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Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome
Cognome
Ente/organizzazione di appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

Donatella
Termini
Università di Palermo – Dipartimento DICAM
3287274471 - 09123896522
donatella.termini@unipa.it
http://portale.unipa.it/persone/docenti/t/donatella.termini

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico
Tavolo tematico
Data

Orario
sala 1

sala 2
Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

9.30 – 13.30

Energia

Economia del
mare

15.30 –
19.30

Smart
Cities&Communities

Scienze della
Vita

9.30 – 13.30

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento
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Contributo*

Agroalimentare
8 maggio
‘14

9 maggio
‘14

Contributo*
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Titolo

DESCRIVERE BREVEMENTE LA MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO SIA ALL’AMBITO
TEMATICO SIA AI 3 OBIETTIVI GENERALI (1. RAFFORZARE IL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE; 2. SOSTENERE
LA DIFFUSIONE DI SOLUZIONI E SERVIZI INNOVATIVI; 3. PROMUOVERE LA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DELL’INNOVAZIONE)DELLA RIS 3 SICILIA IN TERMINI DI:

I)

CARATTERE STRATEGICO

II)

BISOGNI E SFIDE SOCIALI

III)

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI)
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE

IV)

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I

V)

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

VI)

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE

RAPPRESENTARE IN MANIERA SINTETICA (MAX 1 PAGINA) I CONTENUTI DEL CONTRIBUTO
INVIATO ANCHE ATTRAVERSO UN RIFERIMENTO PUNTUALE AD UNO O PIU’ DOCUMENTI
ALLEGATI ( AD ESEMPIO: CFR. PAG… DEL …..).
SI RICORDA CHE QUESTA RICHIESTA DI INFORMAZIONI HA PER OGGETTO LA RACCOLTA DI

3. Sintesi del contributo
I) Carattere strategico:
Le spiagge sono sempre più spesso in arretramento modificando le caratteristiche morfologiche delle
zone e dei centri abitati limitrofi ed influenzando l’ecosistema marino. I fenomeni di arretramento
sono legati alla concomitanza di diverse cause, sia antropiche che naturali. Nelle grandi linee, le
cause naturali sono essenzialmente attribuibili all’azione erosiva del moto ondoso e dalla riduzione
dell’apporto di materiale solido alla foce, dovuto alla riduzione di portata solida trascinata dalla
corrente dei corsi d’acqua naturali lungo il percorso fino allo sbocco in mare.
Per limitare i suddetti fenomeni di erosione occorre analizzare le cause che condizionano l’apporto di
materiale solido alla foce e che influenzano i processi di trasporto.
II) Bisogni e sfide sociali
La mancanza di apporto di materiale solido alla foce è causata sia da interventi antropici e di utilizzo
delle aree limitrofe ai corsi d’acqua che dalle naturali variazioni climatiche che condizionano le
condizioni di deflusso della corrente. Entrambi tali elementi turbano le condizioni di equilibrio dello
stesso corso d’acqua comportando una modifica dei parametri idraulici e geometrici caratteristici ed
il trasporto del materiale solido.
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La sfida sociale della proposta è legata alla definizione di un piano di riqualificazione dei corsi
d’acqua naturali e delle foci, che consenta di portare il sistema fluviale in uno stato più naturale
possibile, per espletare le insite funzioni ecosistemiche (geomorfologiche, fisico-chimiche e
biologiche) raggiungendo maggior valore ambientale.
III) Competenze/conoscenze interne alla Regione
Il territorio siciliano ha la necessità di valorizzare la risorsa idrica e limitare i rischi associati sia
all’azione antropica che ai fenomeni naturali causati dai cambiamenti climatici. La definizione di un
piano di tutela integrato e mirato alla riqualificazione dei corsi d’acqua e della foce è definito
dall’insieme integrato di azioni tecniche nel rispetto dell’equilibrio ecologico delle aree limitrofe e
degli obiettivi socio-economici. Questo si completa con l’individuazione di aree di tutela che
costituisce la base di supporto alla definizione delle prescrizioni indicate negli strumenti urbanistici
locali e all’identificazione delle “ fasce di rispetto” del sistema fluviale (in coerenza alla Direttiva
Europea 2000/60/CE) e definizione del “limite antropico”.

IV) Tecnologia abilitante prevalente
Le attività sopra indicate si concretizzano nelle seguenti abilità operative:
- Monitoraggio delle sorgenti di sedimento e dei parametri morfologici e granulometrici del corso
d’acqua. Ciò implica la realizzazione di una rete di stazioni di monitoraggio della evoluzione
geomorfologia (che comportano individuazione di grandezze morfologiche e di caratteristiche
granulometriche del materiale solido in sezioni caratteristiche del sistema fluviale) mediante l’uso
combinato di tecniche locali e periodiche di campionamento oltre che di sistemi di acquisizione fissa.
- Determinazione e quantificazione della portata solida nei diversi tratti del corso d’acqua fino alla
foce. Ciò implica la valutazione dei parametri per la stima della portata solida sulla base dei dati
ottenuti dalle stazioni di monitoraggio, oltre che l’applicazione di codici numerici per la stima realtime del volume dei sedimenti trasportati, in relazione alle dinamiche evolutive, nelle diverse sezioni
del corso d’acqua fino alla foce.
La capacità abilitante dal punto di vista tecnologico è relativa alla utilizzazione di una procedura
previsionale utile a livello decisionale per definire l’impatto negativo (in termini economici oltre che
sociali) dei cambiamenti indotti dall’uomo e dalle variazioni climatico/ambientali.

V) Reti di cooperazione interregionale e transnazionale
L’azione proposta riguarda l’individuazione di aree di tutela per i corsi d’acqua e per le foci. Tale
azione è conforme a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e, quindi, costituisce la base
di supporto per l’interazione con altri paesi della Comunità Europea e non. Inoltre, l’applicazione di
metodologie predittive oltre che la raccolta di dati su territorio consentono l’interscambio di
informazioni e di possibili miglioramenti di tecniche già realizzate non solo nello stesso territorio
nazionale ma anche internazionale, dove l’attenzione alle condizioni di qualità delle corpi idrici è
particolarmente considerata già da diversi anni.
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VI) Ricadute ed impatti anche in termini di nnovazione sociale
Il piano indicato di riqualificazione fliviale e delle foci, tenendo conto delle diverse e molteplici
peculiarità paesaggistiche del territorio siciliano, è di fondamentale importanza dovendo essere
incluso in un programma più ampio di riqualificazione dell’intero territorio regionale. Su questo
aspetto deve mirare la sfida di rivalutazione paesaggistica del territorio siciliano mirata a riscoprire
una delle risorse più preziose e contribuendo ad un rinnovamento anche culturale e sociale.
Dal punto di vista sociale, le azioni sopra indicate definiscono lo strumento base per le autorità
comunali per individuare il cosiddetto “limite antropico”. La conoscenza del limite antropico
consente di garantire la popolazione per il corretto utilizzo del territorio e l’espansione delle aree
urbane in prossimità del corso d’acqua. Questo, inoltre, consente l’identificazione di diversi livello di
rischio in caso di fenomeni di inondazione e la valutazione di misure di prevenzione.
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