e dello sviluppo delle attività di 
ricerca di base ed applicate, di formazione, informazione ed educazione orientate alla conoscenza e 
alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali. APEA  stata selezionata poiché si 
propone come ente di coordinamento per tutte quelle azioni volte a promuovere l’efficienza 
energetica in prospettiva smart. Catania  inoltre sede di sperimentazioni importanti in merito alle 
tecnologie per la sostenibilità ambientale di respiro internazionale condotte da grandi aziende 
leader nel settore dell’energia. Tra queste sperimentazioni  possibile annoverare il Grande 
Progetto 3Sun, nato da una Joint Venture tra Enel Green Power, STMicroelectronics e Sharp, 
sebbene le quote delle ultime due siano poi state rilevate interamente da Enel. La produzione del 
3Sun, nei primi anni di attività (dal 2011 al 2014)  stata di più di 4 milioni di pannelli, equivalenti a 

16  Sul tema del cambiamento climatico e degli impatti sull’ambiente urbano si vedano, tra l’altro, i recenti 
contributi di: Papa et al., 2016; Galderisi, Mazzeo & Pinto, 2016. 
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500 M , il fabbisogno energetico di circa 300.000 famiglie, creando un vasto indotto per la Sicilia. 
L’investimento (finanziato all’interno del 7  Programma Quadro Energia) punta su nuove produzioni 
ad alto contenuto di innovazione tecnologica ed  un’ampia opportunità di sviluppo anche per le 
imprese locali e per la rete di università e centri di ricerca; nello specifico, si punta alla realizzazione 
di pannelli fotovoltaici all’avanguardia (pannelli fotovoltaici a film sottile multi-giunzione) e su 
attività di ricerca concentrate sulla realizzazione di celle solari innovative a film sottile.  
Nel campo della ricerca scientifica  rilevante anche il progetto SINERGRID SINERGREEN. Esso si 
configura come la convergenza di due proposte: SINERGRID (Smart Intelligent Energy Community 
Grid) e Smart & Green Energy e si svolge in consorzio tra aziende, università e centri di ricerca. 
Obiettivo della sperimentazione  la realizzazione modulare di una piattaforma funzionale che 
monitori la struttura delle reti tecnologiche-energetiche urbane, l’ottimizzazione e integrazione a 
sistema delle reti di distribuzione, come quella del gas e dell'acqua, del loro funzionamento ed 
efficienza, della loro interdipendenza e della loro capacità di erogare servizi in condizioni normali ed 
anche degradate. Sui siti, selezionati a campione, il progetto propone l’installazione di dispositivi di 
rilevazione di informazioni energetiche come contatori intelligenti. Le funzionalità derivanti dai 
dispositivi saranno integrate con altri importanti dati forniti dai vari attori locali. La piattaforma ICT 
implementata elaborerà i dati consentendo un uso più efficiente delle risorse con la possibilità 
futura di prevedere, anche attraverso l'impiego di fonti rinnovabili, un parziale affrancamento del 
sistema elettrico. La ricerca persegue anche obiettivi connessi alla Smart Mobility, attraverso la 
caratterizzazione dei veicoli elettrici come sistemi di storage e distribuzione dell'energia e come 
sistemi di accoppiamento di reti. L’Università di Catania, inoltre, attraverso diversi progetti di 
ricerca, (come quello sui sistemi SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)  impegnata 
ad approfondire e attuare sistemi per conduzione, controllo e monitoraggio di processi e 
infrastrutture per la produzione, trasmissione e distruzione dell'energia elettrica nelle cosiddette 
Smart grids, reti intelligenti per la distribuzione dell’energia. In tal senso va citata, inoltre, 
l’iniziativa di promozione dal titolo “L’evoluzione dell’impianto elettrico BT17: generazione distribuita 
e smart building, svoltasi a febbraio 2014”. Il seminario ha affrontato il tema delle smart grid, da 
qualche anno al centro del dibattito sui sistemi elettrici. Sebbene sia difficile a oggi individuare 
anche soltanto una definizione univoca e codificata, si fa riferimento alla Norma CEI 0-21 dedicata 
alle regole di connessione degli impianti elettrici BT alla rete distribuzione pubblica e della sezione 
722 della Norma CEI 64-8 dedicata ai punti di ricarica dei veicoli elettrici. Anche il miglioramento 
delle prestazioni energetiche degli impianti elettrici  un aspetto da tenere in considerazione. Le 
tecnologie informatiche applicate alla gestione dell’edificio (Smart Building), dotato di impianti 
progettati opportunamente, permettono di affrontare il tema dell’uso razionale dell’energia. 
Particolare attenzione  dedicata anche alla prestazione energetica di componenti e sistemi elettrici 
inseriti in edifici, con riferimento agli strumenti normativi oggi disponibili. 

5. Il focus con i protagonisti  

Le iniziative presentate per Catania, il cui quadro  in costante divenire, sono state selezionate al 
fine di poter ragionare su una fotografia dello stato di fatto in un preciso arco temporale 
(maggio-novembre 2014), non  da intendersi come esaustivo, quanto piuttosto come 
esplicativo di quanto si sta sperimentando in tema di Smart City. 

17  Bassa Tensione. 
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Questa sezione  suddivisa in due parti. La prima riguarda un approfondimento di quattro 
iniziative che sono state considerate significative ed esplicative di un approccio olistico al tema 
della Smart City. Tali iniziative sono state approfondite mediante interviste con chi, animato da 
passione, ha voluto condividere a fondo i dettagli della propria esperienza. La seconda parte non 
diversamente caratterizzata in termini di passione e dedizione nel raccontare i dettagli di un 
processo complesso in divenire, non riguarda una specifica iniziativa smart, quanto piuttosto  
esplicativa di un percorso di ricerca e sperimentazione che si sta sviluppando a Catania. Cinque 
esperti, in diversi settori legati alle dimensioni della smartness, hanno contribuito con le loro 
considerazioni alla messa a punto di un ragionamento olistico che possa aiutare nel focalizzare 
meglio i nodi cruciali del dibattito.  

SC Iniziativa Soggetto promotore Referente intervistato

SEOSTM Associazione SEOSTM Andrea Polizzi

UTL Associazione Urban Talent Lab
Chiara Lentini
Sergio Tarquinio

BOTTICELLI Sapienza & Partners Carmelo Sapienza

HEADILIZIA Studio Tomaselli Carmelo Tomaselli

Fig. 16 Le iniziative approfondite con i protagonisti 

Tra i criteri di scelta che hanno guidato tale approfondimento,  stato considerato rilevante la 
competenza e l’esperienza dei soggetti intervistati che rappresentano quindi delle “guide” 
informate per la discussione.  auspicabile che tali ragionamenti possano far avanzare di un 
ulteriore passo il percorso in divenire per Catania città metropolitana smart che necessita, oltre 
che di dati numerici, di riflessioni critiche e di un fecondo scambio di idee. 

SEOSTM
SMART People

SEOSTM, acronimo per Search Engine Optimization Sicilian Tourism Marketing,  il primo 
progetto classificato nella graduatoria dell’Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, Smart Cities 
and Communities and Social innovation approvati dal MIUR, con un finanziamento dell’80  di  
1.480.000,00 (Graduatoria Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività). SEOSTM  
anche un’associazione no profit che nasce con l’obiettivo di migliorare e rendere efficiente 
l’erogazione dei servizi turistici grazie alla creazione di software di misurazione dell’efficienza del 
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turismo. SEOSTM mira all'individuazione di una metodologia analitica che sia in grado di 
misurare la presenza online di tutti i soggetti coinvolti nel sistema turistico. Poiché i servizi 
turistici sono attività prevalentemente basate sull'informazione e sulle relazioni,  possibile 
rendere disponibili alle imprese, attraverso le riti virtuali, le fasi del ciclo dell'offerta turistica, 
facendo acquisire loro molteplici vantaggi, come informazioni sulle destinazioni, sui diversi servizi 
offerti, sulla possibilità di prenotare online e di offrire ai clienti servizi successivi all'acquisto. In 
questa prospettiva gioca un ruolo fondamentale la capacità di essere facilmente reperibili in rete 
(e qui entra in gioco la componente SEO  Search Engine Optimization) attraverso i servizi di 
ricerca offerti dalla rete stessa. Poiché ancora oggi sono insufficienti e lacunosi gli approcci di 
ricerca per l'individuazione di metriche e indicatori di un sistema adattivo e complesso come 
quello turistico,  essenziale creare degli adeguati strumenti di analisi scientifici e tecnologici da 
mettere a disposizione di imprese private, comuni, province ed enti locali. Il progetto, quindi,  
volto a valutare i dati relativi a una determinata filiera turistica, per trovare le criticità presenti 
nell'offerta dei servizi attuali e rendere successivamente tali risultati accessibili agli attori in 
questione fornendo dettagliati report mensili. Tale analisi sarà in parte data da una accurata 
valutazione quantitativa degli indicatori, in parte frutto di procedure di data mining (complesso 
processo di analisi semantica dei dati qualitativi) per estrapolare le informazioni non 
immediatamente deducibili. In concreto, l'obiettivo finale del progetto sarà quello di sviluppare 
una serie di strumenti software innovativi, basati sui modelli di analisi ottenuti da un intensa 
attività di ricerca e finalizzati alla creazione di strumenti di monitoraggio che consentano sia di 
misurare il grado di penetrazione dell'offerta turistica nel mondo di internet, sia di elaborare dei 
piani di intervento che permettano in modo rapido e flessibile di diversificare e migliorare 
l'offerta turistica.

Andrea Polizzi
SEOSTM

Che cosa è per lei la Smart City? 
Il termine Smart City, in questi ultimi anni,  stato molto abusato. Sono state attribuite diverse 
definizioni ad un concetto che si  evoluto nel tempo. Quella che sento più mia e che vorrei 
divulgare agli altri  la seguente: la Smart City deve essere una città creata intorno al cittadino, 
che sviluppi tutta una serie di servizi che possono facilitare le abitudini e la vita del cittadino, e 
non cercare di complicarla attraverso quelle tecnologie che possono essere belle e avveniristiche 
ma che rischiano di rallentare il processo di erogazione di un servizio. La Smart City deve essere 
una opportunità per rendere più fluidi e accessibili i servizi. 
Può raccontare la storia di SEOSTM, com’è nata l’idea e come si è sviluppata?  
Il progetto riguarda il settore turistico, ed essendo siciliani ci sembrava importante concentrarci 
su questo per diversi motivi: la Sicilia  una regione bellissima con un immenso patrimonio 
culturale sottovalutato; la nostra idea era quella di fornire uno strumento per migliorare le scelte 
degli operatori del settore e della P.A.; si tratta principalmente dello sviluppo di due software, 
attraverso un sistema di indicatori, uno cerca di capire quali sono i problemi, a livello di analisi e 
uno individua le aree di intervento per migliorare l’attrattività turistica. 
Quali sono i punti di forza e di debolezza di SEOSTM?  
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Il punto di forza siamo stati noi, le persone che lavorano e che ogni giorno si dedicano allo 
sviluppo di questo progetto, in grado di guardare alla Sicilia ma anche oltre. Il punto di 
debolezza  legato ai rallentamenti e ai tempi lunghi che non ci aiuta a gestione il flusso delle 
risorse in tempo ottimale. Da una parte il progetto  molto innovativo, ed  un grande vanto per 
noi far parte di questo gruppo; dall’altra il progetto  molto complesso, riguarda dinamiche e 
approcci complicati ed  difficile farne comprendere il valore più profondo. 
Qual è la relazione tra questo progetto e altri progetti di Smart City a Catania?  
Abbiamo cercato di far percepire l’importanza del nostro progetto, valutato positivamente dal 
MIUR, alla città, ma non  sempre facile ed  tutto un work in progress. Abbiamo firmato un 
protocollo d’intesa con il Comune di Catania dopo un lungo periodo di attesa, finalmente ci 
siamo riusciti, vediamo come andrà, noi siamo più che fiduciosi. 
In che direzione sta andando Catania in tema di Smart City? 
Catania  una città che sta fremendo, ci sono molti giovani che si stanno mettendo alla prova, 
creando una base imprenditoriale nuova e generando una serie di servizi che possono realmente 
creare la Smart City che auspichiamo. Siamo ancora distanti dalle condizioni delle città 
considerate capisaldi in merito, ma ci stiamo muovendo. 
Cosa manca a Catania per diventare una Smart City? 
Manca un’organizzazione, le idee sono tantissime, le risorse possono essere un problema ma 
attraverso finanziamenti e bandi questo problema pu  essere superato; il vero problema  che le 
idee nascono, ma poi spesso muoiono immediatamente. Il problema  quindi dovuto 
all’organizzazione, per questo si stanno creando gruppi che cercano di creare sinergie. 
Un’ultima considerazione sulla Smart City e sulle prospettive Smart a Catania? 
Non si deve creare una Smart City per vanto; Catania in questo momento brulica di giovani che 
si stanno mettendo in gioco e sono loro i primi a creare la Smart City. 

URBAN TALENT LAB  
SMART People

Urban Talent Lab (UTL)  un’associazione di promozione sociale con interesse nei temi della 
sostenibilità e di nuovi modelli, prodotti e servizi legati all’innovazione tecnologica e 
metodologica. UTL nasce nel 2011 grazie a quattro colleghi, oggi quattro Ingegneri Edili - 
Architetti, laureati con lode all’Università degli Studi di Catania: Laura Giordano, Chiara Lentini 
(Presidente - intervistata), Laura Nigro e Sergio Tarquinio (intervistato). Il loro primo progetto si 
sviluppa in ambito universitario, durante il corso di Composizione Architettonica II, facendo 
nascere cos  il primo embrione di Vuoto a Rendere, progetto con cui il team partecipa poi al 
concorso “Urban design contest Floornature: a new Landmark di Helsinki”, e vince il 3  premio 
categoria studenti 101 idee per Catania, concorso di idee bandito dall’Ordine degli Ingegneri e 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Catania nel 2012. L’idea li porta a Milano al 
Lifebility Award, concorso di idee bandito da Lions International, dove il progetto vince il Premio 
Social Plus. Conoscono in questa occasione l'imprenditore sociale Bruno Conte, ed  con lui che, 
nel 2014, fondano UTL. Il progetto Vuoto a Rendere mira a convertire i vuoti urbani in complessi 
agricoli incentrati sul ripensamento della filiera agro-alimentare e sull’occupazione giovanile. Un 
altro evento promosso da UTL  stato il Parking Day, una giornata in cui un parcheggio  stato 
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rifunzionalizzato con attività varie per la collettività, e si spera che questa azione possa diventare 
un laboratorio permanente. Queste attività possono essere intese anche come uno “smart 
alternativo” in cui la tecnologia serve per innescare processi dal basso al fine di rendere la 
cittadinanza consapevole di quello che avviene sul territorio; far pervenire all’amministrazione i 
contributi dei cittadini. La tecnologia  dunque uno strumento importante, seppur non primario, 
poiché consente di essere virali e di attuare il contagio delle idee. La Smart City  dunque il 
ripensamento del tessuto urbano e territoriale secondo i canoni della sostenibilità, dell’efficienza 
energetica e della partecipazione. La Smart City  smart perché deve essere coadiuvata dalle 
tecnologie che mirino alla partecipazione diffusa. Per UTL essere giovani  al contempo un punto 
di forza e una difficoltà, poiché si riscontrano difficoltà a entrare in relazione con le 
amministrazioni locali. Allo stesso tempo  difficile rendere consapevoli i diversi attori sociali sia 
sul tema della partecipazione, sia sull’importanza della sostenibilità e dell’efficienza energetica. 
Manca una visione globale dei benefici dell’essere smart in questo senso. Queste informazioni 
sono tratte dal www.urbantalentlab.org e integrate durante l’intervista. 

Chiara Lentini 
Presidente UTL

Sergio Tarquinio 
Vicepresidente UTL

Cosa è per voi la Smart City?  
La Smart City  la città del futuro, incentrata sulla tecnologia, sull’efficienza energetica e 
sull’azione partecipata della cittadinanza. La Smart City  il ripensamento del tessuto urbano e 
territoriale; smart perché dovrebbe essere coadiuvata dalle apparecchiature tecnologiche della 
nuova era al fine di consentire a tutti, non solamente alle parti più alte della società, di poter 
intervenire sulle scelte.  
Potete raccontare com’è nata l’idea del vostro progetto Vuoto a Rendere?  
Il progetto Vuoto A Rendere riguarda la conversione dei vuoti urbani nelle aree metropolitane in 
complessi agricoli, incentrata sul ripensamento del cibo in termini di produzione di biologico 
come opportunità per promuovere l’occupazione giovanile. Coinvolgendo diversi stakeholders, il 
nostro obiettivo  quello di generare opportunità lavorative per i più giovani. Questa  solo una 
delle tante iniziative che portiamo avanti come una “seconda forma di smart”, nel senso che per 
noi la tecnologia  importante se riesce a cogliere la percezione, i sentimenti, i bisogni della 
popolazione, per coadiuvare la progettazione partecipata, che pu  far rendere consapevole la 
cittadinanza di tutto ci  che accade, e per portare testimonianze di un nuovo modo di vivere la 
città alle Amministrazioni Locali. Abbiamo cercato di costruire una Mappa di Comunità, fornendo 
ai cittadini uno strumento per poter esprimere le proprie idee su viabilità, parchi, e varie funzioni 
urbane. L’obiettivo finale  rendere attivi i cittadini nella costruzione della città.  
Quali sono i punti di forza e debolezza del vostro operato?
Il nostro team  tutto composto da giovani, persone con creatività, un pizzico di talento, e 
soprattutto tanta voglia di fare e di ripensare il territorio a livello locale, ma anche guardando 
sempre verso la scala globale. Il punto di debolezza  connesso al fatto di doversi affermare in 
un mondo molto difficile e complicato.  difficile la relazione con le Amministrazioni Comunali, 
poiché i progetti prodotti in piazza grazie a una vasta partecipazione di cittadini sono poi difficili 
da convertire in processi decisionali. Speriamo che, pian piano, tutto possa raggiungere la giusta 
valorizzazione.  
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Cosa manca a Catania per diventare una Smart City?  
Non  facile raggiungere questo obiettivo perché la gente  offuscata dal pessimismo, e da anni 
e anni di noncuranza del territorio; noi, con il nostro operato e il nostro piccolo esempio, 
vorremmo provare a cambiare questo meccanismo.  

BOTTICELLI 
SMART Living

Nel campo specifico dell’architettura e della progettazione sostenibile delle città,  stato 
selezionato il progetto BOTTICELLI - Houses for Smart Cities, intervento realizzato da un 
progettista certificato CasaClima, l’ing. Carmelo Sapienza, il fondatore dello studio Sapienza & 
Partners, specializzato nella progettazione di edifici zero energy, progettista e consulente 
dell’efficienza termodinamica negli edifici, nuovi ed esistenti, la cui formazione  basata sui 
due più prestigiosi istituti europei del settore  Agenzia CasaClima e PassivHaus Istitute.  
La Casa Attiva , secondo il progettista, una sperimentazione pratica della Terza Rivoluzione 
Industriale di Rifkin, in cui l’efficienza entropica  il cuore di un processo di sviluppo che mira 
ad auto-sostenersi attraverso un uso responsabile delle fonti energetiche e una 
minimizzazione della perdita di qualità complessiva dell’energia presente nei sistemi e 
comunità naturali/antropiche. BOTTICELLI  un prototipo di Active House realizzato a 
Mascalucia, comune nella nascente città metropolitana di Catania; in questo edificio la 
domotica  applicata per razionalizzare l’uso delle fonti energetiche, le condizioni interne e, 
complessivamente, la qualità della vita.  
L’edificio  progettato per essere uno zero-energy building secondo gli standard Passivhaus, di 
cui ha ottenuto la certificazione per aver rispettato i requisiti in termini di performance 
termiche, tenuta all’ara e comfort termico.  
L’edificio  inteso come un sistema “edificio  impianto”, e le diverse figure professionali, in 
collaborazione tra loro, agiscono affinché tutte le scelte tecnologiche del progetto tendano 
verso l’obiettivo stabilito: la prestazione energetica dell’edificio in termini di k h/mq anno, il 
comfort ambientale, la sua certificazione. Intervistato, Sapienza afferma che il concetto di 
Smart City si intreccia con le teorie elaborate da Jeremy Rifkin. Queste informazioni sono 
tratte dal sito www.sapienzaepartners.it/progetto-botticelli e integrate durante l’intervista.  
Dopo un sopralluogo dettagliato attraverso cui  stato possibile osservare direttamente gli 
esiti concreti dell’approccio alla progettazione correlato ai discorsi sull’entropia, l’intervista in 
studio assume toni più concettuali volti a indagare, in profondità, il concetto di Smart City.  
Il discorso si concentra quindi principalmente sul focalizzare come la progettazione degli edifici 
residenziali, seppur eseguita secondo i criteri zero energy, da sola non riesca a produrre il 
cambiamento di paradigma auspicabile.  
Il progetto dell’edificio  solo un tassello in un mosaico più vasto, che va coordinato e 
composto da amministrazioni attente, sensibili e preparate. 
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Carmelo Sapienza  
Responsabile progetto Botticelli

Cosa è per lei la Smart City?  
Per non inventarsi nulla si pu  utilizzare la definizione assunta comunemente in ambito EU 
ovvero il luogo ove realizzare il paradigma della triplice sostenibilità: ambientale, sociale ed 
economica SETP lan-European Innovation partnership , ove coniugare valori fondamentali come 
intelligenza, Sotenibilità ed Inclusione Sociale Horizon 2020  attraverso filiere strategiche 
dell’evoluzione umana: Energia, ICT e Mobilità; in un sistema connesso e distribuito (internet 
dell’energia) basato su una Architettura Urbana ad Energia Distribuita. Dobbiamo transire dal 
periodo fossile del petrolio al periodo della de-carbonizzazione. Possiamo discutere a lungo del 
significato profondo di queste affermazioni ma la città dovrà essere organizzata secondo modi 
diversi rispetto a quelli cui siamo abituati oggi; dovrà fondarsi su un nuovo regime energetico e 
delle telecomunicazioni, utilizzando l’energia come fosse un sistema sanguigno e 
un’infrastruttura delle ICTs (tecnologia, telecomunicazioni, informatica come un tutt’uno) come 
un sistema nervoso dell’organismo societario. Ovviamente questo implica anche che la città 
abbia un sistema di mobilità che forse iniziamo ad intravvedere. Tutto ci  insieme, consente di 
connettere e magliare le comunità come parte di un unico organismo, attraverso grid 
energetiche che si interfacciano tra loro, cluster che interagiscono attraverso il cosiddetto 
Internet of Things, un apparato neurale che sta nascendo pian piano e che ci permetterà di 
acquisire, leggere e scambiare dati in tempo reale. Ovviamente, al centro di questa infrastruttura 
dovranno muoversi gli esseri umani, e le città dovranno essere inclusive, dove le comunità 
interagiscono con le altre scambiando energia e informazioni con efficienza entropica. Questo 
implica prima la consapevolezza da parte dei cosiddetti drivers (istituzioni e professionisti) che 
devono guidare la società verso questa direzione, e poi una consapevolezza sociale diffusa che 
consenta di riprendere sovranità energetica e sovranità alimentare, un ritorno al passato ma alla 
luce delle esigenze e tecniche contemporanee. Questo  un discorso teorico, dal punto di vista 
pratico significa che le nostre comunità dovranno alimentarsi da fonti energetiche rinnovabili e 
distribuite. Le nostre città dovranno essere realizzate a partire da edifici che diventano organismi 
pro-sumer (produttori e consumatori di energia), ed il Progetto BOTTICELLI  forse il primo 
tassello in un puzzle molto più ampio. Dobbiamo anche imparare ad accumulare l’energia ed 
attraverso le reti smart (smart grid), dobbiamo essere capaci di scambiare energia cos  come 
produciamo e consumiamo informazione nell’ambito di internet. Non ultimo  la mobilità che 
vedrà il passaggio in elettrico e/o idrogeno, e nuovi confini dettati da telelavoro e connessione, 
che consente di diminuire gli spostamenti fisici. Questo rivoluzionerà il nostro concetto di società 
poiché le nostre comunità dovranno essere capaci di organizzarsi a livello orizzontale e perdere 
la totale dipendenza verticalmente (per quanto riguarda l’energia, ma anche per quanto riguarda 
il cibo). Non  facile che questo avvenga concretamente, si tratta di una vera e propria 
rivoluzione economica e culturale che dovrà fare i conti con i poteri forti che detengono il 
controllo dei mercati. I colossi alimentari ed energetici, quindi, probabilmente forzeranno 
affinché questo fenomeno venga rallentato ma  pur sempre un fenomeno irreversibile. 
Attenzione che la visione delle Smart Cities and Communities, non ha niente a che vedere con i 
progetti di edilizia speculativa che, utilizzando etichette smart e green, fanno tutt’altro. La Smart 
City, in senso profondo,  la strada da percorrere nell’ambito di un nuovo step evolutivo umano. 
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HEADILIZIA
SMART Living

Il Software Headilizia  volto ad ottimizzare il processo di progettazione, analisi dei prezzi, 
computi, capitolati, contatto con i fornitori e acquisto materiali, promuovendo soluzioni smart per 
l’edilizia e l’architettura. L’ing. Carmelo Tomaselli, intervistato, afferma come un progetto fatto 
male produca spese non preventivate per la collettività e non generi il bene per il quale si  
speso tanto. Headilizia serve a preorganizzare informazioni, con il fine di rendere maggior tempo 
disponibile; il tempo recuperato pu  essere investito per la qualità del progetto, piuttosto che 
sprecato per azioni meccaniche, burocratiche e non creative. Headilizia nasce sulla base 
dell’esperienza professionale attraverso cui  stato possibile rendersi conto delle criticità 
affrontate dai tecnici, che sarebbero potute essere risolte con una riorganizzazione intelligente 
delle banche dati e delle informazioni che girano attorno alla filiera dell’edilizia. Il software  uno 
strumento, in fase di sperimentazione, ideato per dare ai progettisti per ottenere le informazioni 
strategiche e pre-organizzate per redigere i progetti.  come un manuale interattivo in cui le 
informazioni tecniche sono accompagnate da informazioni reali (prezzi di mercato; adempimenti 
di legge). Questa iniziativa pu  essere definita smart poiché fornisce informazioni mirate e, 
seppur non ha istituzionalmente un ruolo all’interno delle cosiddette iniziative smart della città, 
pu  essere considerata smart per le sue peculiarità intrinseche connesse con l’uso della 
tecnologia per creare progetti di qualità, che hanno ripercussioni anche sul tessuto sociale. Un 
progetto fatto male, infatti, produce spese non preventivate per la collettività e non genera il 
bene per il quale si  speso tanto. Headilizia preorganizza informazioni, con il fine di rendere 
maggior tempo disponibile; il tempo recuperato pu  essere investito per la qualità del progetto, 
piuttosto che sprecato per azioni meccaniche, burocratiche e non creative.  

Carmelo Tomaselli
Uno degli ideatori del progetto Headilizia

Cosa è per lei la Smart City?  
La Smart City  quell’insieme di iniziative e processi atte alla risoluzione di problematiche con 
l’ausilio delle tecnologie digitali e dei big data. Dal punto di vista paradigmatico tali processi non 
portano nulla di nuovo se non il fatto che la gestione dell'enorme numero di informazioni pu , 
solo teoricamente, esse fatta senza gli strumenti digitali, ma in pratica, per tempistiche e costi 
incompatibili con quelli necessari alla stessa risoluzione dei problemi per cui si dedicano le 
risorse, no. Non  detto che debba essere solo di iniziativa pubblica o istituzionalizzata, ma pu  
nascere anche in maniera spontanea, da iniziativa imprenditoriale privata, dal sentire degli attori 
locali, come nel nostro caso.  
Può raccontare l’idea di fondo che ha ispirato Headilizia? 
L’idea nasce, da un lavoro congiunto con l’ing. P. Fidelbo, dall’esperienza maturata come 
progettisti che hanno operato nell’ambito dei lavori pubblici, ove abbiamo potuto constatare 
come il fenomeno progettuale presentasse alcune criticità per i tecnici che sarebbero potute 
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essere risolte con una riorganizzazione efficiente delle banche dati e delle informazioni che 
girano attorno alla filiera dell’edilizia. Abbiamo pensato di usare le ICTs al fine di fornire ai 
progettisti uno strumento per ottenere le informazioni strategiche organizzate e preorganizzate 
per redigere i progetti.  una sorta di manuale interattivo dove le informazioni tecniche sono 
accompagnate da informazioni reali come i prezzi di mercato e gli adempimenti normativi.
Quali sono i potenziali benefici connessi a questa iniziativa? 
Noi crediamo che i benefici connessi con quello che abbiamo ideato possano essere molteplici 
poiché siamo stati ispirati dal principio secondo cui il progetto  una questione di democrazia; 
attorno al progetto ruotano una serie molteplice di interessi e responsabilità che ne fanno un 
elemento di passaggio tra la visione di una collettività e la sua effettiva realizzabilità. Nel 
momento in cui il progetto  carente, cosa che purtroppo capita, nella definizione delle 
operazioni da realizzarsi, o sulla definizione dei prezzi, questo ha delle ripercussioni sociali 
fortissime: la comunità pu  dover far fronte a spese non preventivate, insostenibili in un 
momento di debito pubblico cos  critico; l’altra ripercussione  quella del non ottenimento, 
nonostante sforzi enormi, del bene per il quale si  sofferto tanto. Headilizia ha la presunzione di 
agire su questi aspetti poiché riteniamo che la quantità di informazioni, oggi, che un buon 
progetto deve garantirsi in tempi brevi, anche in termini di procedure amministrative, sia 
eccessivo, se non si ricorre a iniziative smart che possono preorganizzare queste informazioni. 

6. Le testimonianze di alcuni “attori chiave” del processo smart  

Rosario Faraci 
Presidente del Centro per l’Aggiornamento delle Professioni e per l’Innovazione 
e il Trasferimento Tecnologico 

Il prof. Faraci  il presidente del CAPITT - Centro per l’Aggiornamento delle Professioni e per 
l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico, un centro di servizi dell’Università degli Studi di 
Catania che nasce nel 2010 dalla fusione di due centri servizi: l’Industrial Liaison Office e il 
Centro per l’aggiornamento ricorrente delle professioni (CARIP). Il prof. Faraci  inoltre 
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università degli Studi di Catania e 
insegna alla Facoltà di Economia  Dipartimento “Impresa, Culture e Società” di cui  stato Vice-
direttore e dove presiede, dal 2002, il Corso di Laurea di Primo Livello in Economia Aziendale. 
Intervistato sul tema della Smart City, il prof. Faraci, sostiene che Catania pu  essere intesa 
come Start-Up City che si sviluppa attraverso un’imprenditorialità diffusa, non basata solo sulle 
grandi imprese, com’  stato in passato per la cosiddetta Etna Valley, ma anche sulle PMI. La 
Smart City  allo stesso tempo una Learning-City. Serve una cabina di regia (politica) di 
pianificazione strategica (mission, obiettivi, tempi, azioni integrate). Questo a Catania manca. 
Smart City oggi risulta essere un “label”, una sorta di etichetta. I progetti possono avere buoni 
output ma manca l’integrazione con il territorio. Ogni città  differente e le peculiarità di 
ciascuna città pu  dare un’indicazione sulla direzione verso cui deve andare ciascun territorio. 
Catania  una città storica cui manca per  una visione d’insieme. La Smart City va intesa dunque 
come integrazione di competenze, infrastrutture, risorse (culturali, paesaggistiche, 
architettoniche, etc.).  
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Antonio Perdichizzi 
Presidente Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Catania

Antonio Perdichizzi  presidente del Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Catania.  
mentor dell'acceleratore orking Capital di Telecom Italia a Catania e consigliere delegato 
all'education in Italia Startup. La sua definizione di Smart City  relativa alla Start-Up City, il 
luogo dove le opportunità possono circolare velocemente, immaginando un nuovo paradigma 
economico secondo cui si faccia il tifo per chi fa impresa, dotandosi di nuove infrastrutture, 
materiali e immateriali come reti di conoscenza e, l’unica cosa fisica da immaginare potrebbero 
essere i luoghi di aggregazione. Per far questo abbiamo immaginato un programma, uno 
sportello dove giovani e meno giovani possono venire a prendere informazioni ma anche e 
soprattutto entrare in contatto con altri imprenditori del proprio settore creando l’ecosistema 
delle start-up nella nostra città. Il tema  quello della nuova impresa che ha, come barriere di 
accesso più basse, quelle del digitale: scopriamo che i ragazzi che hanno idea su come fondare 
la proprie start-up, hanno spesso anche un’idea su come dev’essere la propria città, perché le 
imprese di natura tecnologica possono essere abilitanti rispetto alla Smart City. Questa deve 
essere connessa e digitale, dove le nuove infrastrutture tecnologiche devono essere abilitanti per 
tutto il resto: mobilità, servizi, turismo, cultura, sanità; approccio tecnologico e innovazione fatta 
dalle persone, che sono partecipanti attivi al processo della creazione della Smart City.  

Rosario Lanzafame 
Presidente dell’Agenzia Provinciale per il Territorio e l’Ambiente (APEA)

Il prof. Rosario Lanzafame  il presidente dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente 
(APEA), società a responsabilità limitata costituita dall'Amministrazione Provinciale di Catania nel 
2010 che opera, in particolare, per promuovere l'efficienza energetica, l'utilizzo delle energie 
rinnovabili, la qualità ambientale e la sostenibilità dello sviluppo, con l'obiettivo di mettere a 
sistema le diverse proposte provenienti dal territorio catanese e trasformarle in realtà eccellenti, 
replicabili, a favore del territorio stesso.  
Il prof. Lanzafame, docente di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente, ha svolto attività scientifica 
affrontando problematiche termodinamiche, fluidodinamiche, energetiche, ecologiche, 
tecnologiche, e ambientali delle Macchine a Fluido sia in relazione al singolo componente sia a 
livello di sistemi ed impianti in cui le macchine sono inserite.  stato il promotore del Patto dei 
Sindaci in Sicilia e consulente del Governatore Crocetta per le attività di programmazione delle 
risorse. Intervistato sulla relazione tra Smart City e governo energetico del territorio, il prof. 
Lanzafame afferma che al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza cos  come espressi nel 
Patto dei Sindaci (abbattere la CO2 pro-capite),  necessario coinvolgere a pieno gli attori della 
città (associazioni, imprenditori, cittadini), con un approccio bottom-up, nobilitando all’interno di 
ciascuna struttura comunale le cose che si possono fare realmente e condividendole dal basso.  
necessaria la razionalizzazione dell’energia (l’energia migliore  quella che non si spreca), e tener 
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conto delle risorse localmente utilizzabili per sostituirle al petrolio. Il tentativo  quello di 
innescare un processo di dialogo aperto, trasparente, condiviso, coordinato, e competente a 
partire dal livello regionale (ricordando che la Sicilia  una regione con più di 5 milioni di abitanti 
di difficile gestione), per poi permeare a livello degli enti locali. Lo sforzo parte dalla formazione 
e dall’informazione intellettualmente onesta, sensibilizzando i cittadini sulle tematiche legate al 
tema dell’energia attraverso dibattiti pubblici, sfatando i luoghi comuni e mettendo i cittadini 
nelle condizioni di poter scegliere in maniera consapevole e di poter esercitare pressione sul 
decisore politico.  
Per raggiungere questi obiettivi, si propone un Forum della Società Civile Siciliana sulle Questioni 
Energetiche. Il Forum mira a istituire una Comunità Siciliana dell’Energia (CSE), individuando e 
collocando in ordine di priorità le azioni di informazione e formazione rivolte alla società civile e 
agli stakeholders, aiutando la Regione Sicilia e l’UE a snellire le procedure affinché le cose 
accadano in tempi brevi, e promuovendo la naturale vocazione dei territori.  
Il CSE pu  diventare la sede del dibattito in cui gli esperti offrono gratuitamente le proprie 
conoscenze e i cittadini apprendono e comprendono, innamorandosi dei discorsi che spiegano il 
perché si pu  ottenere una migliore qualità della vita, servizi pubblici più efficienti, fabbisogni 
annui più bassi (da 300 k h a 50 annui).  centrale integrare le misure dirette con quelle 
indirette attraverso i regolamenti energetici comunali, agendo sul pubblico e sul privato, in modo 
contingente, coerente e integrato.  
Tali ragionamenti rivitalizzano anche il tessuto socio-economico in termini di ricadute 
occupazionali. Esistono ancora tanti limiti da affrontare, tra cui l’assenza d’informazione corretta 
specialmente per la classe politica dirigente; inoltre c’  una diffusa incapacità di aprirsi al nuovo; 
vige anche il problema dell’individualismo storico siciliano, che pian piano stiamo vincendo, 
promuovendo capacità di integrazione tra i piccoli comuni, e questo ci lascia ben sperare. Essere 
smart, nel caso dell’APEA, significa mettere in campo le migliori energie progettuali. Esempi 
concreti sono le pensiline ombreggianti di ricarica rapida per le vetture a trazione elettrica, in 
termini di smart-drive, che convertono l’energia solare direttamente in energia per i trasporti, 
agendo drasticamente sulla riduzione della CO2. Ci sono tanti altri esempi connessi con tutte le 
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili su cui l’APEA scommette credendo 
che questo dia alla città un volto intelligente e, nelle città del sud dove l’irraggiamento  
considerevole, non pu  che dirsi smart avviare questi processi.  

Aurelio La Corte 
Università degli Studi di Catania 

Il prof. La Corte  docente presso l’Università il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e 
Informatica. I suoi interessi di ricerca sono molteplici, tra cui recentemente quelli relativi a 
modelli e architetture per Smart Cities.  referente per l’Università di Catania del Progetto 
SINERGRID-SINERGREEN, volto a realizzare e implementare un sistema ICT di organizzazione, 
gestione e monitoraggio della produzione energetica convenzionale e da fonti rinnovabili 
distribuite sul territorio, per incrementare la quota di efficienza energetica e lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, il monitoraggio, l’ottimizzazione e l’integrazione a sistema delle altre reti di 
distribuzione, come quella del gas e dell'acqua. Intervistato sulla definizione di Smart City, il 
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prof. La Corte afferma che il concetto di Smart City negli anni  cambiato profondamente. Una 
Smart City rappresenta un luogo fisico e logico di entità eterogenee (cittadini, comunità, oggetti, 
tecnologi) altamente connessi che interagiscono su diversi livelli contribuendo a fornire dati a un 
sistema (o a un insieme di sistemi) capaci di estrapolare conoscenza sulle dinamiche sociali, e in 
grado di fornire servizi per il miglioramento della qualità della vita.  

Antonio Gallo 
Università degli Studi di Catana 
Delegato del Rettore alla Progettazione Regionale preliminare per Horizon 2020 

Il prof. Gallo  Professore Ordinario di Informatica, Facoltà di Scienze MM.FF.NN presso 
l’Università di Catania dal 2001, con interessi di ricerca vari, tra cui recentemente quelli di 
computer graphics.  stato il referente del Rettore in occasione dei tavoli tematici organizzati nel 
maggio 2014 dalla Regione Siciliana in preparazione di Horizon 2020, occupandosi dunque anche 
dei progetti dell’Ateno afferenti alla categoria Smart Cities and Communities e sviluppando una 
visione globale sul tema. Egli sostiene che c’  molta confusione nel settore della Smart City. Una 
città furba, intelligente,  quella che raccoglie tutti i dati (big data) sul suo territorio (consumi, 
acqua, movimenti dei cittadini, etc.), li immagazzina in un formato intelligente e li mette a 
disposizione dei decisori.  
Una città che conosce quello che succede nella sua pancia (raccolta dati), e li sa utilizzare,  
dunque una città intelligente. Tra 10 anni la Smart City potrà aumentare la qualità della vita e 
offrire un supporto alle decisioni quotidiane, forse a volte lo troveremo invadente, ma abbiamo 
gli anticorpi giusti per affrontare la questione. Un po’ di pessimismo c’  per  su Catania: Catania 
pu  essere smart, ma il timore  che non lo sarà con originalità, se si limiter  a essere cliente di 
tecnologie, poiché importerà, pagandole anche care, le innovazioni.

7. Smart City e città metropolitana di Catania: necessità di 
strutture di coordinamento solide 

Il 6 giugno 2013  istituito a Catania lo sportello Smart City, definito come “ufficio di 
coordinamento delle attività del Comune, dei privati e degli enti di ricerca per definire la fase 
esecutiva dei progetti approvati e finanziati per circa 60 milioni di euro” relativi a tre progetti 
selezionati dal MIUR sul tema della governance, dei trasporti, dell’ambiente, dei beni culturali e 
dell’energia, come si legge dall’archivio rassegna stampa del Comune di Catania18. Si legge 
ancora: “il piano, tra i primi in Italia per la quantità e la qualità di progetti finanziati, si  
proposto come promotore in modalità di partenariato pubblico-privato considerato che per la 
fase attuativa  necessaria una componente industriale delle piccole e medie imprese, 
l'Università, un Ente di Ricerca accreditato”.  
A distanza di un anno, a seguito del riassetto legato al cambio di Amministrazione Comunale, lo 
sportello Smart City non  più attivo. Questo fatto  qui riportato per mettere in luce una prima 
peculiarità riguardante Catania che, oltre alle difficoltà connesse alla pianificazione ordinaria e alla 

18 http://www.comune.catania.it/informazioni/cstampa/default.aspx cs 22625 
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mancata istituzione della Città Metropolitana, non  stato attivato un organo di coordinamento 
della Smart City in grado di veicolarne una visione coerente e organica per Catania.  
Non vi  quindi una cornice di inquadramento per le iniziative smart a Catania e una cabina di 
regia di iniziativa pubblica; esistono azioni e punti di vista di attori informati, in alcuni casi in rete 
tra loro e intenzionati a operare come promotori del cambiamento, ma che non sono ancora 
organizzati in una struttura stabile connessa al tema della Smart City.  
Tale carenza  stata resa manifesta dal fatto che non  stato possibile individuare una strategia 
d’azione complessiva, ma si  rilevata solamente una casistica di varie iniziative che non possono 
essere messe in relazione tra loro se non in alcuni casi sporadici, quelli in cui i soggetti promotori 
e attuatori presentano coerenze in termini di attività, di interessi, o appartengono agli stessi 
network territoriali (associazioni di categoria, di promozione sociale, ordini professionali, etc.). 
L’unico filo conduttore estrapolabile pu  essere sintetizzato in quella che appare come 
un’emergenza comune: la ricerca di soluzioni coadiuvate s  dalle ICTs, ma il cui focus sia 
innanzitutto la “dimensione umana”, in termini di capacità degli utenti, istituzionali e non, di usare 
le tecnologie per affrontare le criticità diffuse sul territorio e di riuscire a operare in sinergia.  
Tale osservazione emerge da una riflessione di sintesi sulla lettura delle iniziative analizzate, in 
cui  espressa, in maniera diretta (tra gli obiettivi dichiarati) o indiretta (nei contenuti specifici) 
questa emergenza diffusa per il territorio metropolitano di Catania.  
In fase di screening e selezione delle iniziative, in mancanza di un punto di riferimento da cui 
partire, si  proceduto attingendo a varie fonti d’informazione (rassegna stampa, progetti 
finanziati da fondi EU, prime conversazioni con attori privilegiati quali docenti e ricercatori) che 
hanno portato a tracciare un quadro di riferimento esemplificativo di come si configura a oggi 
una Catania che aspira a divenire smart, e verso quale direzione essa tenda per il futuro.  
Innanzitutto si rileva come le 6 caratteristiche della Smart City siano presenti in maniera quasi 
omogenea tra le iniziative rilevate nel corso della ricerca; considerando che ciascuna iniziativa 
pu  presentare contemporaneamente la propensione ad intervenire nella sfera di azine di più 
caratteristiche si registrano: 12 iniziative per Smart Living; 10 iniziative per Smart Governance e 
Smart Environment; 9 iniziative per Smart People e Smart Economy; 8 iniziative per Smart 
Mobility. L’omogeneità di distribuzione per caratteristica conferma che sono necessari, in tutti gli 
ambiti, interventi volti a migliorare le precondizioni critiche presenti in ciascun settore analizzato 
attraverso lo studio degli indicatori. Pu  essere considerato dunque un punto di forza tale 
distribuzione omogenea, poiché la città ha bisogno realmente di interventi su vari aspetti e il più 
possibile integrati tra loro.  
 anche possibile rilevare, per , come la necessità di fare rete, di creare sinergia e 

organizzazione tra le iniziative, spinga ad individuare una possibile gerarchizzazione strategica 
tra le caratteristiche, in cui la Smart Governance potrebbe essere quella da cui partire per 
incidere sulle debolezze strutturali di Catania.  
Inoltre, si rileva come tra le iniziative selezionate vi sia una vasta casistica di progetti non ancora 
attuati (pari a 16): questo dato fa emergere come le intenzioni progettuali esistano, ma sia 
necessario trovare le condizioni per trasformarle in operatività concreta. Esiste anche una 
articolata casistica di iniziative di promozione, sensibilizzazione, educazione e formazione (pari a 
14): questo dato fa emergere la necessità di lavorare sulla dimensione del cambiamento 
culturale come precondizione necessaria affinché possano realmente attecchire le lezioni apprese 
dal dibattito sulla Smart City.  
Esiste anche un buon numero di interventi già effettuati (11) e di tecnologie, prodotti e 
innovazioni già immessi sul mercato (pari a 10): questo dato  legato alla presenza di settori di 
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attività economiche connessi a micro e nano tecnologie, settori sviluppati nel territorio 
denominato Etna Valley.  
Il mondo della ricerca, rappresentato principalmente dall’Università degli Studi di Catania in 
partnership con altre istituzioni universitarie, enti di ricerca e imprese operanti sul territorio 
nazionale,  presente con 5 progetti di ricerca in corso: seppur il numero sia esiguo, la 
complessità di tali ricerca consente di affermare che il tema  ampiamente trattato dalla 
comunità scientifica operante sul territorio. Infine, come prevedibile se si fa riferimento al fatto 
che non esiste una cornice di coordinamento strutturata e organizzata, una sola iniziativa pu  
essere considerata tra quelle connesse al settore della pianificazione e programmazione: 
l’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente, APEA, organismo che si occupa di coordinare 
iniziative per promuovere lo sviluppo sostenibile anche attraverso il supporto di tecnologie 
emergenti. L’APEA  stata studiata come esempio, seppur in forma embrionale, di ci  che pu  
essere un ente di coordinamento che si occupi di integrare i temi della sostenibilità con lo 
sviluppo delle tecnologie emergenti, agendo sul piano della governance, dell’organizzazione 
strutturale e del coordinamento tra professionalità, competenze e risorse locali. Infine, la 
distribuzione territoriale delle iniziative censite fa rilevare una maggiore concentrazione di esse 
nell’area metropolitana, e una sporadica presenza nell’area pedemontana e in quella del calatino, 
fatto dovuto probabilmente al differente assetto insediativo. Questo dato pu  far rilevare come 
le iniziative smart trovino terreno fertile in ambiti urbani densi ad alta concentrazione di attività 
connesse al settore terziario, piuttosto che nelle zone rurali, nelle aree interne e in quei comuni 
soggetti a fenomeni di spopolamento. Non a caso, i piani di intervento sono differenziati anche a 
livello di programmazione nazionale e comunitaria: per esempio, la Strategia Nazionale Aree 
Interne, promossa dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, preveda misure 
fortemente differenziate da quelle previste per il PON Città Metropolitane 2014-2020, promosso 
dallo stesso dipartimento, cui si ritrovano in maniera specifica i temi desunti dal dibattito sulla 
Smart City. Anche sul territorio catanese, quindi,  possibile rilevare come gli ambiti 
metropolitani si prestino maggiormente per sperimentare le cosiddette iniziative smart. Sebbene 
le iniziative siano state presentate in relazione alla caratteristica prevalente,  possibile 
individuare per ciascuna di essa le connessioni dirette o indirette, con altri aspetti della 
smartness. Tale osservazione, di carattere generale, deriva dal modo in cui viene intesa 
l’intelligenza di una città; infatti una iniziativa pu  dirsi smart se e solo se persegue, con 
approccio olistico, migliori condizioni per tutte le sei caratteristiche. In relazione a tale 
osservazione, nel caso di Catania i risultati dello screening delle iniziative e dell’analisi sul campo 
evidenziano tre questioni: 

le iniziative che perseguono la smartness possono essere, allo stesso tempo, sia quelle 
propriamente denominate smart a partire da un’autodefinizione e/o dalla partecipazione ad 
un programma UE (come nel caso di SEOSTM), sia quelle che per non facendo esplicito 
riferimento a tale concetto, di fatto lavorano in questa direzione (come nel caso di APEA); 
la caratteristica predominante a Catania risulta essere Smart People; sebbene dallo 
screening iniziale essa sembrasse essere tra le meno rilevanti, l’analisi sul campo ha 
evidenziato un tessuto sociale, connesso con il mondo dell’imprenditoria e 
dell’associazionismo giovanile, vivace e intraprendente, nelle sue varie sfaccettature, e 
desideroso di innescare un cambiamento per Catania. Smart People non  solo la 
caratteristica predominante più frequente nelle iniziative selezionate durante l’analisi sul 
campo;  anche quella che, dalle interviste con gli attori informati, risulta essere il nodo 
centrale affinché si possa perseguire realmente un cambiamento virtuoso (Haplern, 2005).  
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Fig 17  Schema sintetico dei risultati della ricerca a Catania

insieme a Smart People, la caratteristica verso cui tutti hanno sollevato questioni rilevanti  
Smart Governance. Essa non  la caratteristica predominante più frequente, ma  uno degli 
obiettivi cui tendono esplicitamente o implicitamente, le iniziative, il punto debole per la 
città, la questione irrisolta senza cui non pu  esserci smartness secondo le parole di molti 
attori informati. A Catania occorrono cornici organizzative strutturali solide (Gunderson and 
Holling, 2001) altrimenti le iniziative rischiano di essere episodiche, di sovrapporsi 
malamente, di non produrre effetti concreti e benefici per la cittadinanza. 

Catania città metropolitana smart si  trovata ad affrontare notevoli difficoltà di collaborazione 
tra i vari Comuni individuati, secondo diversi studi, entro i confini dell’area metropolitana. La 
discussioni sulla perimetrazione della città metropolitana hanno reso il processo il processo di 
attuazione più farraginoso rispetto al resto d’Italia.  
Questo si aggiunge alle difficoltà storiche nell’attuare la pianificazione ordinaria che il territorio 
della ex-provincia si trova ad affrontare, e alle carenze infrastrutturali che hanno penalizzato 
notoriamente l’isola e le sue città, anche dal punto di vista di produzione e gestione dell’energia. 
Le precondizioni critiche riguardano diversi aspetti ambientali e socio-economici che pongono la 
città tra le ultime del contesto nazionale in relazione a diversi aspetti.  
Da un altro punto di vista, gli attori variamente interessati, coinvolti e attivi sul tema della Smart 
City (al di là delle etichette, nella sua essenza di approccio olistico all’intelligenza urbana) 
rappresentano una risorsa su cui la città pu  scommettere, non senza essersi dotata, per , di 
una cornice organizzativa e di coordinamento solida. 
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