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La Città e la precedente programmazione

Siracusa è una città di medie dimensioni con oltre 120.000
abitanti. Fondata dai coloni greci, ha una storia orgogliosa e ricca
che risale a circa tremila anni fa. Occupa una posizione
dominante sul mare e sull’entroterra formato da pianure agricole.

Negli anni si è posto interesse sulla ricerca di un rinnovato
equilibrio dalla fortissima connotazione:

• turistica e culturale;

• industriale;

•ambientale



La Città e la precedente programmazione

Il Settore “Politiche Comunitarie” si è occupato nella precedente programmazione della progettazione ed attuazione dei
seguenti progetti:

 Gemellaggio Perugia-Siracusa, nell’ambito di AGIRE POR, scambio delle buone pratiche sul sistema dell’info-mobilità;

 IBM’s “Smarter Cities Challenge 2012” redazione di un piano di azione per una Siracusa Smart;

 Progetto SMART CITIES - bando CNR/ANCI, studio di un insieme di soluzioni per rendere le città sostenibili da un
punto di vista energetico – ambientale;

 Bando POI Energia, 3 Azioni di innovazione tecnologica ed efficientamento energetico;

 Progetto Europeo Urbact ‘GeniUS: buona pratica di open innovation con la città di York, Tallin e San Sebastian;

 Progetto Tech Town, scambio di buone pratiche sul tema economia digitale per la promozione dello sviluppo urbano
sostenibile;

 Progetto Urbanwaste, progetto europeo finalizzato a promuovere soluzioni eco-innovative per prevenire la produzione
di rifiuti e sostenere l’utilizzo di rifiuti come risorsa al fine di migliorare l’ambiente naturale e la vita nelle aree urbane.



Obiettivo della Sperimentazione

La sperimentazione ha come scopo la realizzazione di un ‘primo sistema di monitoraggio

cittadino’ e di ‘metabolismo urbano’, da tempo avvertito come bisogno da parte

dell’amministrazione, per offrire ai cittadini siracusani l’opportunità di acquisire una

maggiore consapevolezza sia sui livelli di inquinamento urbano dovuto alle attività

tipiche delle aree urbane e soprattutto all’inquinamento industriale prodotto dalla

prossimità del polo petrolchimico di Priolo Gargallo. Proprio per questo è stato attivato

lo sviluppo di una rete di monitoraggio urbano con restituzione di dati accessibili a tutti

e si è proceduto con il trasferimento di know-how ad un gruppo di studenti, finalizzato

alla professione che vorranno affrontare.



La realizzazione
Le cinque centraline di monitoraggio sono state
collocate su 4 edifici comunali e un edifico scolastico
dislocati all’interno di più quartieri della Città. È stata
inoltre svolta una attività di formazione e
sensibilizzazione del personale del Comune che opera
sulle tematiche ambientali.
Le postazioni diversamente collocate, hanno garantito
un’adeguata copertura del tessuto urbano, compresa la
frazione di Belvedere che su un lato è esposta proprio
sul polo petrolchimico. Un secondo criterio di
riferimento, che ha guidato questa prima fase di
localizzazione, è stato il bisogno di assicurare un livello
di elevata sicurezza per i dispositivi montati,
privilegiando scuole e circoscrizioni dotate di
collegamento internet wifi.



È stata attivata la collaborazione con l’Istituto Tecnico Enrico Fermi di Siracusa, con cui
l’amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo di intesa per co-pianificare le azioni
del progetto nelle sue diverse articolazioni e fasi attuative. Saranno infatti gli studenti di questo
istituto ad assemblare gli 8 kit forniti dal progetto. Resta inteso che seguirà all'opera di
assemblaggio, delle stazioni di monitoraggio, l'individuazione di luoghi per l’ampliamento della
rete.

I soggetti coinvolti

modalità di implementazione del sistema intelligente urbano, prevedendo il
dialogo tra la piattaforma e gli altri applicativi di cui dispone l’amministrazione
(semafori intelligenti, infomobilità, sistema gestione illuminazione pubblica del
centro storico).

Per il Comune di Siracusa è stato coinvolto il settore Politiche Comunitarie in quanto soggetto
che ha avviato la sperimentazione con gli altri partners del progetto, ma in ogni caso il lavoro è
stato sviluppato in sinergia con il settore Ambiente a cui successivamente passerà la
competenza per l’elaborazione dei dati e la predisposizioni di ulteriori azioni.

Per la definizione dei contenuti e delle ipotesi di lavoro c’è stata una fase di confronto e
pianificazione con il prof. Puliafito dell’Università di Messina, il quale, attraverso una
dimostrazione concreta sulle funzionalità della piattaforma Stack4thing, ha permesso di
comprendere le funzionalità del Kit di riuso sia relativamente alle azioni “possibili”, sia alle



2. DIAMOCI MENO ARIE: il polo petrolchimico non è la sola causa di inquinamento atmosferico, così
come l’inquinamento atmosferico non è il solo inquinamento prodotto dal polo industriale. Altre
concause inquinanti prodotte dalla mobilità, prevalentemente su gomma e auto, deteriorano non solo
la qualità dell’aria ma anche la qualità di vita degli abitanti.

Esportabilità in altri comuni

Inoltre il progetto ci restituisce una piattaforma OPEN SOURCE accessibile a tutti i
cittadini ed alle imprese del territorio; è SCALABILE e può ottimizzare le risorse già
messe in campo dai vari comuni; ha un COSTO BASSO di acquisizione delle
componenti ed è facile da installare.

1. L’ARIA … SI SPOSTA: ragionare finalmente in una prospettiva di vasta area metropolitana che,
senza ripiegare le politiche e gli interventi su una dimensione locale, comunale, accetti la sfida di
sviluppare risposte comuni su una questione che riguarda tutti come quella dell’aria, che per sua
natura non ha confini;

3. CAMBIAMO ARIA: la risposta da parte dei territori passa allora attraverso una presa in carico
diffusa del problema, incidendo sui comportamenti delle famiglie, delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche. Per cambiare aria occorre abbattere gli steccati e varcare i confini.

È già in atto una interlocuzione tra i comuni di Siracusa, Augusta, Melilli e Priolo, i cui territori
ricadono sul comprensorio industriale petrolchimico, al fine di discutere sul problema della qualità
dell’aria e trovare nuove soluzioni anche attingendo a fondi della prossima programmazione.




