
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obiettivo 
strategico 

Target Asvis su cui si 
intende agire Sotto obiettivi Indicatori di risultato Esempi di linee di intervento Indicatori di 

realizzazione 

Crescita e 
occupazione 
del capitale 
umano 
 

4.1 Entro il 2030, ridurre 
al di sotto della quota del 
15% gli studenti che non 
raggiungono il livello 
sufficiente di competenza 
alfabetica e/o numerica 
4.3 Entro il 2030, 
raggiungere la quota del 
50% dei laureati (25-39 
anni) 
5.5 Entro il 2030 
dimezzare il gap 
occupazionale di genere 
rispetto al 2020  
8.5 Entro il 2030, 
raggiungere la quota del 
78% del tasso di 
occupazione 
8.6 Entro il 2020, ridurre 
la quota di NEET al di 
sotto del 9% (15-29 anni) 
9.C Entro il 2026 
garantire a tutte le 
famiglie la copertura 
della rete Gigabit 
 

Infrastrutturazione fisica 
e digitale del sistema 
dell’istruzione 

Incremento degli edifici 
scolastici su cui si 
interviene per il 
miglioramento delle 
performance di fruibilità  

Interventi infrastrutturali sull’edilizia 
scolastica n. interventi 

realizzati Infrastrutturazione digitale degli edifici 
scolastici 

Garantire pari 
condizioni di accesso 
all’istruzione ed al 
lavoro  

Riduzione degli studenti 
con insufficiente 
competenza alfabetica e/o 
numerica 
Riduzione della % di 
giovani disoccupati che 
non seguono un corso di 
studi o che non seguono 
corsi di formazione  
Incremento dei ragazzi 
che completano 
l’istruzione primaria e 
secondaria 
Incremento dei soggetti 
target di interventi per 
l’accesso all’istruzione ed 
al lavoro  

Progetti per il contrasto alla dispersione 
scolastica 

n. recuperi 
dall’abbandono 

scolastico 

Interventi per la promozione 
dell’empowerment delle donne e del 
loro ruolo nello sviluppo locale 

n. interventi 
realizzati 

Interventi per la promozione del ruolo 
dei migranti come attori dello sviluppo 
locale 

Interventi di recupero delle competenze 
alfabetiche e/o numeriche di soggetti a 
rischio 

Implementare un 
sistema di istruzione 
innovativa e più vicina 
al mondo del lavoro 

Incremento dei soggetti 
che hanno accesso alle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

Investimenti per l’innovazione della 
didattica 

n. programmi di 
investimento 

realizzati 

Azioni di formazione e miglioramento 
delle competenze professionali di 

n. azioni 
realizzate 



Incremento dei soggetti 
target di interventi di 
innovazione del sistema 
di istruzione 

insegnati, personale scolastico e 
operatori dello sviluppo 

Progetti di diffusione delle competenze 
digitali n. progetti 

realizzati Progetti di educazione ambientale per 
gli studenti di ogni ordine e grado 

Azioni per la formazione di 
competenze in materia di educazione 
ambientale per gli insegnanti  

n. azioni attuate 
Azioni per il potenziamento del ruolo 
dell’Università di Catania nella ricerca 
e alta formazione 

Incremento del numero 
degli studenti che hanno 
accesso al lavoro entro un 
anno dal termine del 
percorso di studi 

Azioni di supporto alla transizione 
scuola lavoro e università lavoro 

n. di azioni 
realizzate 

Sviluppo delle risorse 
umane nel mondo del 
lavoro  

Incremento delle 
produttività media del 
lavoro  
Riduzione del numero di 
donne, giovani e soggetti 
svantaggiati disoccupati 
Riduzione del tasso di 
mancata partecipazione al 
lavoro 

Interventi per il co-working e per il 
south working   

n. interventi 
realizzati 

Progetti per la promozione della 
responsabilità sociale e ambientale 
nelle imprese e amministrazioni 

n. progetti 
realizzati 

Interventi per promuovere 
l’innovazione di processo e di prodotto 

n. interventi 
realizzati 

Azioni per la specializzazione delle 
competenze 

n. di azioni 
realizzate 



Azioni per il recupero delle 
competenze per le produzioni e 
specificità locali  

Azioni di supporto 
all’autoimprenditorialità dei giovani, 
delle donne e dei soggetti svantaggiati 

Implementare un ruolo 
proattivo della PA per la 
crescita e l’occupazione 
del capitale umano 

Incremento dei servizi 
digitali e tecnologici della 
PA  

Interventi per la transizione al digitale 
della PA 

n. interventi 
realizzati 

Interventi di promozione di tecnologie 
appropriate e sostenibili ottimizzate per 
i contesti locali e di supporto a 
politiche e meccanismi che conducano 
ad una modernizzazione della 
governance energetica  

Incremento dei soggetti 
destinatari di interventi 
formativi, educativi e di 
orientamento  

Interventi di educazione ambientale  

n. interventi 
realizzati 

Interventi di empowerment della PA 

Interventi di orientamento al 
riconoscimento di una identità civica e 
modelli di crescita partecipata  

Incremento dei destinatari 
di fondi per lo sviluppo di 
iniziative imprenditoriali 

Interventi per promuovere e attivare 
strumenti finanziari innovativi per 
migliorare l’accesso al credito 

 
  



Obiettivo 
strategico 

Target rapporto Asvis su cui si 
intende agire Sotto obiettivi Indicatori di risultato Esempi di intervento Indicatori di 

realizzazione 

Società 
inclusiva 
 

5.5 Garantire alle donne la piena ed 
effettiva partecipazione e pari 
opportunità di leadership a tutti i 
livelli del processo decisionale nella 
vita politica, economica e pubblica  
8.5 Entro il 2030, raggiungere la 
quota del 78% del tasso di 
occupazione 
8.6 Entro il 2020, ridurre la quota di 
NEET al di sotto del 9% (15-29 
anni) 
16.3 Entro il 2030 azzerare il 
sovraffollamento negli istituti di 
pena 
 

Ridurre tutte le forme 
di violenza e 
discriminazione  

Riduzione degli episodi di 
violenza legata alla 
discriminazione 
Riduzione dei reati 
giovanili 
Incremento dei destinati di 
azioni di accoglienza ed 
inclusione  

Azioni ed interventi per il 
contrasto alle discriminazioni e 
a tutte le forme di violenza  

n. interventi 
realizzati 

Azioni per il contrasto alla 
microcriminalità n. azione realizzate 

Progetti di accoglienza e 
integrazione n. progetti attuati  

Interventi per la promozione e 
la realizzazione del dialogo 
intergenerazionale e 
interculturale 

n. interventi 
realizzati 

Migliorare la qualità 
della vita delle 
famiglie e dei soggetti 
svantaggiati  

Riduzione del numero di 
nuclei familiari in 
condizione di povertà  
Incremento della spesa 
sociale degli enti locali 
Riduzione del numero di 
nuclei familiari con 
membri vittime di 
devianze  
Riduzione del numero di 
nuclei familiari senza 
dimora o con condizioni 
abitative precarie 
Incremento dei giovani e 
delle donne che 
partecipano attivamente 

Programmi di intervento per il 
contrasto alla povertà 
economica ed educativa 

n. programmi 
attivati 

Interventi di contrasto alle 
devianze 

n. interventi 
realizzati 

Progetti per lo sviluppo di 
politiche abitative innovative   

n. progetti attuati Progetti per lo sviluppo delle 
politiche giovanili  

Progetti per lo sviluppo delle 
politiche per la famiglia 

Interventi per il potenziamento 
dei sistemi di welfare per le 
fasce deboli  

n. interventi 
realizzati 



alla vita politica, 
economica e pubblica 

Progetti per la partecipazione 
attiva  n. progetti attuati 

Migliorare le 
condizioni di accesso 
al lavoro dei soggetti 
svantaggiati 

Riduzione della 
disoccupazione giovanile, 
femminile e dei soggetti 
svantaggiati 
Riduzione del numero di 
lavoratori irregolari 

Progetti per inclusione 
lavorativa 

n. progetti 
realizzati 

Utilizzo del sistema degli 
acquisiti sociali della PA  

n. procedure che 
utilizzano il 

sistema degli 
acquisti sociali 

Interventi di sostegno per 
l’autoimprenditorialità 
giovanile, femminile e dei 
soggetti svantaggiati 

n. nuove imprese 
avviate 

 
Obiettivo 
strategico 

Target rapporto Asvis su cui si 
intende agire Sotto obiettivi Indicatori di risultato Esempi di intervento Indicatori di 

realizzazione 

Territorio 
più vivibile 
 

3.6 Entro il 2030 dimezzare i 
feriti per incidenti stradali rispetto 
al 2019 
6.4 Entro il 2030, raggiungere la 
quota del 90% dell’efficienza 
delle reti di distribuzione 
dell’acqua potabile 
7.2 Entro il 2030, raggiungere la 
quota del 55% di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo interno 
lordo di energia elettrica 

Riequilibrio del 
rapporto uomo 
ambiente 

 
Riduzione della percentuale di 
persone esposte al rischio frane 
e/o alluvioni 
Riduzione del numero di giorni di 
superamento della soglia di PM10 
Riduzione del numero delle 
discariche abusive 
Ridurre la superficie dei siti 
inquinati 
Riduzione dell’impatto ambientale 
negativo pro-capite delle città 

Interventi diretti a diminuire i 
rischi ambientali antropici 

n. interventi 
realizzati 

Azioni per la riduzione dei 
carichi inquinanti n. azioni attuate 

Interventi per lo smaltimento 
ecosostenibile dei rifiuti urbani n. interventi 

realizzati Interventi per riduzione della 
produzione di rifiuti urbani 

Azioni per la promozione del 
mercato delle materie prime 
seconde 

n. azioni 
attivate 



7.3 Entro il 2030, ridurre del 
14,4% i consumi di energia 
elettrica rispetto al 2019 
9.C Entro il 2026 garantire a tutte 
le famiglie la copertura della rete 
Gigabit 
11.2 Entro il 2030, aumentare del 
26% i posti km per abitante 
offerti dal trasporto pubblico 
rispetto al 2004 
11.6 Entro il 2030, ridurre i 
superamenti del limite di PM10al 
di sotto di tre giorni l’anno 
12.4 Entro il 2030 ridurre la quota 
di rifiuti urbani prodotti pro 
capite del 27% rispetto al 2003 
15.3 Entro il 2050 azzerare 
l’aumento del consumo di suolo 
annuo 
 
 
 

Riduzione degli indicatori di 
carichi inquinanti 
Incrementare la percentuale di 
gestione ecocompatibile di 
sostanze chimiche e di tutti i 
rifiuti in tutto il loro ciclo di vita 

Interventi per la prevenzione del 
dissesto idrogeologico e dei 
rischi naturali 

n. interventi 
realizzati 

Interventi per la valorizzazione e 
promozione della green economy 
e dell’economia circolare 

Interventi per la valorizzazione 
delle aree verdi e di particolare 
rilevanza ambientale 

Città e centri 
abitati a misura 
d’uomo 

Incrementare le superfici urbane 
riqualificate e rigenerate 
Miglioramento degli indici di 
qualità della vita nell’area 
metropolitana 
Incrementare gli spazi dedicati 
alla cultura, alle attività sportive, 
ricreative e sociali 
Ridurre la dispersione delle 
risorse idriche 
Incrementare il numero di edifici 
ed impianti pubblici e privati 
oggetto di efficientamento 
energetico 
Incrementare il numero dei servizi 
digitali ai cittadini 
Riduzione dei consumi di energia 
elettrica 
Riduzione del numero dei reati 

Azioni per la diffusione di stili di 
vita sani n. azioni attuate 

Interventi di infrastrutturazione 
digitale e realizzazione di smart 
city n. interventi 

realizzati Interventi atti a migliorare ed 
efficientare la rete di 
distribuzione dei servizi internet 

Progetti per il miglioramento 
delle qualità ambientali, 
architettoniche, culturali e sociali 
del territorio 

n. progetti 
attivati 

Interventi di rigenerazione 
urbana sostenibile 

n. interventi 
realizzati 

Interventi per l’efficientamento 
energetico di edifici ed impianti 
pubblici e privati n. interventi 

realizzati 
Interventi per la transizione 
energetica 



Riduzione del consumo di suolo 
rispetto alle media degli anni 
precedenti 

Azioni per la riduzione dell’uso 
del suolo n. azioni attuate 

Interventi di recupero aree 
dismesse 

n. interventi 
realizzati 

Interventi per l’efficientamento 
del sistema idrico 

n. interventi 
realizzati 

Azioni per il contrasto alla 
criminalità organizzata n. azioni attuate 

Interventi per il potenziamento 
dei servizi sanitari n. interventi 

realizzati Interventi per sviluppo del green 
pubblic procurement 

Azioni per la promozione delle 
infrastrutture verdi urbane 

n. azioni attuate 

Azioni dirette a favorire le 
connessioni ecologiche 
urbano/rurali 

Azioni atte a favorire lo sviluppo 
di fenomeni turistici consapevoli 
e rispettosi dell’ambiente 

Migliorare la 
viabilità ed il 
sistema dei 
trasporti 

Riduzione del numero di incidenti 
stradali 
Incrementare il numero servizi di 
trasporto pubblico per abitante 

Azioni e investimenti per lo 
sviluppo della mobilità 
sostenibile n. interventi 

realizzati 
Interventi per il potenziamento 
delle flotte del TPL 



Ridurre i tempi medi di 
percorrenza della viabilità 
provinciale 
Incremento dei passeggeri dei 
mezzi pubblici 
Riduzione dell’uso di auto a 
trazione non elettrica 

Infrastrutture di scala 
metropolitana che incentivino il 
trasporto pubblico 

Infrastrutture di scala 
metropolitana che incentivino la 
mobilità dolce 

Investimenti per l’istallazione di 
colonnine di ricarica elettrica 

Sistema di interventi per il 
ripristino della fruibilità delle 
strade provinciali 

Realizzazione di un programma 
di manutenzione continua della 
viabilità provinciale 

Realizzazione di un programma 
di manutenzione di viadotti e 
ponti della viabilità provinciale 

Sistema di interventi ed 
infrastrutture di sviluppo della 
mobilità logistica e delle merci 

 
Obiettivo 
strategico 

Target rapporto Asvis su 
cui si intende agire Sotto obiettivi Indicatori di 

risultato Esempi di intervento Indicatori di 
realizzazione 

Valorizzazione 
delle vocazioni 
naturali 
 

5.5 Garantire alle donne la 
piena ed effettiva 
partecipazione e pari 
opportunità di leadership a 
tutti i livelli del processo 
decisionale nella vita 

Valorizzazione del 
patrimonio ambientale 
identitario 

Incremento dei 
fruitori delle aree 
protette e dei 
servizi 
ecosistemici 

Azioni per la creazione e 
valorizzazione della rete delle 
aree protette 

n. azioni attuate 

Interventi per la salvaguardia di 
specie e habitat n. interventi realizzati 



politica, economica e 
pubblica  
8.5 Entro il 2030, 
raggiungere la quota del 
78% del tasso di 
occupazione 
 

Incremento della 
percentuale di 
specie e habitat di 
interesse 
comunitario in 
stato di 
conservazione 
soddisfacente 
Incremento dei 
flussi di turismo 
ambientale 
Incremento degli 
indici di qualità 
della vita nell’area 
metropolitana 
Incremento delle 
perfomance di 
biodiversità del 
territorio 

Azioni e investimenti per la 
fruizione delle aree protette e del 
patrimonio ambientale 

n. azioni attuate 

Azioni per la sensibilizzazione 
dei turisti e residenti alla 
protezione dell’ambiente 

Azioni per la riduzione 
dell’abusivismo edilizio in aree 
rurali 

Sostenere lo sviluppo 
endogeno 

Incremento della 
produzione e del 
valore aggiunto dei 
prodotti tipici 
Incremento del 
reddito medio pro 
capite  
Decremento del 
tasso di 
disoccupazione 

Interventi per il potenziamento 
delle filiere corte n. interventi realizzati 

Interventi per la promozione e 
valorizzazione delle produzioni 
tipiche 

n. interventi realizzati 

Azioni per lo sviluppo del 
turismo culturale e sostenibile  n. azioni attuate 

Interventi di rinaturalizzazione 
per il recupero di superfici 
agricole 

n. interventi realizzati 



nelle aree interne e 
rurali 
Incremento dei 
flussi turistici 
legati al turismo 
culturale ed 
ambientale 
Riduzione del 
tasso di 
spopolamento 
delle aree interne e 
rurali 
Incremento delle 
superfici agricole 
attraverso 
interventi di 
rinaturalizzazione 

Azioni per l’incremento delle 
coltivazioni biologiche n. azioni attuate 

Etna elemento centrale 
dell’essenza catanese 

Incremento del 
valore aggiunto dei 
prodotti e dei 
servizi dell’area 
etnea 
Incremento delle 
perfomance di 
biodiversità del 
territorio etneo 
Miglioramento 
degli indici di 

Azioni per la promozione e 
valorizzazione turistica dell’Etna n. azioni attuate 

Interventi per la tutela e la 
valorizzazione della biodiversità 
etnea 

n. interventi realizzati 

Azioni per la promozione delle 
produzioni tipiche dell’area etnea n. azioni attuate 

Interventi di educazione 
ambientale e di conoscenza dei 
fenomeni vulcanologici per gli 
studenti 

n. interventi realizzati 



qualità della vita 
nel territorio etneo 
  
 

Azioni per la diffusione della 
conoscenza da parte dei residenti 
del valore ambientale del vulcano 

n. azioni attuate 

Interventi per la tutela e la 
valorizzazione della cultura e 
delle tradizioni dei paesi etnei 

n. interventi realizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


