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Il Patto per Messina

Il Governo si è attivato per costruire 15 Patti per il Sud, uno per ognuna delle 8 Regioni
(Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), uno per ognuna
delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina
e Cagliari) e la Città di Taranto.
L’obiettivo è quello di definire per ognuna di esse gli interventi prioritari e trainanti, le azioni
da intraprendere per attuarli e gli ostacoli da rimuovere, la tempistica, le reciproche
responsabilità.

Il Patto per Messina
la Città Metropolitana di Messina è costituita da ben 108
comuni, compresa la Città di Messina capoluogo, che ne fanno
una delle più articolate realtà territoriali italiane. Presenta
estensione territoriale di 3.247,3 kmq corrispondente al 12,64%
del territorio regionale, di cui 211,2 kmq solo il capoluogo
Il grafico accanto evidenzia come la
distribuzione dei piccoli comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti sia
particolarmente rilevante nel territorio della
Città Metropolitana di Messina (Elab. IFEL
2016).
Nel complesso la popolazione varia da un
minimo di 222 abitanti (ISTAT 2014) del
Comune di Roccafiorita, il meno popoloso della
Sicilia, ad un massimo di 41585 abitanti per il
Comune di Barcellona P.G., oltre i 241997
abitanti della Città capoluogo di Messina.

Il Patto per Messina
A differenza di altre realtà metropolitane (che hanno concentrato
sul comune capoluogo la più gran parte delle risorse), nella
stesura del Patto per Messina si è attivato un processo diffuso di
condivisione territoriale, in linea con la vocazione “pluricentrica”
dell’area metropolitana, che consentisse una organica a ragionata
distribuzione delle risorse in funzione delle esigenze di sviluppo e
delle vocazioni territoriali.
Ciò ha portato, sulla scorta delle esperienze della
precedente Programmazione, a individuare “aree
omogenee”, ciascuna caratterizzata dalla propria specificità
e vocazione tale da costituire valore aggiunto al
complessivo quadro metropolitano.
Pertanto, si è avuto modo di sperimentare concretamente,
prima ancora della definitiva approvazione delle norme
regionali in materia, nuove forme di concertazione
territoriale che la nuova architettura istituzionale impone,
rafforzando così la capacità di definire approcci strategici e
processi decisionali integrati e unitari.

Il “Masterplan”
• È una modalità “pattizia” per anticipare e
sistematizzare l’utilizzo dei fondi FSC 2014-2020),
favorendo la mobilitazione delle risorse e la capacità di
spesa dei territori.
• La “segreteria tecnica” attiva a Palazzo Chigi favorisce il
coordinamento delle attività e fornisce assistenza
tecnica, supportando la “messa a sistema” dei progetti.
• È inoltre realizzata una importante azione di
coordinamento con la Regione, per evitare
sovrapposizioni e determinare complementarietà degli
interventi.

C. M. di Messina
•
•
•
•
•
•
•

Intensa concertazione territoriale
Definizione di 4 “aree omogenee”:
Nebrodi;
Tirrenica;
Jonica;
Capoluogo.
Ripartizione territoriale delle risorse in base a un criterio misto
(dimensione demografica + geografica)
Avvio concertazione a dicembre
Consegnata prima definizione entro Natale (secondo programma)
Tra dicembre e marzo: concertazione per coalizioni territoriali,
secondo criteri di “maturità progettuale” (particolarmente per la
prima fase: 2016-17) e di condivisione per aggregati
Completata definizione interventi maggio 2016.

Patto Messina
•
•
•
•

Apprezzata attività di concertazione territoriale
Ripartizione risorse premiante per Messina:
61 m.€ 2016-17; 332 m.€ 2016-20.
Eguale dotazione rispetto a Palermo e Catania,
ben più che doppia rispetto a Reggio Calabria
(133 m.€).
• In termini pro-capite, Messina riceve il 98% in più
di Palermo, il 74% in più di Catania, il 117% in più
di Reggio Calabria.
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Il Patto per Messina – assi strategici
Infrastrutture …….

Sviluppo Economico e Produttivo …….

Ambiente …….

Turismo e Cultura …..

Sicurezza e cultura legalità + “Altro”: Periferie …..

Il Patto per Messina – ripartizione risorse FSC

Riepilogo Importi e Ripartizione per Aree Tematiche su risorse FSC
Infrastrutture
Messina

€
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€
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Tirrenica
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Nebrodi
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€

-
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Turismo e Cultura
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Il Patto per Messina – ripartizione risorse FSC

Considerando le risorse “fuori sacco” (ossia: non FSC), il
Masterplan sottopone a monitoraggio congiunto la
mobilitazione di un totale di 797.000.000 € sul territorio
metropolitano per il periodo 2014-2020

1. Infrastrutture
• Gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno
come obiettivi fondamentali la ricucitura dle territorio, il
potenziamento nella portualità (S. Stefano di C. e, fuori sacco, S.
Agata di M., Tremestieri), la mitigazione della vulnerabilità
dell’acquedotto Fiumefreddo-Messina.
• Altri interventi infrastrutturali sono più coerentemente collocati
nelle azioni per lo “Sviluppo economico” del territorio.
• Viabilità: efficientamento rete esistente (sostenibilità ambientale);
poche nuove arterie (Patti - S. Piero Patti); realizzazione svincoli,
anche per “vie di fuga” in caso calamità (S. Teresa R.) e i
collegamenti aree interne, promuovendo lo sviluppo dei territori.
• Acquedotto Fiumefreddo: infrastruttura = Messina, integrato con
prevenzione frane = Regione (PO-FESR).
• Fuori sacco: 1) Porto Tremestieri; 2) Svincolo Giostra-Annunziata;
3) Area intermodale metropolitana Capoluogo; 4) Porto
commerciale-turistico S. Agata di Militello.

2. Ambiente

• Interventi prioritari (principalmente Messina città):
- protezione erosione costiera e salvaguardia ambiente
marittimo
- gestione e trattamento rifiuti
- messa in sicurezza torrenti
- Indagini geognostiche e monitoraggi territori
- trattamento post-mortem di discariche dismesse
- riqualificazione ambientale di cave dismesse (Valdina)
- Monitoraggio ambientale (Pace del Mela)
• Strategico: studi sicurezza sismica
• Fuori sacco:
- Sicurezza idraulica (Saponara) (Regione – PAC III)
- Torrente Bisconte-Catarratti (Regione: PO-FESR)
- realizzazione mobilità dolce e piste ciclabili + monitoraggio
pressione ambientale

3. Sviluppo economico
• Tra le azioni considerate strategiche per questo asse di
intervento troviamo:
- realizzazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi (Messina-Larderia);
- piastra logistico-distributiva (S. Filippo – Tremestieri);
- Realizzazione di un polo per la valorizzazione delle
attività florovivaistiche presenti nel territorio
(Barcellona P. G.)
- interventi a sostegno dell’imprenditorialità, con
particolare riferimento alle categorie deboli
(imprenditorialità giovanile e femminile)

4. Turismo e cultura
• Le azioni strategiche per questo asse mirano a:
- riqualificare e valorizzare spazi urbani, centri storici e
patrimonio culturale (Nebrodi: Galati Mamertino,
Caprileone, Mirto, S. Marco d’Alunzio, S. Salvatore di Fitalia,
Ucria, Floresta, Longi, Ficarra, Frazzanò; Messina: Cenobio
Gran Camposanto, circuito fontane storiche zona sud, Forte
Gonzaga),
- promuovere il turismo ambientale e paesaggistico attraverso
il recupero di viabilità interna e montana (Sentiero Italia) e il
risanamento conservativo di unità edilizie da destinare ad
“albergo diffuso” (Nebrodi; Galati Mamertino; Cesarò –
rifugio montano)
- potenziare “attrattori” di flusso turistico per valorizzazione
flussi crocierismo (Messina - Acquario V. Mazzini)
- riqualificare aree boschive (foresta Camaro – Messina)
• Fuori sacco:
- Portale turistico per la Città Metropolitana di Messina

5. – Giustizia-legalità; 6. – Altro
• Garanzia procedurale per secondo Palazzo di
Giustizia a Messina (opera di rilievo
metropolitano, già finanziata “fuori sacco”)
• Con lo scopo di favorire l’inclusione e la
socializzazione in particolare dei minori e dei
giovani, il Piano prevede la realizzazione di
impianti sportivi ed edilizia scolastica, da
devolversi a infrastrutture per l’inclusione sociale,
in particolare in quartieri periferici di Messina
(Tremestieri, S. Lucia S. Contesse, Mili).

In sintesi
• Ampio ventaglio di interventi e di opportunità, sistematizzate e
condivise con Governo, integrate con interventi Regione, per:
- Infsrastrutture connesse ad attività portuali e logistico-distributive e
infrastrutture strategiche (acquedotto Fiumefreddo)
- Ricucitura del territorio (infrastrutturazione stradale)
- Interventi di protezione ambientale e di studio, progettazione e
sviluppo nel campo della prevenzione del rischio idrogeologico e
sismico e del monitoraggio ambientale
- Aree attrezzate e servizi per la promozione delle attività produttive,
florovivaistiche, turistiche e del prodotto tipico
- Infrastrutture per ricettività diffusa, promozione e riqualificazione
del(i) territori(o), recupero e valorizzazione beni culturali
- Infrastrutture immateriali per: prevenzione rischio antropico,
promozione attività impresa, promozione turistica territorio
- Interventi per sblocco opere giustizia e per edilizia scolastica e
sportiva.

Sfida per la C.M. e per il Governo
• Il masterplan consente di:
• Pianficare risorse FSC per 332 milioni;
• Coordinare altre risorse (alcune con impegno specifico –
complementare o esclusivo – della Regione) per ulteriori
465 milioni fino al periodo di spesa 2023.
• Il masterplan impegna i territori all’utilizzo efficiente delle
risorse e dei tempi di realizzazione e il Governo (nazionale e
regionale) al rispetto gli impegni, oltre che a sostenere
(anche tecnicamente) i territori.
• È una sfida fondamentale per la neonata Città
Metropolitana e il percorso di condivisione territoriale che
lo ha consolidato rappresenta un ottimo auspicio per il
miglior risultato.

Sfida per la C.M. e per il Governo
• Il Masterplan è uno strumento, un mezzo, non un fine.
• Il fine vogliamo che sia uno sviluppo armonico, equo,
distribuito e sostenibile per le popolazioni della nostra
Città Metropolitana.
• Come afferma il premio Nobel Joseph Stiglitz: “Solo
concentrandoci su una distinzione tra fini e mezzi,
rendendoci conto che inseguire il proprio interesse [anche
localistico, n.d.r.] non è sufficiente al benessere collettivo,
saremo in grado di raggiungere una migliore armonia fra
uomo e uomo e fra uomo e natura”.
• Questa è la vera sfida con cui il masterplan ci consente di
misurare l’idea e la pratica di sviluppo che vogliamo per la
nostra Città Metropolitana.

