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L'amministrazione comunale di Siracusa sta 
promuovendo il Piano Strategico INNOVA 
Siracusa 2020, la cui redazione si è avviata nel 
marzo del 2009 (con risorse disposte dalla 
Regione nell’ambito della “Riserva Aree 
Urbane “ dei fondi FAS (Delib. CIPE 35/2005).
Al fine di supportare il processo di piano e di 
renderne concreta la futura attuazione essa 
ha inoltre promosso una Conferenza 
permanente dei servizi per il Piano 
Strategico, che vede coinvolti diversi soggetti 
e potenziali partners del piano (istituzioni e 
rappresentanti del mondo economico, 
culturale e sociale) sottoscrittori del 
protocollo di Intesa per il Piano Strategico 
INNOVA Siracusa 2020 (29/05/2006), primi 
aderenti volontari al percorso strategico di 
definizione delle prospettive di sviluppo del 
territorio siracusano.

La città di Siracusa, aderendo inoltre al 
Protocollo di Intesa (19/09/2007)  tra 
Provincia Regionale di Siracusa, Camera di 
Commercio di Siracusa e i comuni capofila 
dei Piani Strategici del territorio provinciale 
(Augusta, Avola e Siracusa), ha intrapreso un 
percorso di integrazione e coordinamento con 
la pianificazione e programmazione dell’area 
vasta, chiave per la definizione di più efficaci 
politiche di sviluppo.

Comune di Siracusa

Università di Catania (Fac. Architettura, 

Corso BBCC, Fac. Scienze Politiche)

Consorzio Universitario “Archimede”

Consorzio Area  Marina Protetta 

“Plemmirio”
 Soprintendenza BBCCAA Siracusa

 CCIAA Siracusa

 CNA

 Confindustria Siracusa

 Confcommercio
 CGIL
 CISL
UIL
UGL
Unione Nazionale Cooperative Italiane
Unione Nazionale Consumatori
 Ass. Naz. Stato Civile e Anagrafe

Il Piano e i partner coinvolti

 Provincia Regionale di Siracusa

 CCIAA Siracusa

 Comune di Siracusa

Comune di Augusta (capofila PS 

ambito provinciale nord)

Comune di Avola (capofila PS 

ambito provinciale sud)

Protocolli di Intesa

Piano Strategico INNOVA Siracusa 2020)
(promotore Comune di Siracusa, 29/05/2006 e 19/09/2007) 
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A partire da questo percorso si avvia la 
fase di concertazione che porterà al 
Documento Definitivo di Piano ed al 
relativo Piano d'Azione.

 audit strategico (maggio-giugno 2009), 
rivolto internamente ai diversi settori 
dell'amministrazione ed a testimoni 
esterni;

 tavoli tematici provinciali (settembre-
ottobre 2009), organizzati nell'ambito 
del coordinamento curato da Provincia 
Regionale e CCIAA di Siracusa;

 raccordo e confronto con le tematiche 
dei tavoli dell’Agenda XXI Locale di 
Siracusa (dicembre 2009);

 primo confronto/sondaggio sui temi 
emergenti, attraverso incontri tematici, 
cui hanno partecipato diversi attori e 
stakeholders della realtà istituzionale e 
sociale siracusana (marzo 2010).

 redazione del Documento 
Intermedio di Piano, contenente la 
prima proposta, alla luce del percorso 
svolto, di idee-guida ed obiettivi per lo 
sviluppo del territorio siracusano.

 redazione del Documento di Diagnosi 
del Territorio, integrato da un 
Documento di diagnosi esteso all'area 
vasta siracusana, discusso e coordinato 
nell’ambito del Coordinamento 
disposto da Provincia Regionale e 
CCIAA di Siracusa (ottobre 2009);

Attività di ascolto e partecipazione Attività di sintesi e proposta progettuale

L’elaborazione tecnica e il percorso svolto
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A - contesto demografico e sociale
capitale umano

B - sistema economico e servizi alle imprese
innovazione e internazionalizzazione
logistica e piattaforme produttive

D - ruolo della città nel contesto urbano del sud-est
reti infrastrutturali e servizi per la mobilità
reti e servizi immateriali

H - offerta formativa
offerta culturale

E – risorse ambientali e inquinamento

G - patrimonio naturale e paesaggistico
patrimonio storico-archeologico e monumentale

F - qualità della vita e servizi alla persona
qualità urbana

C - servizi e infrastrutture per il turismo

Tematiche e questioni rilevanti
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La proposta strategica del Documento Intermedio di piano

Siracusa “centro, regionale ed internazionale, delle 
politiche di valorizzazione del territorio”, polo 
dell’innovazione basato sull’economia della 
conoscenza

Siracusa 
“territorio-snodo”

Siracusa “città in 
rinnovamento”

Siracusa tra le 
“Capitali del bacino 
mediterraneo”

1 Asse “magnete”:

3 Assi “complementari”:

polo territoriale, aperto 
ed attrattivo in grado di 
innovare il livello e la 
qualità dei servizi da 
irraggiare sul territorio 
vasto, a vantaggio della 
propria popolazione 
(cittadini, city-users, 
turisti) e delle imprese

che punta alla qualità 
urbana in tutte le 
dimensioni 
(ambientale, 
urbanistica ed 
architettonica, 
infrastrutturale, 
logistico e della 
mobilità), prendendosi 
cura del suo territorio 
ed innovandone la 
struttura

città interculturale e 
polo delle arti, antiche 
e contemporanee,
attrattore di creatività 
e sede, aperta ed 
inclusiva, di un’offerta 
di livello internazionale 
(a partire dalla unicità 
della rappresentazione 
umana offerta dal 
dramma antico).

L’asse è teso a valorizzare le risorse  presenti (date 
dall’immenso patrimonio,  archeologico-monumentale e 
naturalistico, dalle aree produttive e dalle risorse umane), 
attraverso l’integrazione dei saperi (scientifici, tecnici, 
professionali, imprenditoriali), delle competenze, delle 
capacità (proprie del contesto e da attrarre);
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Le scale di riferimento
per il posizionamento competitivo
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L’area vasta
Come ambito di governance e dimensione territoriale per efficaci politiche di sviluppo, 
infrastrutturali e come nodalità di servizio, della città

Coordinamento e integrazione delle 
politiche di sviluppo dell’industria, 

dell’agricoltura, del turismo

Coordinamento delle politiche 
relative alle infrastrutture ed alle 

dotazioni di servizio

Coordinamento delle politiche 
territoriali e di tutela del patrimonio 

storico-culturale, paesaggistico ed 
ambientale

Piano Strategico per l’ambito 
provinciale siracusano
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Lo sviluppo della società e dell’economia 
della conoscenza rappresenterà nei prossimi 
anni una linea di policy di crescente 
importanza, sia a livello comunitario che a 
livello nazionale, nell’ottica del sostegno al 
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda di 
Lisbona.

Formazione, ricerca e innovazione sono una 
leva prioritaria per lo sviluppo del Paese e 
del Mezzogiorno in particolare. Attraverso il 
dialogo tra sistema della conoscenza 
(scientifica, professionale, imprenditoriale), 
formazione superiore e Università, Siracusa si 
candida a divenire un’area “motore” dello 
sviluppo connesso all’economia della 
conoscenza ed alla diffusione 
dell’innovazione.

Si punta prioritariamente alla costituzione di 
una Cabina di Regia, tra enti locali e soggetti 
competenti nel settore della ricerca e 
sviluppo, come organo in grado  incentivare 
e sostenere una rete di Parchi scientifico-
tecnologici che sviluppino applicazioni legate 
alle specificità del territorio, alle sue risorse  e 
riticità ambientali, nonché alle ipotesi in corso 
di riconversione del Parco industriale.

La sfida appare quella di una Siracusa come 
sede dinamica (sensibile alle innovazioni dei 
mercati ed alla cultura di impresa, con 
attenzione alla sua responsabilità sociale) per 
l’Alta formazione e le eccellenze scientifiche; 
luogo in grado di attrarre istituzioni 
universitarie, organismi di ricerca, superando 
le attuali criticità attraverso proposte 
culturalmente valide.

CABINA DI REGIA per le politiche di innovazione

ATTORI:
- Istituzioni ed E.E.L.L.
- Ricerca
- Formazione
- Professioni, saperi e     
competenze
- Impresa
- Finanza

Coordinamento e 
integrazione delle iniziative 
ed attività, nella prospettiva  
dell’economia della 
conoscenza

Progettualità Sviluppo ed 
attivazione iniziative

Armonizzazione delle 
ricadute nei vari settori

Valutazione esiti e 
nuova progettualità

La sfida di una economia della conoscenza
per fare di Siracusa centro, regionale ed internazionale, delle politiche di
valorizzazione del territorio
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I temi del rinnovamento urbano
La progettualità e la programmazione
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I temi
La progettualità e la programmazione

La nuova pista ciclabile
sull’ex-sedime ferroviario
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I temi
La progettualità e la programmazione

Riqualificazione waterfront
e nuovo porto turistico
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I temi
La progettualità e la programmazione

Lungomari e
nuova stazione marittima
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I temi
La progettualità e la programmazione

Il Progetto di Territorio
“Aretusa Contemporanea”
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I temi
La progettualità e la programmazione
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I temi
La progettualità e la programmazione

Il Programma Integrato
di Sviluppo Urbano
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I temi
La progettualità e la programmazione

Le nuove sfide per
la riqualificazione

I quartieri ERP

La periferia storica

Gli spazi della dismissione infrastrutturale

Aree degradate e industrie dismesse
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I temi
La progettualità e la programmazione

Le nuove sfide per
la riqualificazione

Cassibile: la porta sud

Belvedere: la porta nord
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Potenziare e strutturare le capacità di coordinamento 
dell’amministrazione / Proposta per un Urban Center della città di Siracusa

Agenda XXI Locale, Piano di Sviluppo Sostenibile, 
programma S.I.S.Te.M.A., URBAN ed attualmente il 
piano strategico INNOVA Siracusa 2020, hanno 
avviato e permesso di mettere in pratica (con 
modalità da perfezionare) un modello di 
condivisione e confronto sulle tematiche critiche 
e sui progetti per la città.

Attraverso il quadro strategico elaborato da 
INNOVA Siracusa 2020, sfruttando anche le risorse 
rese disponibili dal PO FESR 2007-2013 si punta a 
costruire un luogo stabile, una casa della città, o 
meglio, come nell'idea del PISU di Siracusa "Casa 
delle Città", che pone Siracusa come riferimento 
del sistema urbano del sud-est siciliano.

 

 

EXHIBIT - Modulo funzionale dedicato a esposizioni sulla città, la sua storia e cultura, il territorio ed alle 

attività comunicative della Casa delle Città. 

 

MEDIATECA - Modulo funzionale dedicato alla multimedialità, con possibilità di accesso a produzioni, 

consultazione archivi, attività formative specifiche. Il nucleo base dei contenuti viene fornito dal patrimonio 

multimediale dell’A.Re.S. Film & Media Festival. 

 

CREA - Modulo funzionale attività didattico-formative ed educative in campo ambientale. 

 

DIA-LUOGO - Modulo funzionale dedicato agli spazi per la partecipazione e il confronto sulle tematiche e 

problematiche della città e del territorio, nei diversi settori (servizi e imprese, scuole, lavoro, patrimonio, etc...) 

 



Il sito web del Piano Strategico:

www.pianostrategicosiracusa.it

Sono disponibili:
- Sintesi di presentazione del PSSR
- Tutti i documenti prodotti
- Il programma degli eventi
- Riferimenti

http://www.pianostrategicosiracusa.it/

