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PREMESSA. RIFERIMENTI NORMATIVI E ITER PROCEDURALE

La Variante Generale al P.R.G. del Comune di Messina, oggi vigente, è stata approvata con D.D.R. n. 686
del 02/09/2002, e pubblicata nella G.U.R.S. del 18/10/2002; Tale variante è stata adottata, in
ridimensionamento della Variante Generale al P.R.G. c.d. Tekne, dal Consiglio Comunale il 06/03/1990
(Piano Urbani) e, pertanto, redatta con logiche, previsioni e criteri non più attuali; Il Piano Tekne, adottato
nell’anno 1976 ed approvato nell’anno 1978, ha disciplinato l’originario Piano Borzì del 1910 e le aree
all’esterno dello stesso, in realtà già edificate; La crescita del territorio urbanizzato, al di fuori del Piano
Borzì, avendo ad oggetto solo insediamenti residenziali, è rimasto privo dell’ossatura urbana che deve
avere un P.R.G.
I vincoli del P.R.G. del Comune di Messina sono stati reiterati con Deliberazione del Commissario ad acta Dr.
Antonino Garofalo n. 39\C del17/10/2007, nominato con Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n. 2937 del 16/10/2007;
Gli stessi risultano decaduti a far data dal 18/10/2010 e cioè, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/78, allo
scadere del periodo di tre anni dalla data di detta Deliberazione Commissariale, in quanto la proposta di
reiterazione dei vincoli non ha trovato la successiva approvazione da parte della Regione Siciliana;
L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha, più volte, richiesto al comune di
Messina di procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente invitando il Comune di Messina ad
attivare i provvedimenti di propria competenza;
Con la delibera n. 524 del 15/06/2010, la Giunta Comunale ha approvato le Linee Guida del Nuovo P.R.G.
Successivamente con la Deliberazione n. 37/C del 16.05.2012 il Consiglio Comunale ha approvato le
Direttive Generali del Nuovo P.R.G. della città di Messina.

La revisione del Piano Regolatore Generale trova i suoi riferimenti normativi nella Legge
urbanistica siciliana fondamentale, la L.R. 71/78, e nella L. R. 15/91, che ha introdotto significative
modifiche alla precedente. La L.R. 15/91, infatti, oltre a rendere obbligatorio la revisione del
P.R.G. allo scadere dei vincoli espropriativi relativi alle aree per infrastrutture e servizi, introduce tre
fasi di elaborazione nella stesura del PRG:
− Stesura delle Direttive Generali e loro approvazione da parte del Consiglio Comunale;
− Redazione dello Schema di Massima e determinazioni del Consiglio Comunale;
− Stesura del P.R.G. ed adozione in Consiglio Comunale.
Poiché con la deliberazione n. 37/C del 16.05.2012 il Consiglio Comunale ha approvato le Direttive
Generali del Nuovo P.R.G. della città di Messina. Pertanto, la fase attuale di elaborazione è quella
della redazione e della approvazione dello Schema di Massima del PRG, i cui contenuti sono
descritti nelle pagine che seguono.
Le analisi e la proposta dello Schema di Massima per il Piano Regolatore Generale della città di
Messina sono state effettuate in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare ARTA 2/2000,
“Indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi” supportate dalle
analisi sullo stato dell'ambiente e sulla qualità del paesaggio urbano.
La circolare A.R.T.A. n. 2 del 2000 con riferimento alla fase attuale di elaborazione chiarisce che
lo, “Schema di Massima” è da intendere “generalmente come una sorta di pre-piano, redatto
sulla base dei supporti geologico ed agricolo-forestale oltre che della cartografia aggiornata e
degli altri elementi che deve fornire l'Amministrazione. Deve inoltre contenere elaborazioni
abbastanza avanzate al fine di pervenire a proposte sufficientemente definite, tali da mettere il
Consiglio Comunale in condizione di scegliere gli ambiti delle Prescrizioni Esecutive. Il progetto
definitivo di PRG risulta, di conseguenza, essere un approfondimento dello Schema di Massima.
Lo schema di massima sarà elaborato su cartografia in scala 1/10.000 e/o superiore e conterrà in
ogni caso:
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− la ricognizione del sistema dei vincoli e prescrizioni sovraordinati di natura ambientale e
territoriale;
− la ricognizione della disciplina urbanistica vigente e degli strumenti attuativi approvati e
vigenti, con l’indicazione dello stato di attuazione alla data di consegna della documentazione
da parte del Comune;
− la quantificazione dei volumi residenziali realizzati, classificati per tipologie insediative,
finalizzate alla individuazione delle zone omogenee e la ricognizione sullo stato
dell’urbanizzazione primaria e secondaria;
− la ricognizione sulle zone produttive;
− il quadro infrastrutturale generale con l’indicazione delle connessioni col sistema infrastrutturale
territoriale;
− il dimensionamento preliminare del nuovo PRG effettuato con i criteri di cui sopra;
− indicazione degli ambiti da sottoporre a “Prescrizioni Esecutive”.
Le direttive generali del nuovo Piano Regolatore
Con la deliberazione n. 37/C del 16.05.2012 il Consiglio Comunale ha approvato le Direttive
Generali del Nuovo P.R.G. della città di Messina. Di seguito viene riportato un estratto dei
contenuti delle suddette Direttive generali:
I.
UNO STRUMENTO PER PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA’.
…. il concetto di Sviluppo sostenibile ha indicato a tutti i paesi della comunità internazionale un
percorso virtuoso, nel quale lo sviluppo economico dovrà fondarsi su un utilizzo corretto delle
risorse esistenti sul territorio e nell’ambiente, utilizzo che deve mirare alla conservazione e
valorizzazione degli stessi.
…. il nuovo PRG dovrà in primo luogo contribuire a promuovere uno sviluppo sostenibile per la
città di Messina e dovrà ispirarsi ai principi della sostenibilità, sia essa ambientale, sociale ed
economica…
II.
INDICARE CREDIBILI PROSPETTIVE DI SVILUPPO ECONOMICO
… Dal dibattito sviluppatosi in questi anni attorno all’argomento della rinascita economia
della città (si pensi ad esempio alla conferenza economica cittadina) e dall’analisi di alcuni
documenti ufficiali dell’amministrazione comunale, in particolare il Piano Strategico Messina
2020, sono emerse alcune possibili strategie d’azione per rilanciare lo sviluppo economico
della città che costituiscono solo la base di partenza e non un punto di arrivo:
a) Logistica ed attività produttive…
b) Crocieristica...
c) Cultura del mare…
III.
MESSINA CITTA’ DEL TURISMO E DELLA CULTURA.
… Il Piano regolatore generale dovrà per la sua parte, in sinergia con il Piano strategico,
contribuire alla valorizzazione a fini turistici del patrimonio architettonico, storico e culturale
della città.
IV.
OBIETTIVI E STRATEGIE PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO
… obiettivo generale del PRG dovrà essere quello di limitare decisamente la crescita edilizia
residenziale nei prossimi anni ed in particolare ogni forma di edificazione che possa comportare
un ulteriore consumo di suolo nelle aree collinari retrostanti il centro urbano. In alternativa il
nuovo PRG dovrà puntare:
a) sul riuso del patrimonio edilizio non utilizzato o sotto utilizzato, favorendo tutte le
condizioni di un suo inserimento nel mercato;
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b) il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico in condizioni di degrado o di sottoutilizzo,
puntando soprattutto su interventi di recupero, restauro e ristrutturazione edilizia;
c) il recupero delle centralità e delle aree urbane attualmente non utilizzate, sottoutilizzate o
impropriamente utilizzate, quali ad esempio attività produttive localizzate in zone centrali, per
le quali si dovrà pensare a forma di rilocalizzazione nei villaggi.
V.
TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLE RISORSE NATURALI.
… Obiettivo prioritario del nuovo P.R.G. dovrà essere quello di costituire uno strumento per lo
sviluppo economico e sociale e per la disciplina del territorio e dell’ambiente.
… All’interno dell’obiettivo generale …un obiettivo fondamentale sarà quello della costruzione
della Rete ecologica cittadina. … rappresentata dalle vaste aree boscate dei Peloritani…
…. La sistemazione ed il ripristino ambientale delle fiumare scoperte dovrà puntare alla
realizzazione dei corridoi della rete ecologica con l’obiettivo di:
a) garantire la continuità del sistema naturalistico ambientale;
b) creare condizioni di sicurezza lungo le aree di possibile esondazione dei torrenti;
c) consentire la penetrazione all’interno del tessuto urbano delle aree verdi presenti sui
Peloritani.
VI.
ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO/PARCHEGGI.
… il nuovo PRG dovrà concorrere alla realizzazione di una complessiva strategia di
miglioramento della mobilità, basata su un potenziamento del sistema di trasporto pubblico e
sulla adozione di tutte le misure tendenti a dissuadere l’uso dell’auto e soprattutto prevedendo
nuovi parcheggi…
VII.
I VILLAGGI COLLINARI: UNA RISORSA PER LO SVILUPPO.
…Obiettivo del PRG dovrà essere quello di salvaguardare il loro valore tradizionale, in primo
luogo in termini di rispetto del loro essere comunità locali, con un forte spirito identitario e
radicate tradizioni culturali, evitando che essi si trasformino, come purtroppo avvento in questi
anni, in anonime appendici periferiche del centro urbano. Ciò significa che occorrerà tutelare il
loro complessivo carattere paesaggistico insediativo, salvaguardando gli spazi pubblici
identitari, gli edifici di pregio e le tradizioni esistenti.
VIII.
DIFESA DAL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO.
… Obiettivo fondamentale del nuovo PRG dovrà essere quello di contenere e ove possibile
eliminare i livelli di rischio esistente attraverso due strumenti:
a) … un uso del suolo prudente …
b) … messa in sicurezza del territorio per la difesa dal rischio idrogeologico….
c) … messa in sicurezza delle infrastrutture, dei centri abitati e del patrimonio edilizio ...
IX.
RIAPPROPRIARSI DELLA CITTÀ NEGATA
… Fra le aree negate alla cittadinanza ed attualmente sottoutilizzate o utilizzate
impropriamente si possono elencare:
a) l’area della zona Falcata,
b) l’area del Parco ferroviario,
c) Le aree militari,
d) Le aree attualmente Zir e Zis (già ASI e le cui competenze urbanistiche sono del comune di
Messina).
X.
RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA PERIFERIA DEGRADATA
…. Obiettivo prioritario del nuovo PRG sarà, pertanto, quello di riprendere e rilanciare l’idea
forza dell’intera strategia dei Piani di risanamento, che era quella di riconoscere che quartieri
come Camaro, Giostra, Villaggio Aldisio, ecc.., una volta estrema periferia della città, sono
venuti nel corso degli anni ad essere in parte integrati nel processo di sviluppo urbano e
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possono rappresentare Nuove centralità urbane, in grado di trasferire dalle aree centrali
congestionate, attività direzionali, commerciali e di servizio…
XI.
IL MARE E LE SPIAGGIE
… La restituzione alla città del suo fronte a mare ed in particolare di quella vasta porzione di
territorio costiero che va dalla zona Falcata a Gazzi, e delimitata a monte dalla via La Farina,
rappresenta un obiettivo strategico per migliorare la qualità urbana e promuovere lo sviluppo
economico. Quest’area, per la sua posizione centrale, può e deve diventare il nuovo centro
della città, dove potranno trovare posto attività direzionali, attrezzature sportive, strutture
alberghiere, importanti attrezzature culturali, un grande parco urbano, affacciato direttamente
sul mare dello Stretto (zone ZIR e ZIS) che ingloberà l’area archeologica della Cittadella e che
potrà rappresentare un luogo privilegiato di incontro e socializzazione per i messinesi.
… Il nuovo PRG dovrà procedere ad una opportuna verifica di coerenza delle previsioni del PIAU
...A ciò si aggiunga il Piano Particolareggiato Esecutivo Fascia Costiera Ionica e il Polo di Santa
Margherita…La Riviera Nord dalla Fiera a Capo Peloro, … La costa tirrenica…
XII.
QUALITÀ URBANA E SERVIZI PUBBLICI.
…l’adeguamento quantitativo e qualitativo nella dotazione dei servizi urbani, ancora al di sotto
degli standard minimi richiesti dalla legge rappresenta un altro obiettivo determinante del
nuovo piano regolatore.
XIII.
IL PIANO DEI SERVIZI
Il Piano dei servizi dovrà indicare le modalità con cui l’amministrazione comunale potrà
acquisire le aree e realizzare i servizi stessi limitando al minimo e nei limiti del possibile
azzerando qualsiasi ricorso a procedure espropriative. Allo stesso tempo le procedure messe in
atto dovranno garantire che le aree cedute dai privati siano localizzate in maniera adeguate,
sufficientemente concentrate e di dimensioni tali da essere effettivamente utilizzabili, evitando
nella maniera più assoluta la polverizzazione in inutili fazzolettini di terra….
XIV.
NECESSITA’ ASSOLUTA DELL’ INTRODUZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA E
DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA.
… introduzione nel redigendo PRG di norme perequative…
La perequazione urbanistica, …, cerca di ridistribuire i vantaggi edificatori anche su chi si trova
direttamente gravato da una destinazione o vincolo pubblico. Il meccanismo in senso generale
consiste nell’assegnare un indice perequativo, cioè equivalente ad un indice territoriale, ad un
insieme di aree con destinazioni pur diverse, private e pubbliche.
…la compensazione urbanistica che ha come finalità il riconoscimento di un ristoro per quelle
aree a cui la pianificazione attribuisce destinazioni urbanistiche pubbliche o di interesse
pubblico, quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, servizi pubblici e standard
urbanistici e che si trovano assoggettati a vincolo preordinato all’esproprio …
XV.
RISPARMIO ENERGETICO E BIOARCHITETTURA
… I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di rilevanti ristrutturazioni dovranno
prevedere, pena il diniego del titolo abilitativo, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei
consumi di calore, elettricità e raffreddamento, ad esclusione degli edifici tutelati e dei centri e
nuclei storici di particolare bellezza….
XVI.
UN GRANDE PROGETTO PER IL VERDE URBANO
…Obiettivo fondamentale del nuovo PRG dovrà essere quello di incrementare la dotazione di
verde portandola dagli attuali 0,22 metri quadri ad abitante sino ad un valore di 4 metri quadri
per abitante, ovvero un milione di mq complessivi.
… In sintesi l’obiettivo del nuovo PRG dovrà essere quello di realizzare un complesso ed
articolato Sistema di aree e spazi verdi
XVII.
QUALITÀ URBANA, DECORO E SPAZI PUBBLICI
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...Il nuovo PRG dovrà porre grande attenzione al tema dello spazio pubblico, promuovendo da
un lato la realizzazione di spazi adeguati e ben attrezzati nelle aree periferiche che ne sono allo
stato attuale assolutamente privi e dall’altro la riqualificazione di quegli spazi pubblici,
all’interno del centro urbano che si presentano in condizioni di degrado o sottratti alla loro
originaria funzione e trasformati in parcheggi per le auto…
XVIII.
ATTRAVERSAMENTO STABILE E L’AREA METROPOLITANA DELLO STRETTO
… Oggi, l’incertezza determinata dal particolare momento di crisi economica mondiale che
ostacola la sostenibilità economica della intera opera di attraversamento, non può e non deve
condizionare il Nuovo P.R.G. che deve comunque ed autonomamente prevedere il futuro della
città valorizzando le sue risorse.
Parimenti il nuovo P.R.G. non può ignorare l’Opera e le prospettive di sviluppo che essa può
dare, prevedendo pertanto meccanismi dinamici di adeguamento che consentano di cogliere le
eccezionali opportunità che la realizzazione del sistema infrastrutturale previsto e gli effetti
indotti determineranno o determinerebbero sul territorio.
XIX.
UNO STRUMENTO APERTO E FLESSIBILE
In funzione dei complessi obiettivi sopra illustrati in nuovo PRG dovrà abbandonare l’antica idea
del piano urbanistico quale strumento di regolazione dell’ “uso del suolo” che definiva indici,
limiti e norme; questa concezione del piano non è più sufficiente per la complessità delle
questioni in gioco. E’ necessario, invece, che si introduca un nuovo concetto di piano, inteso
come “processo di cambiamento”, “aperto e flessibile”, in grado di adattarsi alle mutevoli
previsioni dei diversi strumenti di pianificazione (PRG del Porto, Piani Strategici, PUM, etc.) e
dei programmi di nuova generazione (PIT, PRUSST, etc.). Un piano che sia uno strumento di
“Governo del territorio”, laddove la capacità di “governare” i processi di mutamento,
territoriale, sociale ed economico, rappresenti la vera capacità di attuazione. ….
Il Piano indicherà le aree da destinare a nuovi insediamenti o a riqualificazione urbanistica
definendo i valori standard da ritenersi ottimali e comunque i limiti massimi dell’utilizzazione
edilizia e della popolazione insediabile, nonché i requisiti qualitativi e quantitativi ed i relativi
parametri. …
Occorre inoltre sottolineare come obiettivo della pianificazione urbanistica sostenibile debba
essere quello di garantire, all’interno dei diversi ambiti insediativi urbani, la mixitè urbana
come un valore della città sostenibile, prevedendo la comunione di funzioni che siano
comunque fra loro compatibili e favorendo anche l’inserimento di attività produttive, purché
non inquinanti e compatibili con le altre funzioni insediabili, anche sotto questo profilo il ruolo
dei villaggi sarà fondamentale.
XX.
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE IMPRESE E LA CONCERTAZIONE
ISTITUZIONALE
… praticare forme di pianificazione e progettazione in grado di produrre regole ed azioni
condivise, ovvero in grado di raccogliere il consenso di una ampia maggioranza dei cittadini.

Il gruppo di lavoro
L’Amministrazione Comunale di Messina sta provvedendo direttamente alla redazione del nuovo
Piano Regolatore Generale attraverso un Ufficio di Piano istituito con deliberazione di Giunta
Municipale n. 639 del 12.07.2012 e composto, data la complessità e la molteplicità di competenze
necessarie, da unità di personale appartenenti a diverse strutture organizzative dell’Ente;
Con la Determinazione del Segretario Generale - Direttore Generale n. 31 del 05/12/2013 sono
stati individuati i membri interni all’Amministrazione per formare l’Ufficio del Piano, ai quali è
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stato affidato l’incarico della redazione del nuovo P.R.G., previa redazione di apposita Variante
Parziale di Tutela Ambientale del vigente P.R.G. giusto mandato ricevuto del Consiglio Comunale
con la Deliberazione n. 74/C del 25.10.2012.
Successivamente con la Determinazione del Direttore Generale n. 254 del 06/12/2016 e con la
Determinazione del Segretario Generale n. 59 del 18.01.2017 è stato aggiornato l’Ufficio Piano, in
particolare sono stati individuati il Capo Gruppo di progettazione tecnico, il Responsabile del
Procedimento, il R.U.P. dello studio Agricolo Forestale (ex art. 3, comma 11, della L.R. n. 15/1991),
il R.U.P. dello studio Geologico (ex art. 5, L.R. n.65/1981) e della microzonazzione sismica, il R.U.P.
per le procedure di V.A.S. (ex art. 13 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) ed il R.U.P. per la fornitura di
una cartografia numerica aggiornata del territorio comunale. Con le suddette determinazioni,
inoltre, sono state impartite indicazioni operative per la redazione degli studi propedeutici alla
formazione del nuovo P.R.G.
L’Amministrazione Comunale, per supportare il gruppo di lavoro interno, ha deciso di ricorrere, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R.S. 16/01/1997 n. 15 e ss.mm.ii., ad una consulenza tecnico scientifica
esterna. Infatti, con la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 15.05.2015 è stato affidato un
incarico di “consulente generale” per la redazione del nuovo P.R.G. al professionista esterno Arch.
Prof. Carlo Gasparrini, giusto contratto di collaborazione registrato al n. rep. 4185 e sottoscritto in
data 02.10.2015. Il consulente generale, nel fornire il proprio supporto tecnico scientifico per la
redazione e la produzione degli elaborati della Schema di Massima del PRG, si è avvalso di
professionalità esterne all’Amministrazione fornite dai seguenti collaboratori: arch. Daniele
Caruso, arch. Stefania D’Alterio, arch. Cinzia Panneri, arch. Roberto Riccio, arch. Valeria Sassanelli
e arch. Anna Terracciano; tirocinanti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico”: dott.ssa
Giovanna Ferramosca, dott. Rocco Orefice, dott.ssa Carmen Prisco e dott. Stefano Spera.
L’Ufficio del Piano ha intrapreso una fase di consultazione e confronto con la Città attraverso una
apposita iniziativa avviata dal novembre 2013 al febbraio 2014 con una campagna informativa con
incontri presso le circoscrizioni comunali nonché attraverso manifesti e depliants al fine di
raccogliere le proposte dei cittadini (singoli o associati). In tale ambito sono pervenuti circa 140
contributi e proposte che sono stati analizzati, catalogati e georiferiti che sono stati considerati,
come contributi, per la redazione degli elaborati dello Schema di Massima del PRG.
L’Ufficio Piano ha avviato un’attività di analisi dello Studio “Valutazione da pericolosità da frane”
redatto in convenzione con l’ENEA, operando – in via sperimentale – in stretta collaborazione con
il Servizio 3 “Assetto del suolo e difesa del territorio” del Dipartimento Regionale dell’Ambiente
(cfr. nota D.R.A. prot. 13908 del 26.03.2014 – nota D.R.A. prot. 39399 del 01.09.2014 – verbale del
31.07.2014 – verbale del 09.09.2014). In tal modo è stata prodotta una carta di sintesi della
propensione al dissesto in cui sono rappresentati i livelli di massima salvaguardia del territorio, che
è stata utilizzata – unitamente alla carta del PAI e dei dissesti rilevati – come base nella redazione
della Variante Parziale di Tutela Ambientale e per lo Schema di Massima del P.R.G.
L’Ufficio Piano ha redatto la Variante Parziale di Tutela Ambientale al vigente PRG avente oggetto
la riduzione o l’abbattimento degli indici di edificabilità del vigente PRG secondo quanto previsto
nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/C del 25.10.2012 ed ha trasmesso gli atti al
competente Organo Consiliare per la formale adozione dell’atto in data 22.02.2017 con prot.
48390. Allo stato odierno la proposta di deliberazione per l’adozione della variante è all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale.
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Successivamente L’Ufficio di piano ha provveduto alla redazione dello Schema di Massima del
nuovo PRG secondo quanto indicato nella circolare A.R.T.A. n. 2 del 2000 e rappresentato nel
presente documento.

Il Piano condiviso PICO
Metodi e strumenti per la partecipazione
L’Amministrazione Comunale ha avviato un processo di “costruzione” del nuovo Piano Regolatore
Generale (PRG.) volto a valorizzare ed affermare le potenzialità locali, attraverso un importante
momento di ascolto di ogni individuo portatore d’interessi singoli o collettivi presente nel
territorio comunale.
Per identificare in maniera chiara ed univoca l’intero processo ed instaurare con i cittadini un
rapporto quanto più di fiducia, conoscenza e consapevolezza, si è deciso di adottare l’acronimo,
semplice ed immediato di Pi.Co. – Piano Regolatore Condiviso.
L’approccio partecipativo al processo di piano è stato fondamentale nella stesura del piano
rispetto al principio guida della sostenibilità e al rafforzamento dei principi di democrazia locale.
Se da un lato, infatti, il Piano è accompagnato da approfonditi studi multidisciplinari, dall’altro è
chiaro che tali studi non possono prescindere da un primo importante momento di ascolto degli
attori presenti sul territorio. E l’innovazione di processo, almeno per Messina, sta appunto nel
considerare attore sul territorio ogni individuo portatore d’interessi singoli o collettivi.
La fase di ascolto
La fase di ascolto, è stata avviata nel dicembre 2013 e protrattasi sino a maggio 2014, è stata
caratterizzata dall’assoluta libertà del cittadino di esprimere le proprie idee per una Messina
migliore.
Sono state organizzate in totale dieci giornate informative durante le quali sono state distribuite
circa 2.500 brochure. La stessa brochure è stata veicolata anche a mezzo e-mail a tutti gli ordini
professionali oltre che agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Al fine di un dialogo tra
amministrazione e cittadini più “leggero” e immediato è stata aperta una pagina facebook utile
per contattare direttamente l’ufficio di piano o, semplicemente, per tenersi aggiornati sugli
sviluppi del processo.
Contestualmente a queste attività di sensibilizzazione “di piazza”, sono stati coinvolti i sei Consigli
di Circoscrizione ai quali è stato chiesto di attivarsi quali punti di riferimento dell’amministrazione
sul territorio ed ai quali sono state fornite le locandine e le brochure di avvio di Pi.Co..
Interessante è stato l’incontro tenutosi il 29 marzo 2014 in cui l’amministrazione comunale ed i
giornalisti si sono confrontati a ruoli invertiti: infatti quest’ultimi sono stati “intervistati”, ossia
chiamati a fornire il loro punto di vista sulla situazione attuale del territorio e le prospettive future,
su progetti puntuali e visioni strategiche.
Un altro momento divulgativo e di ascolto si è tenuto il 15 aprile 2014 su invito del Rotary Club.
Uno degli incontri periodici del club si è focalizzato sul tema “Piano Regolatore, prospettive e primi
consuntivi della fase di ascolto”.
Infine, il 30 maggio 2014 si è svolto all'Istituto Istruzione Superiore Verona-Trento un momento di
approfondimento sul percorso intrapreso dal Comune di Messina per la redazione di un Piano
Regolatore Condiviso. L'interessante tavola rotonda organizzata dalla dirigente prof.ssa Simonetta
Di Prima e dal prof. ing. Antonio Cucinotta, moderata dal prof. ing. Fabio Sciva, ha visto la
partecipazione oltre che dell'Amministrazione Comunale anche degli studenti, degli ordini
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professionali degli ingegneri e degli architetti, della facoltà di ingegneria dell'Università di Messina,
dell'ANCE e Confindustria Messina e della Capitaneria di Porto.
Visione generale e di proposta strategica
Molti dei contributi pervenuti attengono a specifici aspetti ed esigenze della vita quotidiana della
Città che si configurano a volte nella realizzazione di un parcheggio o di una strada, altre nella
previsione di maggiori servizi soprattutto per i bambini o per gli animali, identificati sul territorio in
maniera puntuale. Ma altrettanti, diversi contributi attengono al sogno di vivere una città migliore
che si configura in suggerimenti di carattere generale o, in alcuni casi, in vere e proprie linee
d’indirizzo.
La lettura di queste proposte, sebbene di carattere generale, ha fatto emergere una visione
organica di sviluppo di un territorio urbanizzato e metropolitano ma che mantiene salde le sue
radici nelle ricchezze rappresentate dalla Storia, dal Mare e dalla Terra.
Accanto alla necessità di guardare al di fuori dei confini amministrativi è emersa la necessità di una
visione ed una coerenza interna del Piano che si articoli in modo omogeneo tra mare e terra
andando oltre il concetto di ricucitura urbana ovvero puntare a colmare il divario tra gli standard
di vivibilità dei villaggi e le zone maggiormente urbanizzate.
Strettamente correlato con questo tema è quello del ripristino dei collegamenti tra i vari villaggi,
anche e soprattutto in ottica di protezione civile, il recupero a fini viabili e/o turistici delle regie
trazzere e la limitazione o azzeramento della cementificazione collinare con incentivi alla
riqualificazione dell’esistente.
Il tema del consumo zero di territorio risulta forte e pressoché unanime. Ma c’è chi evidenzia
come la riqualificazione non debba riguardare solo i villaggi: anche la zona Nord della Città.
Non mancano richiami a questioni “storiche”, dall’ubicazione del secondo Palazzo di Giustizia al
risanamento del quartiere Tirone, dalla riqualificazione della Rada S. Francesco alla tutela in
generale di tutte le parti storiche della Città sopravvissute al terremoto del 1908.
Diversi sono stati i richiami al sistema degli impianti sportivi, con una particolare attenzione
rivolta anche agli sport minori o altri considerati più “di nicchia” come il tennis.
Ma accanto alla spinta verso lo sviluppo vi sono anche richieste che richiamano al bello del
paesaggio urbano auspicando norme che facilitino il completamento di tanti fabbricati mai
ultimati, che ristabiliscano uno skyline armonico. Finalizzate a conseguire la “bellezza del
paesaggio urbano” anche le proposte di chi chiede la demolizione di edifici realizzati con tecniche
costruttive superate e non sostenibili e chi auspica uno sviluppo abitativo verticale.
E se da un lato si auspica il completamento del costruito, dall’altro si chiede anche una politica del
non costruito favorendo la realizzazione di piazze quali luoghi di aggregazione. Concetto,
quest’ultimo che si lega alla richiesta di applicazione dei criteri, nuovi, della perequazione
urbanistica per facilitare la realizzazione dei servizi pubblici garantendo i necessari standard
urbanistici.
La richiesta di una migliore mobilità è forte e trasversale su tutto il territorio comunale. Essa è
declinata in modo diverso passando da una circoscrizione all’altra, da un villaggio ad un altro. La
richiesta di aree urbane pedonali è parimenti importante. Diverse richieste si focalizzano sulla
promozione della mobilità dolce in centro urbano rafforzando così la definizione di percorsi ed
isole pedonali tanto rivolte ai turisti quanto ai messinesi che amano e desiderano vivere la propria
città.
Ma il recupero e la riqualificazione passa anche per una maggiore presenza di spazi verdi, e la
formazione di un nuovo PRG rappresenta il momento migliore per una “Messina Citta’ Verde”,
come propone l’Associazione Abitare-Bio. L’incentivazione e realizzazione di giardini pensili “è un
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valido strumento per raggiungere obiettivi di compensazione, mitigazione e miglioramento
ambientale su scala urbana”.
Contemporaneamente ai lavori di Pi.Co., si sono svolti quelli del PAES (Piano d’Azione Energia
Sostenibile) ed all’interno di questo si sono tenuti dei focus tematici a cui hanno partecipato gli
Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri e l’INBAR (Istituto Nazionale di BioArchitettura), che hanno chiesto di utilizzare ai fini della redazione del Pi.Co. alcuni contributi
prodotti nel corso di queste attività. Le proposte elaborate durante i tavoli tematici sono state
riassunte nelle schede delle azioni del PAES e riguardano tematiche di rilievo per la riprogettazione
dello strumento di programmazione urbanistico-edilizia della città quali la mobilità, l’ambiente, la
regolamentazione degli interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio ed i
servizi.
Accanto a queste considerazioni di carattere generale che investono indistintamente l’intero
territorio comunale è stato possibile, durante la fase di ascolto, catalogare molti suggerimenti a
carattere puntuale o riconducibili a scelte specifiche da operare all’interno di una determinata
circoscrizione o villaggio. Questa identificazione appare particolarmente utile poiché consente di
avere una visione di insieme delle dinamiche delle varie parti che compongono il territorio
comunale al fine di orientare le scelte del nuovo Piano verso quella ricerca di sinergia e unitarietà
strategica che fortemente emerge dalla fase di Ascolto.
Conclusioni
L’attività di ascolto del Pi.Co. rappresenta la maggiore opera di ricognizione delle esigenze
immediate avvertite dal cittadino avviata negli ultimi anni. Essa riproduce uno spaccato attendibile
delle emergenze territoriali, da un lato, e dell’idea di città che il sentire comune auspica, dall’altro.
Il coinvolgimento diretto e coordinato dei Consigli di Circoscrizione ha consentito di entrare
direttamente nel cuore dei problemi e delle aspettative dei cittadini che quotidianamente vivono
la città. Allo stesso tempo l’apertura generalizzata dell’ascolto ha permesso di dare voce a quanti,
non appartenendo a nessuna categoria di “addetti ai lavori”, hanno voluto essere parte attiva di
questo processo di partecipazione democratica trovando lo spazio per proporre la propria idea di
città in un dialogo diretto con l’Amministrazione, senza filtri.
Le esigenze, seppur diverse e frutto delle specifiche problematiche delle varie del territorio,
rivelano una visione omogena ed uno scenario tendenziale della Città proteso verso un futuro
fatto di importanti innovazioni urbane, ma fortemente legato al recupero di una identità
territoriale perduta, alla sicurezza ed alla salvaguardia del territorio, allo sviluppo armonico ed
omogeno di tutte le componenti che costituiscono il tessuto economico e sociale della Città.
La fase di Ascolto di Pi.Co. ha costituito, pertanto, la base di riflessione e discussione che traduce
in strumenti tecnici i sogni e le speranze che questa generazione intende maturare e concretizzare
a favore delle generazioni future

La cartografia
Più volte è stata richiesta all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana una
cartografia del territorio di Messina necessaria alla redazione del nuovo Piano Regolatore
Generale. A seguito delle suddette richieste con nota prot. 25212 del 13.11.2015 l’Unità Operativa
A2.2 – Servizio cartografico, Fotografico e Archivio Generale del D.R.U. della Regione Sicilia ha
fornito, per il territorio della città di Messina, una Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) vettoriale, in
scala 1:10.000 e le relative Ortofoto risalente all’anno 2012 – 2013.
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Per la redazione dello Schema di Massima è stata utilizzata la suddetta base cartografica, sono
stati effettuati sopralluoghi in situ, sono state utilizzate le mappe storiche della città di Messina
acquistate in proprio dall’I.G.M. e sono state utilizzate foto ottenute da ricognizione aerea
attraverso S.A.P.R. (drone) e mappe reperibili all’interno del WEB.
Per il prosieguo verrà acquisita una cartografia numerica aggiornata del territorio comunale, in
maniera da poter redigere il PRG alle scale di dettaglio su un supporto adeguato. Infatti
l’Amministrazione comunale con Determinazione Dirigenziale n. 10536 del 12.12.2017, ha
impegnato le somme necessarie all’affidamento del servizio di aggiornamento e produzione
tramite tecnica aerofotogrammetrica di supporti cartografici numerici a scala 1:2.000 (aree
urbanizzate) e 1:5000 (aree non urbanizzate) del territorio comunale. Inoltre con nota prot. 13905
del 17.01.2018 e successiva nota 35463 del 07.02.2018 è stato affidato l’incarico tecnico
professionale per l’attività di consulenza, direzione dell’esecuzione e certificazione di regolare
esecuzione, per la fornitura della nuova cartografia a professionista esterno all’Amministrazione.
Allo stato odierno sono state avviate le procedure di gara per l’ottenimento della cartografia
numerica aggiornata ed in scala adeguata alla redazione del nuovo strumento urbanistico.
Si ringrazia l’avv. Daniele Passero per aver messo a disposizione la sua documentazione fotografica
aerea inserita nella presente relazione.

Il nodo S.I.T.R. del Comune di Messina
Durante il lavoro svolto per la redazione dello Schema di Massima del PRG è emersa una
piattaforma informatica che ha svolto le attività di redazione delle tavole tecniche dello Schema di
Massima del P.R.G. e che ha visto coinvolti oltre l’Ufficio del Piano, il nodo S.I.T.R. che è attivo
presso il Comune di Messina ed i collaboratori esterni del consulente generale.
Successivamente all’approvazione da parte del consiglio Comunale dello schema di massima del
PRG, gli esisti del lavoro di analisi e tutte le previsioni progettuali saranno rappresentati nella
stesura del nuovo PRG attraverso le codifiche previste dal D.A. n. 407\GAB del 24 novembre 2016 "Direttive tecniche per l 'informatizzazione dei Piani Regolatori Generali: codifica dei graficismi e
legenda standard". A tal uopo l’Ufficio di Piano ha provveduto ed ha attivato le necessarie sinergie
con l’Ufficio S.I.T. del Comune di Messina già nodo S.I.T. Regionale attivo presso il Comune di
Messina, per l’uso delle tecnologie GIS necessarie alla redazione del PRG.
Le attività messe in campo ed in particolare le analisi sul territorio sono state strutturate in modo
da contribuire alla formazione di una banca dati territoriale omogenea e aggiornabile. L’impiego
dell’Ufficio del S.I.T. Comunale ha consentito di implementare la banca dati comunali con le
banche dati regionali e degli altri Enti Territoriali costruendo un supporto di informazioni e dati
indispensabile per la fase di pianificazione e per la successiva fase della governance. Attualmente
sono già consultabili le informazioni relative ai servizi esistenti, alla vincolistica urbanistica e
ambientale e alla pianificazione sovraordinata sul geoportale comunale all’indirizzo
www.comune.messina.sitr.it .
Anche lo Studio geologico, lo Studio Agricolo Forestale e lo studio di V.A.S. verranno elaborati nella
loro formulazione definitiva con tecnologie G.I.S., - secondo le indicazioni della normativa di
riferimento e secondo le linee guida dell’editing dei PRG di cui al D.A. n. 407\GAB del 24 novembre
2016 sopra richiamate, - e confluiranno all’interno del SIT comunale.
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Procedimento di V.A.S. e di Valutazione di Incidenza Ambientale del P.R.G.
La normativa di riferimento per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è il
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., mentre per lo studio di Incidenza Ambientale si fa riferimento al D.P.R.
357/97. A livello regionale la procedura di V.A.S. dei Piani e Programmi è stata disciplinata dal
D.P.R.S. (SICILIA) 8 luglio 2014, n. 23 mentre la Valutazione di Incidenza Ambientale dal D.A.
30/03/2007 e s.m.i., in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i. Inoltre, con la
Circolare n. 3 del 22.03.2017 il D.R.U. della Regione Siciliana ha fornito indicazioni e direttive
operative sugli adempimenti amministrativi per le procedure relative alle pratiche sottoposte a
V.A.S. di competenza ratione materia del DRU.
In detta Circolare, tra l’altro, viene dettata la tempistica del procedimento di VAS e, per i Piani
Regolatori, l’attivazione della procedura di VAS ex art. 13, 14, e 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e
art. 9, 10 del DPRS n. 23/2014 resta subordinata alla produzione dello Schema di Massima del PRG
approvato dal Consiglio Comunale.
Per la redazione del Rapporto di V.A.S. e per lo studio di incidenza ambientale, con determinazione
dirigenziale n. 64 del 10.08.2017, è stato costituito un gruppo di lavoro, formato da professionalità
interne all’Amministrazione. Inoltre, con la determinazione dirigenziale n. 138 del 18.01.2018 è
stato affidato un incarico esterno ad un consulente esterno specialista nel settore per fornire
supporto del gruppo di lavoro interno.

Gli studi propedeutici al P.R.G.
Per quanto concerne gli studi propedeutici al PRG, – Studio Geologico e Studio Agricolo Forestale -,
la formazione e lo sviluppo sono stati orientati e condizionati da una serie di fattori legati alla
revisione e all’aggiornamento dei dati di rilevamento e analisi - di tipo soprattutto diretto e fisico e della loro interpretazione/validazione/graficizzazione. Per la loro redazione l’Amministrazione ha
affidato incarichi a professionisti esterni.

Studio geologico
Il quadro normativo di riferimento dello Studio Geologico ha subito ripetute revisioni in un arco di
tempo breve, ma tale da influenzare sostanzialmente e con indicazioni a volte contrastanti sia il
piano delle indagini da effettuare, sia i flussi di lavoro originariamente previsti. In particolare, a
partire dalla Circolare n. 2222/95 (pubblicata sulla G.U.R.S. in data 29.04.95), i contenuti degli
studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici sono stati via via normati da:
− Circolare N. 15 ottobre 2012, prot. n. 57027 (pubblicata sulla G.U.R.S. in data 2.12.2012);
− Circolare N. 14 gennaio 2014 prot. n. 1588 (pubblicata nella G.U.R.S. n. 5 del 31.01.2014);
− Circolare N. 3 DRA del 20.06.2014, vigente a far data dal 11.07.2014.
Con la Determinazione Dirigenziale n. 2018/155 del 19/01/2018 si è proceduto all’affidamento
dell’incarico per la redazione dello studio geologico a supporto della redazione del Nuovo P.R.G., ai
sensi dell’art. 5 della L.R. 11 aprile 1981, n. 65 e della Circolare Assessoriale 20 giugno 2014 n. 3, al
professionista esterno - dott. geologo Paolo Pino.
Lo studio geologico è finalizzato a:
A) fornire un quadro conoscitivo sufficiente ad illustrare le caratteristiche geologiche del territorio
comunale identificando le situazioni locali che presentano livelli di pericolosità geologica tali da
poter influenzare in modo significativo le previsioni e le scelte degli strumenti urbanistici;
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B) indicare le prescrizioni e gli accorgimenti tecnici affinché le condizioni di pericolosità presenti
non si aggravino o si manifestino nelle zone in cui sono previsti nuovi insediamenti e/o nuova
urbanizzazione.
Lo studio geologico a corredo dello Schema di Massima del PRG è ancora parziale e, pertanto,
suscettibile di modifiche e rivalutazioni. Esso sarà definito una volta ottenuto il quadro
complessivo degli elementi ambientali del territorio anche attraverso il completamento e la
valutazione delle indagini geognostiche e della documentazione di settore pregressa oltre che alle
nuove indagini ancora da espletare. Lo studio geologico prodotto in questa è incentrato sulle
problematiche e sui rischi del territorio di ordine idrogeologico (idraulico e da frana) e
geomorfologico.
Gli elaborati prodotti sono il frutto dell’esperienza e della conoscenza del territorio da parte del
professionista che le ha redatte oltre che dai rilievi direttamente condotti sul campo di tipo
geologico e geomorfologico e dalla valutazione delle informazioni disponibili anche a carattere
storico. Si compone dei seguenti elaborati:
−
−
−
−
−
−

GR – Relazione geologica - preliminare
Tav. G1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica integrata dello studio enea (2013),
dei dissesti (proposta di agg. Pai 2014) e delle aree costiere potenzialmente liquefacibili
Tav. G2 – Carta dell’evoluzione delle linee di riva
Tav. G3 – Carta dei dissesti
Tav. G4 – Carta preliminare delle pericolosità geologiche
Tav. G5 – Carta integrata dei rischi preliminare e della suscettività alla trasformazione urbanistica

Studio agricolo-forestale
Con determinazione Dirigenziale del PRG n. 65 del 04/09/20 17 è stato approvato il verbale di gara
ed affidato l'incarico relativo allo Studio Agricolo Forestale a supporto della redazione del Nuovo
P.R.G., ai sensi dell'11° comma dell'art.3 della legge regionale 30 aprile 1991, n° 15 e della
Circolare Assessoriale 20 giugno 2014 n. 3, allo Studio Silva con sede Bologna.
Lo studio agricolo forestale comprende i seguenti elaborati:
−
−
−
−

SAR – Relazione
TAV. SA.1 – Carta dell’uso del suolo
TAV. SA.2 – Stratificazione del territorio in unità di paesaggio
TAV. SA.3 – Rete ecologica
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1.

VERSO IL NUOVO PIANO

1.1. PREMESSA. UN PIANO IN SINTONIA CON L’AZIONE PUBBLICA DEGLI
ULTIMI ANNI

Il nuovo Piano nasce dentro un quadro di oggettive criticità e difficoltà che condizionano da
decenni il futuro della città ma, allo stesso tempo, di nuove opportunità e consapevolezze
riconducibili al mutamento di alcune condizioni ambientali, sociali ed economiche di ampia scala a
cui fa riscontro un progressivo ma sensibile mutamento delle politiche pubbliche europee,
nazionali e locali.
Le criticità e le difficoltà sono note ma non sempre informano la discussione pubblica sulle
strategie e le priorità necessarie per costruire prospettive praticabili e adeguate alle potenzialità
del patrimonio fisico, sociale e culturale di questa città. Messina eredita dall’ultimo secolo della
sua storia urbana un complesso di condizioni e rigidità che appaiono oggi uno dei vincoli più
consistenti per un nuovo piano urbanistico. A partire dalla distruzione del 1908 la città ha
collezionato una sequenza di decisioni urbanistiche che hanno avuto un ruolo pervasivo nella
costruzione e nel consolidamento di quelle criticità. È infatti con il Piano Borzì che si avvia una
dinamica espansiva che interessa ampie fasce della costa a nord e a sud del centro storico,
rafforzando una direttrice già presente e operativa con i Piani Papa e Spadaro. I successivi piani del
dopoguerra hanno prodotto un potenziamento esponenziale di quella scelta, estendendola
ulteriormente lungo i versanti collinari e le fiumare. Tutto ciò è avvenuto praticando
sovradimensionamenti irragionevoli dei fabbisogni urbanistici che hanno scatenato un
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impressionante consumo di suolo coinvolgendo anche l’area di Capo Peloro e compromettendone
le qualità paesaggistiche e ambientali. Al dilagare delle tipologie edilizie a palazzina, villa e villino,
dentro costellazioni di lottizzazioni o in forma dispersa nel territorio rurale, ha fatto riscontro
l’incapacità di dare un’adeguata attuazione alla città pianificata da Borzì in cui permangono ampie
sacche di isolati dequalificati e incoerenti da un punto di vista morfologico, punteggiati da
sostituzioni edilizie fuori-scala, in un quadro di generale fragilità del mix funzionale del centrocittà. Ma soprattutto, nei decenni, questo doppio processo si è accompagnato all’estensione delle
sacche più estreme del degrado urbano e sociale rappresentato dagli insediamenti precari e
spontanei a cui ha dato un impulso rilevante l’intervento pubblico di edilizia popolare e
ultrapopolare nel corso del Novecento, alimentando una spirale perversa della domanda abitativa
che si autoriproduce continuamente in questi insediamenti. Tutto ciò è accaduto in un quadro di
incapacità di intercettare le opportunità offerte dai cospicui flussi di traffico via mare che il porto
drena, anzi trasformandoli solo in un doloroso e costante impatto del transito veicolare sulla
qualità ambientale della città. La dominanza del ciclo edilizio legato all’espansione urbana ha finito
per contribuire alla crisi dell’agricoltura scalzata dalle prospettive edificatorie; alla scomparsa delle
nobili filiere agroalimentari che caratterizzavano la zona sud senza compensazioni in settori
manifatturieri diversi; alla debolezza delle attività terziarie scarsamente alimentate da settori
potenzialmente trainanti ma disorganizzati, stagionali e frammentari come il turismo e la cultura.
In questo contesto l’esaurimento dell’offerta edificatoria, per il venir meno della domanda stessa
prim’ancora che per effetto dei vincoli urbanistici, ha prodotto la crisi di un modello di città ed
economia mono-settoriale che non può essere affrontata con la speranza della grande e salvifica
opera pubblica.
Negli ultimi anni si sono tuttavia profilate nuove opportunità e consapevolezze che hanno
prodotto risultati tangibili e consolidato una diversa direzione di marcia nella costruzione di
un’idea di città, di economia urbana e di coesione sociale. Le 5 idee-forza sviluppate in questo
capitolo della Relazione- e di seguito elencate sinteticamente - hanno l’ambizione di informare le
strategie, le regole e i progetti del nuovo PRG.
1. Innanzitutto, si è consolidata negli anni una crescente consapevolezza della centralità e della
forza propulsiva che il paesaggio di Messina, anzi il mosaico di paesaggi che la connotano e la
qualificano, può rivestire per il futuro della città, sia dal punto di vista della qualità urbanistica
a cui tendere sia da quello della sua economia dopo una fase di erosione pervasiva di un
patrimonio naturale e storico di straordinaria bellezza. La ricostruzione di un sistema di valori
ereditati e la produzione di nuovi valori ambientali, spaziali, architettonici e funzionali passa
per un’ampia convergenza e condivisione di questo ruolo.
2. È contestualmente cresciuta la consapevolezza dei cittadini e delle istituzioni circa la gravità
delle condizioni di rischio del territorio messinese. Questo è chiaramente tangibile nei recenti
orientamenti dell’azione pubblica verso piani e programmi capaci di determinare una
progressiva riduzione dell’esposizione alla molteplicità e interazione dei rischi naturali e
antropici, a partire da quelli idrogeologico, idraulico e sismico. In particolare con la “Variante di
salvaguardia ambientale” al vigente PRG, redatta dal Comune e in corso di approvazione in
Consiglio Comunale e la previsione di uno specifico “Piano d’azione” per Messina previsto
d’intesa tra la Struttura di Missione “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comune e l’Istituto Nazionale di Urbanistica, si sono create le premesse indispensabili per una
politica urbana resiliente, capace di prefigurare una nuova abitabilità della città basata
sull’adattamento virtuoso alle condizioni di rischio.
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3. L‘esaurimento della fase espansiva della città e la conseguente necessità di arrestare il
consumo di suolo e anzi di prevedere una riduzione dell’edificazione nelle aree ad alto rischio,
si coniuga con la necessità di avviare un ampio e diffuso processo di rigenerazione della città
esistente e di capacitazione sociale e imprenditoriale, per dare risposta alle domande abitative
tuttora irrisolte e concentrate in alcuni frammenti persistenti di periferie interne di elevato
degrado urbano. Si inscrive in questa necessaria dinamica la necessità di avviare un riciclo
diffuso delle aree, degli edifici e dei tessuti abbandonati, anche di pregio architettonico e
monumentale.
4. Il rilancio della competitività e dell’abitabilità di Messina passa anche per un’adeguata
dotazione di reti infrastrutturali integrate per la mobilità fast e slow e per la comunicazione
digitale, capace di intercettare flussi crescenti di persone, merci, informazioni e culture e
costruire un’economia urbana legata alla produzione di beni e servizi di qualità, sensibile alle
condizioni logistiche e ambientali, incrementando l’accessibilità diffusa e rafforzando la
coesione sociale.
5. In questo contesto di potenziamento e valorizzazione delle reti ambientali e infrastrutturali si
colloca il riposizionamento di Messina come città innovativa e attrattiva per il turismo, la
cultura e la creatività, di settori cioè fortemente ancorati alle propensioni di questo territorio.
Assieme alla ripresa dell’agricoltura e alla riappropriazione di tanti spazi abbandonati, allo
sviluppo della cantieristica e della logistica e alla crescita di un ciclo edilizio orientato alla
rigenerazione urbana e ad un’economia green ad essa collegata, turismo e cultura possono
costituire i settori trainanti di un’economia multisettoriale capace anche di sostenere la
crescita di un terziario qualificato nelle dinamiche auspicabili di riqualificazione dei tessuti
urbani.

18

1.2. LA FORZA DEL PAESAGGIO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ DI MESSINA

Il paesaggio della città e del suo territorio, come intersezione e convergenza di tutte le
componenti fisiche, sociali, culturali ed economiche che lo sostanziano, deve divenire il sostrato
interpretativo e progettuale del nuovo PRG necessario per orientare le scelte e, allo stesso tempo,
le priorità della rigenerazione urbana e ambientale.
Il paesaggio di Messina, nonostante le profonde alterazioni, prodotte dai piani soprattutto nella
seconda metà del Novecento, continua ad esprimere con forza le sue qualità nella ricca
articolazione riscontrabile nei 210 kmq dell’estensione comunale.
La presenza connotante dei monti Peloritani, la cui altitudine supera i 1.100 metri a pochi
chilometri di distanza dai due mari, disegna un profilo fortemente connotante lungo la direttrice
che conduce il crinale a degradare versoi laghi di Ganzirri e Capo Peloro inabissandosi nel mare
lungo la sella sommersa di connessione con la Calabria. Le caratteristiche orografiche che
scaturiscono da questa presenza hanno conformato la diversità dei paesaggi: la ricchezza di quelli
boschivi nelle altitudini maggiori; l’addomesticamento dei declivi attraverso un paesaggio agrario
terrazzato oggi in parte abbandonato; le rilevanti incisioni delle decine di fiumare che incidono i
versanti tirrenico e ionico dei Peloritani; la presenza di litorali sabbiosi, fortemente condizionati da
un idrodinamismo e da una biocenosi peculiari e differenziati del mar Tirreno e del mar Jonio,
ancora caratterizzati dalla presenza di sistemi dunali, laddove non compromessi dall’erosione
costiera e dall’urbanizzazione; la forza del disegno regolare della scacchiera urbana del Piano
Borzì; le campagne urbanizzate ancora leggibili nelle loro matrici originarie nonostante i processi di
dispersione insediativa. Questi paesaggi e i loro diversi gradienti di naturalità sono fortemente
condizionati dalla compresenza nello Stretto di caratteri climatici tipicamente mediterranei e di
correnti umide di tipo oceanico che incidono profondamente sulle dinamiche vegetazionali, in
rapporto alle loro disposizioni orografiche e di esposizione, determinando caratteristiche
ambientali eccezionali nel Mediterraneo. Nonostante il pervasivo consumo di suolo degli ultimi
decenni, la fragilità idrogeologica del territorio e i processi di abbandono dell’agricoltura, questi
paesaggi resistono e sono in grado di supportare e orientare una nuova fase di rigenerazione
urbanistica e ambientale e la costruzione di nuove economie compatibili con le loro propensioni.
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In questo senso, il mosaico di questi paesaggi può costituire una irrinunciabile infrastruttura fisica,
sociale, economica e culturale per il futuro di Messina.
Non si tratta di far leva solo su una strategia difensiva e puramente vincolistica che ha i suoi
indiscutibili punti di forza nei riconoscimenti normativi nazionali e internazionali. Gran parte del
territorio comunale è infatti interessata da vincoli di natura ambientale. Coesistono: la zona ZPS
dei Monti Peloritani “Dorsale Curcuraci-Antennamare” che include anche l’area marina dello
Stretto di Messina; le aree SIC incluse in tale ZPS e cioè quella di Capo Peloro-Laghi di Ganzirri - che
è allo stesso tempo Riserva Naturale Orientata - e quella relativa alla Dorsale CurcuraciAntennamare; la Laguna di Capo Peloro è anche sito di importanza internazionale, inserito nel
Water Project dell'UNESCO del 1972, e sito di importanza nazionale riconosciuto dalla Società
Botanica Italiana.
I vincoli prima richiamati registrano dunque una connotazione ambientale e paesaggistica
straordinaria, legata anche alle peculiari condizioni climatiche strettamente connesse alla
conformazione orografica e all’esposizione alle correnti umide provenienti dal mare, da cui
derivano caratteristiche di oceanicità capaci di mitigare le situazioni estreme di siccità tipiche del
clima mediterraneo. Anche la varietà e la dinamica vegetale sono l’esito di queste specifiche
condizioni climatiche, con una forte intersezione e coesistenza tra formazioni forestali e arbustive
di diverse tipologie a differenti quote, in un territorio che a partire dalla linea di costa si impenna
fino a 1.100 m in pochi chilometri. A ciò si aggiunge l’eccezionalità biotopica e paesaggistica dei
laghi di Ganzirri caratterizzati da fondali di roccia, limo e sabbia in cui convergono acque marine e
meteoriche anche per effetto dei dispositivi idraulici realizzati nel corso dell’Ottocento.
L’estensione di questi vincoli ambientali è alla base del primato che Messina detiene nel panorama
nazionale in termini di peso delle aree vincolate, con oltre il 70% della superficie comunale.
È evidente tuttavia che, proprio per le sue caratteristiche sistemiche, questa straordinaria riserva
di valori ambientali e naturalistici, incide fortemente sulla qualità dei paesaggi messinesi, che non
possono ridursi ad un pregiato “recinto” ecologico assediato ed aggredito dall’espansione urbana
di versante e di fondovalle. Deve invece sollecitare uno sforzo di interazione ambientale con la
città esistente, penetrando sin dentro i tessuti edilizi − da rendere sempre più porosi −
potenziando la permeabilità dei suoli e delle dotazioni vegetali e contribuendo ad un contrasto
naturale ai fenomeni di surriscaldamento degli spazi urbani.
La dorsale dei Monti Peloritani deve quindi di fatto divenire il più grande parco della città di
Messina e delle sue propaggini collinari, travalicando da un lato i confini comunali e dall’altro
spingendosi sino alla linea di costa, svolgendo potenzialmente anche una straordinaria funzione
regolatrice del clima urbano.
In questa dilatazione sul territorio verso valle si alternano ampi spazi di “Natura naturale” e di
natura addomesticata dall’uomo, paesaggi forestali, agrari e fluviali spesso in crisi per scarsa
manutenzione o per il declino di alcune produzioni tradizionali come quelle degli agrumi e dei
limoni in particolare, dentro il territorio periurbano della dispersione insediativa. Questi paesaggi
sono altresì qualificati da una ricca e pregevole presenza di testimonianze del territorio storico che
costituiscono presidi di plurisecolare antropizzazione: grandi tracciati storici territoriali (come
l’Antica via del Dromo e la via Francigena), nuclei antichi e grandi capisaldi architettonici,
complessi conventuali e monastici, badie e piccole chiese, cittadelle, forti e fortezze fino ad alcuni
preziosi episodi architettonici isolati del Novecento come le Torri Morandi e lo stesso
monumentale traliccio della ex Società Generale Elettrica della Sicilia. Abbandono e difficoltà di
20

riciclo di questo patrimonio, come per i paesaggi forestali e agrari, evidenziano la necessità di una
strategia progettuale che non può essere confinata dentro tradizionali pratiche vincolistiche. Se è
vero che la conservazione dei valori ereditati implica necessariamente la produzione di nuovi
valori, una politica di resilienza per il patrimonio ambientale e culturale sollecita strategie di rete,
nuovi attori sociali ed economici e il rinnovamento del tessuto economico urbano capaci di
valorizzare queste risorse paesaggistiche, oggi sottoutilizzate o negate, e il loro telaio storico,
territoriale e urbano, e di riattivare così la necessaria cura dei paesaggi naturali e culturali.
La centralità del paesaggio parte anche da un luogo esterno al campo d’azione tradizionale dei
piani urbanistici, il mare – anzi, nel caso di Messina, i “due mari”. Sul lato ionico siamo di fronte ad
un’impressionante curiosità naturale e ad un ecosistema singolare prodotto dall’eccezionalità
delle condizioni geomorfologiche, idrologiche e chimiche dello Stretto di Messina: una rapida
discesa delle quote sommerse, a partire dalla “sella” di Ganzirri-Punta Pezzo verso sud, e la
presenza di fenomeni idrodinamici straordinari che determinano caratteristiche di biocenosi,
abbondanza e varietà delle specie ed elevati livelli di biodiversità unici nel Mediterraneo.
Questa eccezionalità consente di guardare con occhi diversi le terre emerse e di dare un
contributo rilevante all’interpretazione della città e del suo affaccio urbano verso il mare. Così
come di decodificare le dinamiche di modificazione della costa orientale, i processi di erosione
costiera e le prospettive differenziate di ripascimento degli arenili urbani, la forma dei nuovi porti,
e persino le potenzialità di produzione di energia attraverso la forza delle correnti del mare in
questo tratto. Consente inoltre di guardare con pertinenza alla sostanziale differenza tra la forma
e la dinamica del mar Ionio lungo lo Stretto e della costa tirrenica caratterizzata dal suo dolce
declivio verso profondità molto minori. Con tutto quello che ne consegue in termini di qualità e
consistenza dei paesaggi dunali della costa nord e nord-ovest di Messina quali risorse rilevanti
anche per il suo futuro turistico.
Saper guardare i “due mari” significa dunque delineare i modi d’uso e le economie compatibili per
una riappropriazione geostrategica della città che prenda forma lungo la linea di costa in ragione
delle sue specificità ambientali.
Lo spazio di contatto tra la città e il mare, riletto nelle diverse profondità e forme delle parti
emerse e sommerse, consente peraltro di capire quanto siano appropriati e credibili progetti
resilienti di ridisegno incrementale di nuovi paesaggi naturalistici costieri per contrastare
l’erosione ed eventi eccezionali conseguenti a terremoti e tempeste. Ma anche adattarsi
all’innalzamento progressivo del livello delle acque e ai mutamenti di orientamento delle correnti.
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Alcuni dei paesaggi caratterizzanti la città di Messina
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Percentuale di aree naturali protette sulla superficie comunale, 2013. Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT, 2014
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Veduta prospettica dello Stretto di Messina. Plan du Detroit appellé Far de Mefsine, di Jean Houel, 1785

Plan de la partie septentrionale du Detroit de Messina (Cotes
d’Italie), 1862-69

Edificato. Elaborazione su Carta Tecnica
Regionale CTR, 2013
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Veduta prospettica di Messina, di Guedson, 1850

Fonte: Comune di Messina, Variante di tutela ambientale, Valutazione di incidenza ambientale (2015)

25

1.3. LA RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI PER UNA NUOVA
ABITABILITÀ DEL TERRITORIO

E’ questo il campo su cui l’azione pubblica del Comune di Messina negli ultimi anni ha concentrato
molti dei suoi sforzi, ottenendo anche riconoscimenti nazionali di grande importanza. Si tratta di
un grande tema internazionale che trova a Messina una sua peculiare complessità ed
esasperazione.
Fragilità idrogeologica, scarsità e vulnerabilità della risorsa acqua, consumo e inquinamento dei
suoli, basso livello delle dotazioni vegetali, pervasività ambientale del traffico urbano e
inquinamento dell’aria, vulnerabilità climatica e delle condizioni micro ambientali, insostenibilità
dei livelli di consumo di energia, mancanza di controllo del ciclo dei rifiuti, produzione diffusa di
aree di scarto e di abbandono, vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio: Messina comprende e
amplifica, in forme talvolta esasperate dai caratteri dell’urbanizzazione novecentesca, la gran
parte di queste condizioni di rischio che stressano le città del mondo in questa fase storica, ancor
più amplificate dai cambiamenti climatici in atto.
L’urbanistica deve ascoltare e interpretare il disagio sociale ed ecologico che queste condizioni
producono, a partire dal “rumore di fondo” che si esprime in una quotidianità dei rischi di un
metabolismo urbano impazzito, fino ai picchi estremi e incontrastati di eventi calamitosi sempre
più ordinari.
La diversificazione e l’integrazione di strategie e azioni relative alle risorse non rinnovabili passa
prioritariamente per il ripensamento e il riciclo delle acque e del loro respiro in città, il contrasto
proattivo al consumo di suolo, la salvaguardia e l’incremento della permeabilità dei suoli e nuove
politiche di bonifica di quelli inquinati, la riduzione delle fonti inquinanti e l’incremento delle
dotazioni vegetali urbane, l’efficientamento strutturale, energetico e impiantistico dei tessuti
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esistenti, il riciclo dei rifiuti e delle aree di scarto, lo sviluppo della mobilità “dolce” e il
potenziamento del trasporto pubblico su ferro.
Ma questo cambiamento delle priorità, la multiscalarità di strategie e azioni, la capacità di
integrarle e renderle sinergiche nel tempo e nello spazio deve essere al servizio di un’idea di città
legittimata da un livello adeguato di consapevolezza culturale e non affidata a politiche urbane
settoriali.
In questo senso i “materiali” delle azioni resilienti contribuiranno a dotare Messina di una rete di
infrastrutture ambientali capaci di costituire il telaio di una città che si immagina sempre meno
pervasiva dal punto di vista edilizio e sempre più attenta a valorizzare la geografia di un territorio
di eccezionale qualità paesaggistica.
In questa prospettiva la “Variante di salvaguardia ambientale”, in corso di approvazione in
Consiglio Comunale, costituisce un primo passo di rilevante importanza per una svolta sostanziale
nella pianificazione urbanistica di questa città, informando anche lo Schema di massima del nuovo
PRG. Ne è riprova l’inserimento della città in uno specifico Piano d’azione di cui si riporta di seguito
il contenuto inserito all’interno del primo “Rapporto della Struttura di Missione Casa Italia” 1. Tale
Piano d’azione riconosce di fatto alla “Variante di salvaguardia ambientale” e ai principi che
l’hanno ispirata un valore paradigmatico che consente di immaginare, con l’attuazione del Piano
d’azione suddetto, una prospettiva dell’azione pubblica dentro una dimensione integrata dei
rischi, sia alla scala locale della città di Messina sia a quella nazionale, come esempio di future
politiche di riduzione dell’esposizione al rischio delle città italiane.
Box 5.3. - Le politiche per la riduzione dell’esposizione al rischio: la sperimentazione del Comune di
Messina. A cura di Carlo Gasparrini (Giunta esecutiva Nazionale dell’INU) e Sergio De Cola (Assessore
all’Urbanistica e ai LL.PP. di Messina).

Messina è caratterizzata da un quadro complesso delle condizioni di rischio che presenta profili di una peculiare
esasperazione, riscontrabile in diversa misura anche in molte altre città italiane:
•
•
•

•
•
•

è una città di medie dimensioni (poco meno di 240mila abitanti) con un territorio comunale molto esteso (211 kmq
rispetto ai 180 medi dei Comuni capoluogo italiani) in cui ricade un ampio tratto dei Monti Peloritani con circa 70
aste torrentizie caratterizzate da una diffusa condizione di rischio idrogeologico;
presenta un alto livello di pericolosità sismica ed è stata interamente rasa al suolo nel 1908 da un catastrofico
terremoto e dal conseguente tsunami;
è stata ricostruita con un piano ad elevato consumo di suolo e bassa densità che ha previsto l’avvio di processi di
crescita urbana lungo alcune fiumare, indirizzati verso le pendici collinari, confermati e amplificati dalle dinamiche
insediative della seconda metà del Novecento attraverso una successione di piani sovradimensionati, compreso
quello vigente, un pervasivo consumo di suolo collinare e una progressiva cementificazione di alcune fiumare;
tali scelte hanno determinato una diffusa condizione di criticità geomorfologica, idrogeologica, idraulica e sismica,
innescando nel tempo una serie di eventi franosi, alluvionali ed esondativi, fino a quello tragico del nucleo di
Giampilieri del 2009 con 37 morti;
si registra quindi una intensa cumulazione e reciproca amplificazione della dimensione, complessità ed estensione
dei fattori di pericolosità, esposizione e vulnerabilità rispetto ai diversi rischi inerenti la sicurezza fisica del
territorio e degli insediamenti umani;
a ciò si aggiunge l’inefficacia, l’arretratezza tecnica e l’assenza di integrazione delle carte dei rischi rese disponibili
dagli enti sovraordinati a partire dalla Regione e dall’Autorità di Bacino;

1

Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione Casa Italia, Rapporto sulla Promozione della sicurezza dai Rischi
naturali del Patrimonio abitativo, giugno 2017
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•

queste crescenti condizioni di rischio sono amplificate dalla povertà costruttiva e dalla vulnerabilità sismica della
nuova edificazione.

In questo contesto, Messina ha prodotto negli ultimi anni scelte fattibili in tempi brevi ma anche strategie urbanistiche
integrate che si proiettano in tempi medi e lunghi. In particolare, l’Amministrazione Comunale ha avviato negli ultimi
anni un percorso virtuoso che si è concretizzato nelle seguenti scelte principali:
1.

La predisposizione di una carta integrata del rischio in grado di superare la modalità inventariale del PAI - Piano
di Assetto Idrogeologico che registra i fenomeni già avvenuti. A tal fine, il contributo più rilevante è stato fornito
dalla predisposizione di uno specifico studio geologico affidato all’ENEA, finalizzato ad individuare i territori che
possono essere soggetti a dissesto in funzione di 4 diverse tipologie. A questo importante strato informativo sono
stati sovrapposti gli altri studi di cui a oggi la città dispone, in particolare lo stesso PAI, Faglie e Microzonazione
sismica, Rischio idrogeologico, Rischio tsunami e Studi di valutazione sullo stato dell’ambiente. I singoli livelli
informativi, tra loro indipendenti e sempre aggiornabili, individuano aree con differenti valori di pericolosità per
ognuno dei temi. La loro interazione interpretativa ottenuta sovrapponendo i diversi layer di informazione fornisce
una sorta di “mappa” globale del rischio che definisce le invarianti dei territori rispetto alla loro pericolosità
derivante dai livelli di conoscenza attuali.

2.

La redazione di una “Variante parziale di tutela ambientale”, che si basa sulla Carta integrata del rischio di cui al
precedente punto 1 ed è sinergica con il Piano Comunale di Protezione Civile. Essa interviene modificando la
zonizzazione del PRG su circa 800 ha di zone di completamento ed espansione, attraverso il declassamento delle
potenzialità edificatorie in sito con l’eliminazione di circa 2.800.000 mc e la previsione di meccanismi di
trasferimento compensativo in aree geologicamente sicure. Contestualmente a tali trasferimenti la Variante prevede
indirizzi e prescrizioni per la mitigazione del rischio nelle sue varie componenti (regolamento per il verde e le
opere di ingegneria naturalistica per la stabilità dei versanti, applicazione del principio dell’invarianza idraulica,
regolamento per le altezze degli edifici, ecc.) che consentiranno di ridurre la pericolosità e la vulnerabilità
complessive del territorio comunale. La Variante di salvaguardia costituisce una base solida e attendibile per la
futura strumentazione urbanistica della città e per un’azione pubblica integrata.

3.

L’avvio della redazione del nuovo PRG che prevederà quanto segue:
• una regolamentazione del trasferimento compensativo dei diritti edificatori - non cancellabili attraverso il
declassamento dalle zone di espansione a rischio - verso aree sicure dal punto di vista geomorfologico e
idrogeologico, puntando sulla densificazione dei tessuti esistenti;
• a questo trasferimento si assocerà quello dei volumi relativi agli edifici già esistenti che insistono sulle
aree a rischio più alto, da demolire e ricostruire in zone geologicamente sicure e, contestualmente,
l’”adattamento” e la messa in sicurezza degli edifici che insistono sulle aree a rischio più basso, attraverso
adeguate premialità urbanistiche e fiscali;
• il PRG inoltre definirà scelte urbanistiche resilienti e adattive sinergiche con quelle sin qui descritte,
attraverso dispositivi finalizzati al contrasto dell’ulteriore consumo di suolo, l’incremento diffuso della
permeabilità dei suoli, il riciclo delle acque e dei suoli abbandonati anche potenziando gli usi agricoli
urbani e periurbani, il ripensamento radicale dei sottoservizi, opere diffuse di drenaggio urbano e
densificazione vegetale anche per ridurre le condizioni diffuse di pericolosità idraulica in questa fase di
cambiamenti climatici. In questa direzione verranno utilizzati finanziamenti già accordati con il Patto
Governo-Sindaci, i programmi di Italia Sicura, il Bando periferie, il Pon e il PAC Metro anche per
rigenerare il tessuti esistenti e ridurre la loro vulnerabilità.

Il riconoscimento di Messina come caso emblematico può quindi costituire un’occasione per mettere a punto metodi,
strumenti, indirizzi e procedure utilizzabili anche in altre città del Paese attraverso opportuni adattamenti ai diversi
contesti, a partire dai seguenti contenuti prioritari:
1.

la redazione di carte integrate del rischio orientate a definire le diverse condizioni di suscettività, a partire dai
rischi geomorfologico, idrogeologico, idraulico e sismico, attraverso la predisposizione di linee-guida per la
loro redazione, rivolte a Regioni, Autorità di bacino e Comuni;

2.

la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche comunali con le diverse condizioni di suscettività
al rischio derivanti dalle carte di cui al precedente punto 1, finalizzata alla redazione di specifiche Varianti di
salvaguardia con l’obiettivo di eliminare e/o trasferire diritti edificatori. In particolare, potranno essere previste
linee-guida per l’adeguamento dei Piani urbanistici, territoriali e settoriali. Potranno inoltre essere
individuate norme procedurali che prevedano percorsi preferenziali per l’adeguamento dei Piani
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sovraordinati attraverso il recepimento di carte integrate del rischio prodotte dai Comuni virtuosi; nonché
modalità di incentivazione per l’adeguamento di carte e strumenti urbanistici alla scala comunale attraverso,
ad esempio, priorità di finanziamento delle opere di tutela ambientale per i Comuni adempienti;
3.

l’individuazione di un repertorio integrato di strumenti di incentivazione dei proprietari alla riduzione della
vulnerabilità del patrimonio edilizio e alla sua rigenerazione complessiva anche per altre esigenze
prestazionali. In particolare, è possibile prevedere premialità urbanistiche (connesse a criteri di perequazione
e a diritti aggiuntivi di “riserva pubblica”) per il trasferimento dei diritti edificatori e dei volumi ricadenti in
zone ad alto rischio e la contestuale ristrutturazione degli immobili ricadenti in zone sicure interessati
dall’”atterraggio” di tali diritti/volumi. Ma anche adeguate forme di defiscalizzazione quali
riduzione/eliminazione degli oneri di urbanizzazione e defiscalizzazione parziale o totale degli interventi di
ristrutturazione, nel caso di adeguamento del patrimonio edilizio in zone a rischio medio e basso, finalizzate ad
esempio alla riduzione del rischio delle parti degli edifici più esposte (modifica degli usi abitativi ai piani terra
a favore di usi non abitativi e recupero premiale di SUL in parti degli edifici più sicure ai piani superiori);

4.

l’individuazione di un fondo di bilancio dedicato alle opere di compensazione e tutela ambientale delle aree a
rischio e, più complessivamente, delle infrastrutture ambientali (blu e verdi) necessarie per la salvaguardia dei
territori, attraverso norme per la corresponsione di oneri straordinari nel caso di interventi di trasferimento di
diritti edificatori/volumi da zone a rischio a zone sicure già edificate e la convergenza di altre risorse
finanziarie (ad esempio oneri di urbanizzazione connessi ad altre tipologie di intervento e fondi regionali,
statali ed europei in materia di messa in sicurezza idrogeologica e idraulica);

5.

la definizione della Struttura Urbana Minima (SUM) all’interno dei nuovi piani urbanistici comunali,
destinata a garantire adeguate vie di fuga, aree di ammassamento e ricovero nella fase dell’emergenza
successiva ad eventi calamitosi, attraverso linee guida per la redazione dei nuovi Piani urbanistici comunali di
concerto con la Protezione civile. La SUM, in questa prospettiva, deve coincidere anche con la rete dello
spazio pubblico primario dell’identità urbana su cui far convergere prioritariamente adeguate risorse pubbliche
e azioni di crescita della consapevolezza sociale e culturale da parte delle comunità locali;

6.

la definizione di adeguate forme stabili di cooperazione inter-istituzionale multilivello (Comune, Protezione
civile, Genio civile, …) per il monitoraggio permanente delle condizioni di rischio, l’aggiornamento costante
delle carte integrate del rischio di cui al punto 1 e la costruzione di forme di comunicazione e partecipazione
delle comunità locali finalizzate ad accrescere la loro consapevolezza in materia, attraverso adeguate norme
sulla costituzione, il funzionamento e il finanziamento di tali strutture. Ad esse verrebbe inoltre affidato anche
il compito di implementare e allineare i dati connessi alle indagini speditive sulla vulnerabilità degli edifici,
agli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio, alla redazione del “Fascicolo del fabbricato” e ai diversi
Catasti (terreni, fabbricati/DOCFA, infrastrutturale, elettrico, energetico).

Il Comune di Messina parteciperà attivamente alla definizione di tali contenuti prioritari mettendo a disposizione di
Casa Italia:
•
•
•

le proprie strutture e competenze tecnico-amministrative, nonché le reti di relazione con altri enti pubblici e
soggetti sociali ed economici, per un monitoraggio allargato dei programmi e delle azioni che convergono su
strategie e tattiche di mitigazione e adattamento alle condizioni di rischio alla scala urbana ed edilizia;
gli elaborati tecnici e cartografici, di base e interpretativi, gli studi di settore e gli indicatori statistici, urbanistici e
ambientali necessari per la conoscenza delle condizioni di rischio;
i documenti e gli atti prodotti, necessari per la conoscenza delle decisioni assunte, in corso di elaborazione e
programmate, in materia di tutela urbanistica e ambientale.

Contestualmente l’INU, in accordo col Comune di Messina:
•
•

monitorerà nel tempo le dinamiche di rischio della città e i processi urbanistici e attuativi connessi alle decisioni
assunte dal Comune sulla base di protocolli condivisi con Casa Italia e il Comune stesso;
elaborerà rapporti periodici di tale attività finalizzati alla messa a punto di ricadute normative, linee-guida e
indirizzi nazionali che Casa Italia potrà valutare per rendere sempre più efficaci le politiche e i programmi di
prevenzione nelle città italiane.
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Il nuovo PRG di Messina, a partire da questo obiettivo di riduzione dell’esposizione ai rischi
idrogeologico, idraulico e sismico, intende prefigurare una più ampia prospettiva di “adattamento”
all’interno di una dimensione geostrategica per l’intera città.
La città di Messina degli scorsi decenni dovrà ricercare possibili e compatibili forme di
adattamento nelle aree a rischio moderato e, in alcuni casi, “ritirarsi” progressivamente dalle
fiumare e dai territori ad alto rischio e di elevata sensibilità ambientale, privilegiare la
densificazione e la compattezza e valorizzare le diversità paesaggistiche delle diverse forme
insediative. La costruzione di una “Carta integrata dei rischi e della suscettività alla riqualificazione
urbana”, prefigurata in prima approssimazione nello Schema di massima del PRG, può costituire la
base di riferimento, dinamicamente aggiornata, per una strategia di contrasto e adattamento ad
una molteplicità di rischi in grado di accogliere anche quelli ecologico-ambientali, sociali ed
economici.
Questo cambiamento traguarda un’idea di città resiliente che valorizza le parti “nobili” della storia
urbana (la scacchiera regolare del Piano Borzì, la rete dei villaggi e delle emergenze storiche e
architettoniche) e fa finalmente i conti con l’incrocio perverso dei rischi esistenti − in primis quello
idrogeologico, idraulico e sismico. In questo senso avvia un processo lento e incrementale di
rigenerazione ecologicamente orientato per adattarsi a queste condizioni critiche, innalzando la
qualità prestazionale dei tessuti esistenti e degli spazi aperti. La resilienza, da slogan di moda vago
e onnicomprensivo, può e deve divenire una strategia multiscalare che attraversa il Piano e la città
a tutti i livelli, costituendo il riferimento principale delle tattiche, dei progetti e delle pratiche di
salvaguardia e qualificazione dei paesaggi urbani, periurbani e naturalistici. Da questo punto di
vista Messina è una città-paradigma in cui la compresenza e l’intersezione di tanti rischi sollecita in
profondità piani, programmi e politiche, ma anche stili di vita, forme della produzione e modi
dell’interazione sociale, contribuendo a delineare una specifica identità di città resiliente.
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Carta idrografica del Regno d'Italia, Messina,1889

Edificato. Elaborazione su Carta Tecnica Regionale CTR, 2013
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Fonte: Comune di Messina, Variante di tutela ambientale, Stralcio zona Giampilieri, 2015

La frana di Giampilieri

32

1.4. UN AMPIO E DIFFUSO PROCESSO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ
ESISTENTE E DI CAPACITAZIONE SOCIALE E IMPRENDITORIALE

La Messina del Novecento costituisce il campo privilegiato della rigenerazione urbana del prossimo
futuro per affrontare quella che può essere considerata la più grande operazione di
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale della città esistente nel panorama italiano.
Questa operazione interessa infatti la città pubblica costruita, dopo il terremoto del 1908 e le
distruzioni dell’ultima guerra, attraverso una sequenza di interventi spesso di scarsa qualità
architettonica e costruttiva; ma interessa anche quella privata delle tante lottizzazioni che hanno
contrassegnato l’espansione lungo le fasce collinari e costiere, e i tanti insediamenti precari che
prendono le mosse dai baraccamenti post-terremoto e dagli stessi interventi pubblici che hanno
aperto la strada a processi edificatori spontanei e destrutturati di appropriazione dello spazio
pubblico. Assieme ad essi va coinvolto un vasto repertorio di edifici e complessi speciali, dismessi o
abbandonati con l’esaurimento del loro ciclo di vita produttivo, impiantistico, infrastrutturale e dei
servizi, che configura oggi una costellazione diffusa di occasioni di riciclo e riuso per la città.
Questa prospettiva è sollecitata non solo dalle precarie e dequalificate condizioni urbanistiche,
architettoniche, costruttive e sociali del patrimonio edilizio ereditato dalla complessa dinamica di
ricostruzione/espansione generata dal dramma urbano del 1908; ma anche dalle opportunità
prefigurate dagli interventi necessari per ridurre l’esposizione al rischio di cui si è parlato nel
precedente capitolo.
È inevitabile infatti assumere come motore di questo grande processo di rigenerazione urbana e
ambientale anche quella che va considerata una delle scelte strategiche più rilevanti e, allo stesso
tempo, più dense di prospettive e ricadute sul futuro resiliente della città di Messina. E cioè la
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decisione che la struttura geomorfologica caratterizzante il paesaggio messinese − il fitto “pettine”
delle fiumare inciso sui due versanti dei Peloritani fino al mare − debba smettere di guidare
impropriamente la diffusione insediativa e di essere vissuta come una fonte costante di rischio
grave per la città e i suoi abitanti. Questo obiettivo ha una forza dirompente e un valore urbano
profondo. L’eliminazione delle consistenti previsioni edificatorie vigenti e non ancora realizzate
nelle aree a rischio idrogeologico e sismico, attraverso la “Variante di salvaguardia ambientale”
recepita nel nuovo PRG, è l’inizio necessario di una più ampia strategia di resilienza urbana. Grazie
a questa “Variante” infatti la città ha già creato le condizioni per un progressivo “ritiro” dalle
fiumare e dalle colline, riconoscendo di fatto la stessa struttura idrogeologica come telaio delle
infrastrutture blu e verdi.
Ma è evidente che, per dispiegare appieno le potenzialità innescate dalla “Variante”, questa scelta
− di una radicalità sinora sconosciuta nelle città meridionali abituate a convivere con un
sovradimensionamento pervasivo dei piani urbanistici − è condizione necessaria ma non
sufficiente. Occorre affiancare ad essa ulteriori misure per garantire un processo di graduale e
diffuso adattamento alle condizioni di rischio idrogeologico individuate dal Comune e dal prezioso
studio dell’ENEA 2.
Serve cioè una sinergia virtuosa tra questa drastica cancellazione delle cubature previste dal
vigente PRG nelle zone ad elevato rischio e la modificazione qualitativa dei tessuti esistenti nelle
zone a rischio moderato o sicure. A partire da una politica ugualmente coraggiosa, sia di
trasferimenti compensativi delle volumetrie che insistono sui suoli a rischio elevato, sia di
interventi di progressivo “adattamento” e riduzione della vulnerabilità dei tessuti nelle aree a
rischio moderato, sia di densificazione diversificata, riciclo e rifunzionalizzazione delle aree già
edificate a valle.
Non è immaginabile infatti una strategia di “ritiro” progressivo dell’edificazione dalle pendici
collinari e dalle fiumare senza una politica efficace di rigenerazione intensiva ed estensiva dei
tessuti esistenti. Ciò anche in considerazione dell’opportunità di non produrre nuovo consumo di
suolo e di concentrare le risorse disponibili, pubbliche e private, nel miglioramento qualitativo di
quanto è stato costruito soprattutto negli ultimi 70 anni, e di risolvere diffuse condizioni di
degrado sociale di ampie porzioni del tessuto edilizio precario. Si rimanda in proposito alla
mappatura delle diffuse situazioni di maggiore criticità, abbandono e sovraffollamento evidenziate
dalle carte interpretative del presente Schema di massima (cfr. Elaborati A5.3 e a quanto
specificato nel successivo cap. 6). Va peraltro considerato che questa esigenza di rigenerazione
nasce anche dalla precarietà del patrimonio edilizio esistente, come dimostrano alcuni dati
significativi. Infatti, ben il 75% degli edifici di Messina – equivalenti al 56% delle unità immobiliari
della città − rientra nelle più diffuse e pervasive tipologie edilizie, la palazzina innanzitutto e la
schiera di 1-2 piani. Esse esprimono le criticità costruttive e ambientali maggiori, in quanto
edificate in larga parte prima delle leggi sul risparmio energetico, come rileva il PAES 3. Questi
tessuti richiedono interventi estesi di adeguamento prestazionale per rispondere ai rischi sismico,
energetico e idraulico. Sollecitano cioè una risposta alle domande di sicurezza strutturale, di
efficientamento energetico e di riordino delle reti impiantistiche, in un approccio integrato al
progetto edilizio e alle azioni di retrofit che questo deve innescare.

2
3

Cfr. ENEA, “Studio sulla valutazione della pericolosità da frana nel territorio del Comune di Messina”, 2013.
Cfr. Comune di Messina, “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile”, gennaio 2015.
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Un analogo sforzo va compiuto alla scala urbana dove la presenza di condizioni differenziate di
vulnerabilità climatica e di isole di calore, la crescita delle emissioni di CO2 e polveri sottili come
anche le evidenti criticità nello smaltimento delle acque piovane in presenza dei sempre più
frequenti fenomeni temporaleschi concentrati, rende necessario immaginare interventi integrati
sullo spazio urbano pubblico e privato. Dalla permeabilizzazione degli spazi aperti
all’irrobustimento delle dotazioni vegetali e al ripensamento delle reti di smaltimento, raccolta e
trattamento delle acque, si profilano nuove priorità dell’amministrazione pubblica che richiedono
una concatenazione virtuosa di azioni sistemiche capaci di razionalizzare la programmazione
pluriennale e spaziale della spesa in opere pubbliche. Tutto ciò richiede una tastiera articolata di
incentivi urbanistici, finanziari e fiscali per rendere fattibile sia un processo diffuso e capillare di
interventi diretti sui singoli edifici, sia una serie di operazioni più complesse su parti di città di
dimensione discreta attraverso interventi indiretti, come si sta configurando nella grande area
costiera del cosiddetto PIAU 4 o in quella tirrenica interessata dal Piano strategico di MortelleTono.
Sono dunque parti della stessa strategia sia i trasferimenti compensativi a geometria variabile per
assecondare il “ritiro” dalle pendici collinari e dalle fiumare, sia le densificazioni diversificate dei
tessuti e il riciclo di immobili dismessi in ragione delle specificità paesaggistiche e urbanistiche.
Una strategia cioè che presuppone il dosaggio tra interventi diretti e indiretti di rigenerazione,
ecologicamente orientati e paesaggisticamente innovativi e l’innesco di nuovi dispositivi di
incentivazione della rigenerazione alla scala urbana ed edilizia.
La gestione dei processi di rigenerazione urbana, la riattivazione dei cicli di vita di “beni comuni” e
il riciclo di risorse abbandonate o sottoutilizzate, comportano una nuova dimensione valoriale
dentro un più generale ripensamento del metabolismo urbano e presuppongono un diffuso e
motivato coinvolgimento degli attori sociali ed economici nel processo decisionale, attraverso la
messa in campo di strumenti pattizi pubblico-privati, eliminando o comunque accorciando la
consolidata distanza che sin qui ha separato quei “beni comuni” dalla sfera di azione diretta delle
comunità locali.
La costruzione di infrastrutture blu, verdi e slow, come occasione di ripensamento della “città
pubblica” e di valorizzazione relazionale delle risorse, è infatti anche affidata a un’incrementalità
fatta di piccoli passi, accompagnati da dispositivi gestionali condivisi e dimensionati su cluster
urbani adeguati. In questo senso la tradizionale conformazione insediativa policentrica di Messina,
strutturata su una rete di 47 villaggi e nuclei storici e su un mosaico di “microcittà” di valore
identitario riconoscibili nella città del Novecento, costituisce una opportunità rilevante per il
successo di strategie e tattiche resilienti. Il mosaico di identità locali che questo policentrismo
esprime – così come testimoniato con efficacia dalle domande emerse nella costruzione del PiCo5
– evidenzia con chiarezza domande di riappropriazione degli spazi di relazione e dei “beni
comuni”, lasciando intravedere un campo di lavoro fertile per politiche proattive che
accompagnino la gestione del nuovo piano urbanistico di Messina.
In questo contesto va sottolineato che l’auspicato processo diffuso di rigenerazione urbana e
ambientale assume particolare rilevanza negli ambiti nei quali il livello di degrado fisico e sociale,
4

Cfr. PIAU- Programma Innovativo in Ambito Urbano, “Progetto Integrato per la Ristrutturazione e Riqualificazione Urbana
dell'area Stazione Marittima – S. Cecilia”.
5
Il PiCo (Piano Condiviso) è un’iniziativa del Comune di Messina per la costruzione condivisa del nuovo Piano Urbanistico della città
attraverso l’ascolto e la valutazione delle domande e delle proposte dei cittadini con procedure partecipative; cfr. Comune di
Messina-Assessorato all’Urbanistica, PiCo - Piano regolatore condiviso. Ridisegniamo la nostra città - Fase di ascolto, Report 2015.
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connesso alla presenza di insediamenti precari e spontanei, sollecita strategie e tattiche più
articolate rispetto a quelle esclusivamente urbanistiche ed edilizie. In questo senso l’esperienza
che il Comune di Messina sta compiendo in attuazione del Programma “Capacity”, sviluppato sulla
base dei finanziamenti concessi nel 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del
cosiddetto “Bando Periferie” 6, rappresenta un esempio virtuoso di “capacitazione” di soggetti
sociali deboli – che abitano appunto negli insediamenti precari suddetti - al fine di consentire il
loro ingresso nel mercato immobiliare attraverso agevolazioni pubbliche e l’accesso a forme di
micro-credito, innescando un meccanismo virtuoso di incontro con l’offerta di immobili non
occupati e quindi di riduzione dello spreco edilizio e di consumo di nuovo suolo. A ciò si associa la
possibilità di destinare quote rilevanti delle aree oggi occupate da insediamenti precari ad
attrezzature e verde pubblico.
Tutto ciò comporta quindi anche un rinnovamento culturale degli attori sociali e imprenditoriali in
gioco. Significa infatti innescare un cambiamento profondo del ciclo edilizio consolidato e della sua
attuale arretratezza tecnologica e, ovviamente, del suo indotto produttivo e dei soggetti
imprenditoriali e tecnici che dovranno cambiar pelle, come sta accadendo in tutta Europa. Significa
anche prevedere destinazioni d’uso e fasce d’utenza economica diverse da quelle tradizionali, in
grado di produrre innovazione funzionale e sociale.

6

Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, DPCM 6 dicembre 2016.
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Fonte: PAES Comune di Messina
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Fonte: PAES Comune di Messina
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Criticità e vulnerabilità del costruito e degli spazi aperti
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L’innalzamento della qualità
complessiva del patrimonio
edilizio esistente da tre punti di vista:
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1.5. UNA CITTÀ DOTATA DI NUOVE RETI INFRASTRUTTURALI, DENTRO
FLUSSI CRESCENTI DI PERSONE, MERCI, INFORMAZIONI E CULTURE

Messina deve puntare a recuperare quel ruolo di città-snodo del Mediterraneo che ha ricoperto
per molti secoli della sua storia. La peculiare posizione geografica di Zancle, il ruolo del suo porto
nel sistema dei flussi della mobilità su ferro, gomma e acqua, impongono un ripensamento
complessivo della sua centralità all’interno di un più ampio contesto nazionale e internazionale.
Così come, alla scala locale, l’ineludibile ruolo di transito della città deve potersi coniugare con un
più assortito e sostenibile disegno della mobilità e dell’accessibilità, coerente con le specificità
paesaggistiche e ambientali del suo territorio e delle sue vocazioni economiche.
Questo significa proporre un’interpretazione del suo futuro a due velocità:
− una città “veloce”, attraversata da flussi di persone, merci, informazioni in entrata e in uscita
che richiedono un aggiornamento tecnologico dei sistemi di trasporto via mare, lo sviluppo di
nodi intermodali efficaci, la creazione di nuove reti ICT e la convergenza di questi flussi in spazi
e centralità logistiche, produttive, terziarie e quaternarie di livello metropolitano, nazionale e
internazionale;
− una città “lenta”, dove la coesistenza di “velocità controllate” legate ai modi più appropriati
della mobilità slow nelle parti di maggiore qualità paesaggistica, storica e ambientale e negli
spazi di prossimità richiede una tastiera articolata e sostenibile delle forme di accessibilità
(pedonale, ciclabile e meccanizzata).
Pensiamo ad esempio alle prospettive insite nella diversa qualificazione del porto storico rispetto a
quello futuro di Tremestieri, in corso di costruzione, e allo sviluppo dell’indotto cantieristico e
soprattutto logistico del traffico merci ad esso collegato. Nelle valutazioni superficiali e puramente
quantitative dei rischi connessi all’inquinamento urbano, Messina è balzata negli ultimi anni al
centro dell’attenzione della cronaca giornalistica per i valori raggiunti in termini di emissione di
CO2 e di polveri sottili. Ad una lettura più approfondita, che metta in relazione i dati con la
posizione e il ruolo che Messina riveste dal punto di vista delle infrastrutture di trasporto e dei
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flussi sovracomunali, la spiegazione è semplice. L’elevatissimo flusso di traffico RO.RO. e Ro-Pax
(“Autostrade del mare”) converge interamente sul centro città tra la rada S. Francesco e il porto
storico. Questa situazione è aggravata dal fatto che Messina è di gran lunga il primo porto italiano
passeggeri, con 8.115.793 nel 2016 con un incremento di quasi un milione rispetto al 2012, e
registra più del 6% del movimento RO.RO. nazionale, superiore anche a quello dei porti di Napoli e
Palermo, seppur di poco.
Le conseguenze sono note. Il traffico dei TIR e delle auto, in gran parte proveniente e diretto
da/verso altre destinazioni siciliane, attraversa il centro della città per coprire il tratto compreso
tra l’autostrada e gli attracchi (viale Europa e viale Boccetta) e viceversa. Ma questo significa una
pressione costante e quotidiana di un notevole traffico aggiuntivo, compreso quello pesante, sul
centro storico e le sue propaggini, con le conseguenze ambientali di inquinamento dell’aria che i
dati registrano. Una strategia di resilienza urbana su un fenomeno così macroscopico non può
limitarsi alla pedonalizzazione e a forme straordinarie di interdizione del traffico su gomma senza
correggere la stortura strutturale di una interconnessione fra traffico via mare e su gomma così
vistosa. La realizzazione del Porto di Tremestieri a sud del centro-città, ben collegato con
l’autostrada in un tratto costiero, consentirà di trasferire dal Porto storico gran parte del traffico di
attraversamento dell’area centrale e di riqualificare l’assetto urbanistico di quest’ultimo,
migliorandone le relazioni urbane e qualificandone il ruolo di porta della città per i crescenti flussi
turistici, di destinazione e crocieristici.
Questo sdoppiamento deve accompagnarsi ad un ripensamento sostanziale delle modalità di
trasporto ferroviario via mare che, in assenza di una prospettiva imminente di realizzazione del
Ponte sullo Stretto (com’è noto l’opera è stata definanziata e i vincoli urbanistici per le opere a
terra sono decaduti), dovrebbe prevedere un profondo rinnovamento tecnologico dei traghetti e
delle modalità di caricamento/sbarco con procedure automatizzate e l’eliminazione delle
farraginose e desuete operazioni di scomposizione/ricomposizione dei treni con un drastico
abbassamento dei tempi di attraversamento.
I cambiamenti previsti sollecitano necessariamente il rafforzamento di una strategia multimodale
e integrata del trasporto su ferro, in considerazione di tale sdoppiamento. Si prefigura così un
ruolo del Porto storico e della Stazione ferroviaria attuale come un nodo intermodale di primaria
grandezza, anche per le connessioni con la mobilità urbana tranviaria e ciclo-pedonale; così come
un rango rilevante svolge il nodo intermodale di Tremestieri nella connessione con la rete
autostradale e ferroviaria e con la nuova piastra logistica che può svolgere una funzione
fortemente innovativa anche dal punto di vista dello sviluppo di un settore manifatturiero e
agroalimentare oggi in crisi.
Allo stesso tempo Messina eredita una tradizione storica illuminata di trasporto pubblico di
superficie, come dimostra la linea tranviaria costiera fino a Capo Peloro e oltre, realizzata a cavallo
tra Ottocento e Novecento. In coerenza con il PUMS in corso di redazione, i capisaldi di questa
strategia sono: il rilancio della metro-ferrovia con l’intensificazione delle corse a servizio del
settore urbano a sud del centro storico; il parallelo potenziamento della rete tranviaria a servizio
dei quartieri in trasformazione con il PIAU; l’irrobustimento della rete ciclopedonale soprattutto
lungo la direttrice costiera verso Capo Peloro e le trasversali della scacchiera del Piano Borzì; infine
il riciclo del tracciato della ferrovia dismessa Messina-Palermo a partire dagli spettacolari tratti
urbani in viadotto, abbandonati ma riconducibili ad un progetto unitario di pedonalità attrezzata di
elevata qualità paesaggistica e culturale.
43

La razionalizzazione del sistema infrastrutturale è anche una straordinaria occasione per creare
nuove relazioni morfologiche, ecologiche e funzionali lungo direzioni di crescita e di collegamento
longitudinali, moltiplicando le potenzialità di collegamento con il mare e rafforzando le
connessioni trasversali in una straordinaria sequenza di paesaggi variabili in funzione dei diversi
contesti e delle forme insediative attraversate. Paesaggi che un nuovo progetto del trasporto
pubblico e della ciclopedonalità, facendo leva sulle risorse della mobilità esistenti e sulla messa a
sistema attraverso nuove connessioni ecosostenibili, contribuirà a salvaguardare e valorizzare,
creando o riscoprendone relazioni funzionali, ecologiche e di senso attraverso la scelta dei tracciati
e dei vettori più idonei. Questa strategia si iscrive in un ripensamento del rapporto tra
infrastrutture e competitività della città. Le nuove forme di competitività, infatti, non sono
incentivate solo dal sistema delle reti della mobilità veloce a cui si collega la tradizionale ma
necessaria realizzazione di nodi intermodali e logistici, grandi centralità e attrattori storici, culturali
e ambientali, cluster monofunzionali della produzione specializzata e dei servizi di eccellenza. Ma è
necessario anche dare spazio ad una diversificazione, articolazione e integrazione multifunzionale
nel tessuto urbano delle filiere legate all’economia green dei “beni comuni” (in particolare i cicli di
acque, suoli, rifiuti ed energia), al manifatturiero high-tech, al turismo culturale e congressuale,
all’agricoltura urbana e le sue reti di commercializzazione, alla formazione di eccellenza e alla
ricerca scientifica e tecnologica. Queste filiere, da sostenere e potenziare, traguardano differenti
forme di economia urbana particolarmente sensibili alla qualità ecologica e spaziale, all’abitabilità
dei territori urbani, alla mobilità slow e alla connettività fast al web, all’accessibilità diffusa dei
servizi di base e alla coesione sociale. Sollecitano quindi anche progetti di reti più ampie rispetto a
quelle infrastrutturali tradizionali, da quelle ambientali a quelle energetiche e digitali. In questo
senso Messina può offrire occasioni importanti di attrazione economica e rigenerazione urbana.

Foto dell’attacco al suolo del Ponte di Camaro
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Speciale Crociere. Il traffico crocieristico in Italia nel 2016 e le previsioni per il 2017. Fonte Risposte Turismo, 2017
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Progetto del nuovo Porto di Tremestieri

Rete tramviaria di Messina al 1890
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La metro ferrovia di Messina
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Progetto “Messina a scuola e al lavoro con il TPL. Fonte: Comune di Messina
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Veduta storica del Ponte di Camaro
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1.6. IL RIPOSIZIONAMENTO DI MESSINA COME CITTÀ INNOVATIVA E
ATTRATTIVA PER IL TURISMO, LA CULTURA E LA CREATIVITÀ

Il rapporto tra la salvaguardia delle risorse culturali e ambientali e lo sviluppo turistico costituisce
un motore fondamentale per il futuro urbanistico ed economico della città di Messina, a cui è
possibile agganciare una sinergia virtuosa con la crescita di un’economia creativa di servizi che
alimenti e qualifichi sia la filiera culturale che quella turistica. Come dimostra l’esperienza
europea, questa triangolazione è fortemente connessa ad una dimensione sistemica dei beni
culturali e ambientali, alla loro capacità di fare rete e di offrire percorsi narrativi e fruitivi integrati.
Com’è noto invece, questa dimensione è oggi sconosciuta alla città di Messina, a meno di alcuni
primi segnali positivi degli ultimi anni. Si registra infatti un rilevante sottoutilizzo delle risorse
storico-architettoniche e monumentali che versano spesso in condizioni di abbandono, sia lungo la
fascia costiera sia nelle aree collinari e montane, configurando un patrimonio di elevata
potenzialità propulsiva inespressa. Questa condizione incide in modo rilevante sulla difficoltà
strutturale della città di attrarre turismo di qualità, nonostante la straordinaria posizione
geografica e la rilevanza dei paesaggi posseduti, con effetti negativi anche sulla crescita di una
ricettività quantitativamente adeguata e qualitativamente assortita. Il gap da colmare è dunque
quello legato alla incapacità della città di garantire una maggiore permanenza dei flussi turistici in
arrivo e in transito a causa di una difficoltà strutturale dell’offerta ricettiva e di servizi all’interno di
una dimensione sistemica dell’offerta turistica legata alla fruizione delle risorse ambientali e
culturali.
Alcuni dati risultano significativi. Le presenze turistiche registrano nel 2016 un modesto valore di
38.702 arrivi e un altrettanto modesto tasso di permanenza media di 2,03 giorni per gli italiani che
scende a 1,84 per gli stranieri, come si evince dalle tabelle di seguito riportate. Non meno
problematico è il dato relativo all’offerta ricettiva in termini di posti letto: dal 2003 al 2013 si è
registrato un incremento da 2.300 a 3.776 posti letto, ma successivamente si è verificato un crollo
fino ai 2.113 posti letto del 2016. Se si prende in considerazione il dato relativo al biennio 20152016, è possibile rilevare che, dentro il trend di un complessivo decremento, i comportamenti
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delle tipologie di offerta sono molto differenziati. L’offerta alberghiera decresce notevolmente, sia
in termini di numero che di posti letto (Messina non ha più un albergo a 5 stelle ad esempio),
mentre si registra un incremento dei B&B del 37% e gli alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale crescono del 42,8%.
Questa debolezza dell’offerta ricettiva e la contestuale criticità della presenza di turisti in città
alimentano la debolezza di tutto l’indotto (ristorazione, commercio, attività di servizio di svariata
natura) producendo una spirale al ribasso o comunque una stagnazione che deprime l’intero
settore turistico: È d’altronde debole anche la capacità attrattiva della città su un segmento
importante dei flussi turistici, quello crocieristico che, nonostante abbia fatto registrare un
incremento negli ultimi anni, non sembra ancora mostrare una preferenza a rimanere in città
durante la sosta in porto. Le tabelle riportate di seguito registrano infatti un incremento del
numero di passeggeri nel decennio 2006-2016, di circa il 50%, con un incremento del 16% nel
biennio 2015-2016, dopo il crollo nazionale registrato in gran parte dei porti italiani nel 2014. Ma
la storica difficoltà a garantire un’offerta integrata di servizi per la fruizione delle risorse storiche,
paesaggistiche e ambientali tende a dirottare fuori città le preferenze verso mete più ambite come
Taormina, quantunque la recente apertura del Museo MUME e il miglioramento progressivo
dell’offerta di trasporto pubblico lascia intravedere segnali importanti di controtendenza. D’altro
canto, l’estensione delle condizioni di abbandono di molti capisaldi architettonici e monumentali
rende più fragile una strategia di rete.
In questo senso, Fondi strutturali europei, Patto per la Sicilia, POFEF e Patto per Messina Città
Metropolitana, ma anche gli altri canali di finanziamento attivati e attivabili dal Comune (PON e
PAC Metro, Bando Periferie, ecc.), consentono di immaginare un percorso virtuoso e sostenuto
finanziariamente, teso a valorizzare le risorse esistenti e a sollecitare la formazione di start-up e
quindi di nuovi soggetti imprenditoriali.
L’intreccio stretto tra l’intero territorio storico messinese e l’insieme delle straordinarie risorse
paesaggistico-ambientali costituisce dunque il binomio inscindibile per questa prospettiva,
strutturando e caratterizzando non solo la fascia costiera ma anche le aree collinari e montane,
punteggiate da una rete fitta di beni da valorizzare nel rapporto stretto tra storia e natura: dalla
rete di fortezze, forti e torri alla diffusione di chiese, conventi, masserie e mulini e ad episodi
eccellenti di architettura moderna e di opere di ingegneria che partecipano alla dimensione
complessa del paesaggio messinese.
In questo senso, un ruolo di particolare rilevanza è svolto dal rafforzamento di quella direttrice
costiera che inanella il Forte San Salvatore, l’Arsenale Militare, la Real Cittadella spagnola, il
“quadrilatero” - ex Mercato ittico, Dogana, Magazzini generali, ex Silos - la Stazione Marittima, la
Palazzata, l’ex Fiera, l’ex Ospedale Regina Margherita, fino al Museo Interdisciplinare
dell’Annunziata (MuMe) e al Castello degli Inglesi con il MACHO di Capo Peloro e l’adiacente
Pilone. La valorizzazione di questo sistema lineare, in cui rientrano molti edifici dismessi di grande
valore storico e architettonico, deve essere supportata dallo sviluppo di una mobilità sostenibile –
tranviaria e ciclo-pedonale – e può costituire un’importante occasione di conoscenza, fruizione e
sviluppo di attività economiche. Questo obiettivo dovrà prevedere una forte sinergia di intenti tra
il Comune, la Città Metropolitana, la Regione, l’Autorità di Sistema Portuale, la Sovrintendenza e
l’Università.
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Ma si tratta “solo” dell’affaccio al mare di un più ampio territorio e quindi di un più ampio
complesso di opportunità di valorizzazione culturale e ambientale che il recupero della ex ferrovia
può agevolare connettendo i promontori collinari – e dunque anche beni dell’importanza di Forte
Gonzaga – ai paesaggi pedemontani e montani dei Peloritani, ai villaggi storici di maggior valore
architettonico e ambientale e alla rete dei sentieri, collegando il versante jonico con quello
tirrenico.
Si iscrive all’interno di questo percorso di valorizzazione anche l’ipotesi di un distretto della
creatività artistica e dell’innovazione nel triangolo di Capo Peloro, finalizzato ad attrarre energie
locali e internazionali e nuovi soggetti sociali e imprenditoriali, impegnati nella produzione artistica
contemporanea in un contesto paesaggistico unico nel Mediterraneo, all’ombra del “Pilone”. Alla
costruzione di questo distretto potrà contribuire l’esperienza del Museo Horcynus Orca (Macho) –
dentro il più ampio progetto della Fondazione di Comunità – che costituisce un riferimento
fondamentale per costruire processi virtuosi di valorizzazione spaziale e di creazione di attività
economiche e sociali innovative. La sperimentazione che la essa conduce con successo nel campo
del recupero di edifici moderni e storici pluristratificati, della gestione attiva degli spazi aperti al
ridosso del sistema dunale costiero e della costruzione di nuove forme di economia socialmente
orientata, può costituire, assieme al know-how e all’azione qualificata dell’Università e del CNR, il
riferimento primario per la realizzazione di questo distretto innovativo. Un cluster dunque in cui
convivono e si alimentano a vicenda la promozione di eventi artistici e culturali di livello
internazionale, la ricerca scientifica d’avanguardia, le attività educative e formative, la gestione
degli spazi attrezzati costieri, attivando risorse comunitarie ed eccellenze scientifiche, ma anche la
capacità auto-organizzativa degli attori sociali più emarginati.

Foto dal Ponte di Camaro
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Servizi della ricettività turistico-alberghiera
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Elaborazione dati su fonte Assoporti
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2.

PIANIFICAZIONE E VINCOLI SOVRAORDINATI

2.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Ai fini dell’elaborazione dello Schema di Massima dello strumento urbanistico generale del
Comune di Messina si è proceduto tenendo conto degli strumenti urbanistici di scala sovra
comunale, regionale e provinciale, per quanto ancora taluni piani e programmi non sono ancora
vigenti o neanche avviati. Non è stato infatti redatto il Piano Urbanistico regionale, e il Piano
Territoriale provinciale è solamente pubblicato e non adottato, quindi non efficace sotto l’aspetto
normativo quale misura di salvaguardia si è pertanto ritenuto riportare i Piani e i Programmi
d’interesse per il territorio comunale di Messina, per le verifiche della proposta dello Schema di
Massima di Piano Regolatore Generale, procedendo ad una essenziale descrizione. Gli strumenti
preordinati e/o di settore vengono classificati procedendo dal livello della pianificazione delle
risorse naturali, dell’ambiente e dei beni fino a quello della protezione e dell’utilizzo del suolo e
del demanio marittimo e comprendono:
− Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000;
− Piano paesaggistico d’ambito 9 Messina (Decreto n.° 6682 29.12.2016 pubblicato sulla GURS
del 31.03.2017);
− Riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina decreto Regione
Sicilia 21.06.2001;
− Piano per l’Assetto Idrogeologico regionale (PAI) Sicilia (P.T.A.) con aggiornamento Area
Territoriale tra il bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro;
− Piano di Gestione Rischio Alluvioni;
− Piano Territoriale Provinciale Messina (PTP) non adottato;
− Piano Regolatore Portuale Messina adottato il 27.03.2008 Del n. 4 del Comitato Portuale;
− Piano regionale delle Cave (D.P.R.S. del 03.02.2016);
− Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo
− Piano ASI
− Piano di tutela delle acque (P.T.A.)
− Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità (Piano Direttore)
− Iter procedurale Ponte sullo Stretto di Messina

2.1.a. Piani di gestione delle Rete Natura 2000
Natura 2000 è una rete di siti di interesse comunitario (SIC), e di zone di protezione speciale (ZPS)
creata dall'Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie,
animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea. I siti
appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore in quanto habitat naturali, in
virtù di eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati. Le zone di protezione speciale (ZPS), sono
zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed
alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli
selvatici migratori. Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea con la
c.d. direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici).
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La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio
per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle
specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente,
attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più
adatti alla sopravvivenza di queste specie. Il sito di interesse comunitario o sito di importanza
comunitaria (SIC) è un concetto definito dalla direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE e s.m.i.
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche). Tale direttiva ha lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità mediante
la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo.
Normativa specifica relativa ai siti della rete natura 2000
Fonti comunitarie
− Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE del 02/04/79 "Conservazione degli uccelli selvatici".
− Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del 21/5/1992 e s.m.i.: “Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali della flora e della fauna selvatiche”.
Fonti statali
− Legge 06.12.1991 n° 394 (Legge quadro nazionale sulle aree protette) in particolare art. 11
comma 3) sub a), c), e) che detta specifici divieti. In particolare, è vietato il danneggiamento ed
il disturbo delle specie animali, il danneggiamento delle specie vegetali, l’introduzione di
specie vegetali estranee che possano alterare l’equilibrio naturale, la modificazione del regime
delle acque, l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli
biogeochimici, ecc.
Per le definizioni, le modalità di conservazione e le procedure di valutazione dei progetti che
interferiscono con i siti natura 2000 occorre fare riferimento alla specifica normativa di
recepimento della direttiva comunitaria e precisamente al:
− D.P.R. 8/9/97, n. 357 e s.m.i.: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”;
− Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002: "Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000";
− D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che integra e modifica il D.P.R. 08/09/97 n. 357 (sottoposto a
procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea);
− Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio del 2007
“Elenco provvisorio dei Siti d’importanza comunitari per la regione biogegrafica mediterranea
in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e delle Zone di Protezione Speciale classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE”;
− Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre del
2007: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
− Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
− Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”.
Fonti regionali della Regione Sicilia
A livello regionale si segnalano le seguenti norme, con cui vengono definiti più precisamente i
contenuti della valutazione di incidenza:
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− Legge regionale n. 98 del 06/05/1981: "Norme per l'istituzione nella Regione Sicilia di parchi e
riserve naturali".
− Legge regionale n.14 del09/08/1988 "Norme sulla protezione dell'ambiente ed istituzione di
parchi e riserve nella Regione Sicilia".
− Legge regionale n. 6/2001, Art. 91: "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale nei lavori
pubblici".
− Decreto ARTA del 21/02/05 "Elenco dei Sic e delle Zps individuati nel territorio della
− Regione Sicilia, ai sensi delle Direttive: 92/43/CEE (direttiva "Habitat") e 79/409/CEE (direttiva
"Uccelli").
− Decreto ARTA del 05/05/06 " Approvazione delle cartografie delle aree di interesse
naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio
della Regione.
− Decreto ARTA del 30/03/07 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento
della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
e successive modifiche ed integrazioni.
− Decreto ARTA del 30/04/07 "Disposizioni sulle "aree naturali protette". (Sospeso con ordinanza
del Tar Sicilia occidentale Sez. I, n. 1434 del 17/07/07).
− Legge Regionale n. 13 del 08/05/2007 " Disposizioni in favore dell'esercizio di attività
economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale.
Art. 1 - "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
Art. 2 - "Aree contigue ai parchi regionali".
− Decreto 22 ottobre 2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative
dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 (annullato con sentenza del Tar Sicilia
occidentale, n. 200900302 del 22/10/08).
− Decreto Dirigente Generale ARTA del 27/10/2010 n. 286 “Approvazione definitiva del Piano di
Gestione “Monti Peloritani”.
Normativa specifica per la tutela della fauna e della flora
Tra le norme che tutelano la fauna selvatica si segnalano alcune disposizioni legislative a livello
comunitario, nazionale e regionale.
Fonti internazionali
− Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 (ratificata con L. n. 812/78): “Protezione degli uccelli
con particolare attenzione ai migratori ed al periodo di migrazione”.
− Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 (ratificata con L. n. 42/83), aggiornata poi nel 1991:
“Conservazione delle specie migratrici di fauna selvatica”. è riferita in particolar modo agili
uccelli; contiene tra l’altro la definizione di “specie migratrice”.
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 “Conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale in Europa”. La convenzione ha l’obiettivo di assicurare la salvaguardia
della flora e fauna selvatiche e dei loro habitat; inoltre impone agli stati aderenti l’attuazione di
norme che garantiscano la tutela determinate specie animali e vegetali elencate in due
allegati, e la regolamentazione di altre, elencate in un terzo allegato. È stata ratificata in Italia
con L. n. 503/81.
− Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (ratificata con DPR n. 448/76) “Zone umide di
importanza internazionale” in cui si fa riferimento alla necessità di tutelare gli habitat degli
uccelli acquatici.
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− Convenzione di Washington del 1973 (ratificata in Italia con il D. M. 31/12/1983) prevede la
regolamentazione del commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche
minacciate di estinzione.
Fonti comunitarie
− Direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992 e s.m.i.: “Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali della flora e della fauna selvatiche”.
− Direttiva 79/409/CEE del 2/4/1979 e s.m.i.: “Conservazione degli uccelli selvatici”: disciplina la
caccia, la cattura, la commercializzazione delle specie di uccelli selvatici. La legge è finalizzata
alla conservazione ed al ripristino di una sufficiente varietà ed estensione di ambiente idoneo
ad ospitare popolazioni di uccelli selvatici. In particolare, l’art. 4 prevede l’adozione di misure
speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la
riproduzione delle specie elencate negli Allegati della Direttiva stessa: “Gli Stati membri
dell’Unione Europea sono tenuti ad individuare e designare come Zone a Protezione Speciale
(ZPS) per gli uccelli i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle
specie.
− Direttiva della Commissione 91/244/CEE del 6/3/1991 che modifica la Dir. 79/409/CEE del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Fonti statali
− Legge 11/2/1992, n. 157 e s.m.i.: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”. Sostituisce la prima legge quadro nazionale (n. 968/77) in materia di
attività venatoria.
− Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152: “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/71/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/76/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”.
Fonti regionali
Legge regionale del 06/04/1996 n. 16: Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela
della vegetazione (vedi: incendi - normativa regionale).
Legge regionale del 01/09/1997 n. 33: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale. Testo Coordinato (aggiornato alla legge regionale 10/99)
Legge regionale del 19/08/1999 n. 13: Modifiche alla Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
concernente "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" (vedi:
incendi - normativa regionale).
− Decreto regionale del 29/02/2000: Approvazione dello statuto dell'Osservatorio faunistico
siciliano.
− Legge regionale del 08/05/2001 n. 7: Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 1°
settembre 1997, n. 33, concernente "norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale.
− Legge regionale del 14/04/2006 n. 14: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile
1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
Siti natura 2000 presenti nel comune di Messina
Nel territorio comunale la Rete Natura 2000 individua i seguenti siti di interesse comunitario (SIC)
e zone di protezione speciale (ZPS):
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S.I.C. (ITA 030008 - Capo Peloro - Laghi di Ganzirri);
S.I.C. (ITA 030011 - Dorsale Curcuraci, Antennamare);
Z.P.S. (ITA 030042 - Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello
Stretto di Messina).

La ZPS ITA 030042 ricade nel territorio individuato sin dal 1989 come IBA (Important Bird Area)
cod. 153, ovvero Area importante per gli Uccelli e come tale, ritenuta dalla Comunità Europea
meritevole della massima tutela e di importanza strategica per la conservazione degli uccelli
compreso lo spazio marino antistante alla costa settentrionale della Sicilia, sia dal lato ionico che
da quello tirrenico.
Si estende per una superficie di 27.995 ettari, includendo una parte terrestre posta a ridosso della
città di Messina, oltre ad una porzione marina. Dal punto di vista geomorfologico strutturale il
territorio fa parte dell’arco Calabro-Peloritano, costituito essenzialmente da rocce intrusive e
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metamorfiche di natura silicea, mentre lungo la costa sono presenti depositi quaternari, con
sabbie e argille marnose.
Caratteristiche generali del sito natura 2000: Zps ita 030042
La zona di protezione speciale ITA030042 si estende sulla dorsale montuosa che dallo stretto di
Messina si estende verso sud lungo il crinale dei Peloritani. Nonostante il continuo disturbo
antropico (disboscamento, pascolo, urbanizzazione, incendio, attività agricole, rimboschimenti,
ecc.) quest’area conserva a tutt’oggi aspetti floristico-vegetazionali di notevole interesse
paesaggistico e naturalistico.
Significativa è, infatti, la presenza di cespuglieti del Calicotomo-Adenocarpetum commutati e di
pinete del Cisto crispi-Pinetum pinee, associazioni entrambe endemiche dei Peloritani. Fra le
formazioni boschive risultano particolarmente diffuse l’Erico-Quercetum virgilianae, il TeucrioQuercetum ilicis e il Doronico-Quercetum suberis. Nella fascia costiera si rinviene, limitatamente ai
substrati sabbiosi, una associazione dei Malcolmetalia, rappresentata dall’AnthemidoCentauretum conocephalae in Sicilia esclusiva di questa area.
Un’altra associazione molto peculiare a carattere termo-xerofilo esclusiva del litorale di Messina è
il Tricholaeno-Hyparrhenietum hirtae.
Sono inoltre presenti nell’estrema punta settentrionale dei laghi costieri (Laghi di Ganzirri) di
grande interesse naturalistico oltre che paesaggistico. Floristicamente non presentano un
particolare interesse, in quanto le piante che si insediano in questa area umida sono in massima
parte abbastanza comuni nell’isola. Si tratta perlopiù di elofite, alofite e idrofite, che non
costituiscono delle particolari associazioni a causa del forte disturbo antropico e del fatto che la
fascia in cui si localizzano è piuttosto stretta e non consente il differenziarsi di cenosi.
Il perimetro della ZPS ITA 030042 comprende aree che rivestono un’importanza strategica
nell’economia dei flussi migratori dell’avifauna che si sposta nell’ambito del bacino del
Mediterraneo. In particolare, la zona di Antennamare e lo stretto di Messina, insieme allo Stretto
di Gibilterra ed al Bosforo, rappresentano le tre aree in cui nel Mediterraneo si concentrano i flussi
migratori, soprattutto in periodo primaverile. Dallo stretto di Messina transitano, infatti, da 20.000
a 35.000 esemplari appartenenti a numerose specie di Uccelli, soprattutto Rapaci, alcune delle
quali molto rare e/o meritevoli della massima tutela. La dorsale dei Monti Peloritani offre inoltre
possibilità di nidificazione a specie dell’avifauna rilevanti per la tutela della biodiversità a livello
regionale e nazionale quali Aquila chrysaetos, Falco biarmicus ed Alectoris greca withakeri. Anche i
laghi di Faro e Ganzirri offrono rifugio ed opportunità trofiche alle specie in migrazione, in
particolare agli Uccelli acquatici, e per alcune di esse rappresentano anche dei significativi siti di
nidificazione. Da non sottovalutare infine la particolare malacofauna di questi ambienti lacustri
che ospita popolazioni talora molto differenziate ed esclusive di questo particolarissimo
ecosistema acquatico.
Quest’area, che coincide con l’estrema punta nord orientale dell’isola, riveste un notevole
significato fitogeografico soprattutto per la presenza di specie rare o endemiche. Inoltre in questa
area sono circoscritte alcune associazioni vegetali molto peculiari e specializzate assenti nel resto
dell’isola.
I popolamenti a Laminariales, così come il popolamento a Cystoseira usneoides, presenti nello
Stretto di Messina sono molto particolari e peculiari, legati alle intrinseche caratteristiche
idrodinamiche di questo ambiente.
Analisi degli habitat presenti
Ai fini della Direttiva "Habitat" CEE 92/43, si definiscono Habitat naturali: zone terrestri o
acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche,
interamente naturali o seminaturali.
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Si definiscono Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio dell'Unione
Europea rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale, ovvero hanno un'area di
ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è
intrinsecamente ristretta; ovvero costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o
più delle sette regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale,
macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.
La maggior parte delle piante vascolari molto minacciate in Sicilia (Raimondo F.M. et al., 1994)
ricadono in prevalenza nei seguenti territori del Messinese: Nebrodi, Peloritani, costa, Valle
Fiumedinisi.
Nella ZPS ITA030042 e sono presenti numerosi habitat tutelati dalla Direttiva CEE 93/42, alcuni di
essi, per le loro peculiarità ambientali in precario equilibrio con l'ambiente circostante
antropizzato, rischiano di scomparire, per questo motivo la loro tutela è considerata prioritaria
dall'Unione Europea. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*).
Sic Ita030011 “Dorsale Curcuraci, Antennamare”
Imponente dorsale montuosa che dallo stretto di Messina si estende verso sud lungo la dorsale dei
Peloritani. Nonostante il continuo disturbo antropico (disboscamento, pascolo, urbanizzazione,
incendio, attività agricole, rimboschimenti, ecc.) questo tratto dei Peloritani conserva a tutt’oggi
aspetti floristico-vegetazionali di notevole interesse paesaggistico e naturalistico. Dal punto di
vista geomorfologico-strutturale i Peloritani fanno parte dell’arco Calabro-Peloritano di origine
ircinica, costituito essenzialmente da rocce intrusive e metamorfiche di natura silicea.
Lungo la costa si rinvengono depositi quaternari rappresentati da sabbie e argille marnose. Sotto il
profilo climatico l’area peloritana è caratterizzata da condizioni prettamente oceaniche con
precipitazioni medie annue che sui rilievi supera abbondantemente i 1000 mm annui. Le
temperature annue si aggirano sui 15-17 °C, significativa è inoltre la presenza durante tutto l’anno
di un regime di nebbie che ricopre i rilievi più elevati, dovuto all’incontro dei ventui tirrenici con
quelli ionici. Ciò favorisce l’istaurarsi di formazioni forestali e arbustive molto peculiari, alcune
tipiche dei territori atlantici dell’Europa meridionale. Significativa è infatti la presenza di
cespuglieti del Calicotomo-Adenocarpetum commutati e di pinete del Cistocrispi-Pinetum pinee,
associazioni entrambe endemiche dei Peloritani le quali risultano legate a un clima tipicamente
oceanico. Fra le formazioni boschive risultano particolarmente diffuse l’Erico-Quercetum
virgilianae, il Teucrio-Quercetum ilicis e il Doronico-Quercetum suberis. Nella fascia costiera si
rinviene, limitatamente ai substrati sabbiosi, una associazione dei Malcolmetalia, rappresentata
dall’Anthemido-Centauretum conocephalae in Sicilia esclusiva di questa area. Un’altra
associazione molto peculiare a carattere termo-xerofilo esclusiva del litorale di Messina è il
Tricholaeno-Hyparrhenietum hirtae.
Qualità e importanza
Quest’area, che coincide con l’estrema punta nord orientale dell’isola, riveste un notevole
significato fitogeografico soprattutto per la presenza di specie rare o endemiche. Inoltre, in questa
area sono circoscritte alcune associazioni vegetali molto peculiari e specializzate assenti nel resto
dell’isola.
Il perimetro comprende aree che rivestono un’importanza strategica nell’economia dei flussi
migratori dell’avifauna che si sposta nell’ambito del bacino del Mediterraneo. Il sito, insieme allo
Stretto di Gibilterra ed al Bosforo, rappresenta una delle tre aree in cui nel Mediterraneo si
concentrano i flussi migratori, soprattutto in periodo primaverile. Dallo stretto di Messina
transitano infatti da 20.000 a 35.000 esemplari appartenenti a numerose specie di Uccelli,
soprattutto Rapaci, alcune delle quali molto rare e/o meritevoli della massima tutela. La dorsale
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dei Monti Peloritani offre inoltre possibilità di nidificazione a specie dell’avifauna rilevanti per la
tutela della biodiversità a livello regionale e nazionale quali Aquila chrysaetos, Falco biarmicus ed
Alectoris greca withakeri. Anche la fauna invertebrata riveste un notevolissimo interesse per la
presenza di numerosi endemismi siculi e di specie rare e stenotope.
Vulnerabilità
Il sito, non essendo attualmente sottoposto a strette misure di salvaguardia, presenta numerose
vulnerabilità legate essenzialmente alla caccia di frodo durante la migrazione, anche se questo
fenomeno appare in netta diminuzione rispetto ai decenni precedenti grazie alla meritoria opera
delle associazioni ambientaliste. L’intera area, nella quale attualmente si rinvengono specie
vegetali di elevato interesse fitogeografico e aspetti vegetazionali ancora ben conservati di
notevole valore naturalistico e paesaggistico, è soggetta a elevati rischi ambientali dovuti al
disboscamento e alle attività agricole. Altro fattore di notevole impatto è rappresentato dagli
incendi e dal pascolo, che unitamente alla acclività del territorio sono responsabili di evidenti
fenomeni erosivi. La urbanizzazione molto elevata dei territori contermini alla dorsale di
Antennamare determina inoltre fenomeni di frammentazione ed isolamento degli habitat,
inquinamento da scarichi fognari nei corpi idrici ed un generale disturbo per tutta la fauna
selvatica.
Habitat esistenti nel sic ita030011
Nel SIC ITA030011 sono presenti numerosi habitat tutelati dalla Direttiva CEE 93/42, alcuni di essi,
per le loro peculiarità ambientali in precario equilibrio con l'ambiente circostante antropizzato,
rischiano di scomparire, per questo motivo la loro tutela è considerata prioritaria dall'Unione
Europea. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*).
Il sic ita030008 - capo Peloro – laghetti di Ganzirri
Il sito si estende per una superficie complessiva di 60 ettari, includendo dei laghi costieri di grande
interesse naturalistico, oltre che paesaggistico, localizzati in prossimità di Capo Peloro, sullo
Stretto di Messina. Il perimetro comprende aree che rivestono un’importanza strategica
nell’economia dei flussi migratori dell’avifauna che si sposta nell’ambito del bacino del
Mediterraneo. Infatti, i laghi di Faro e Ganzirri offrono rifugio ed opportunità trofiche alle specie in
migrazione, in particolare agli Uccelli acquatici, e per alcune di esse rappresentano anche dei
significativi siti di nidificazione. L’area è interessata inoltre da un ampio flusso migratorio di
Fringillidi, sia in periodo primaverile che autunnale. Da non sottovalutare infine la particolare
malacofauna di questi ambienti lacustri, che ospita popolazioni talora molto differenziate ed
esclusive di questo particolarissimo ecosistema acquatico.
Per quanto riguarda gli habitat dell’Allegato I della Direttiva 42/93 CEE, nel territorio ricadono i
seguenti (con l’asterisco sono indicati i “prioritari”):
1150 – Lagune*
1170 – Scogliere
1310 – Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose
1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi).
Caratteristiche
Laghi costieri di grande interesse naturalistico oltre che paesaggistico per essere posti in
prossimità di Capo Peloro sullo stretto di Messina. Floristicamente non presentano un particolare
interesse, in quanto le piante che si insediano in questa area umida sono in massima parte
abbastanza comuni nell'isola.
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Si tratta perlopiù di elofite, alofite e idrofite, che non costituiscono delle particolari associazioni a
causa del forte disturbo antropico e del fatto che la fascia in cui si localizzano è piuttosto stretta e
non consente il differenziarsi di cenosi. Dal punto di vista idro-geologico si tratta di un'area
depressa con fondali rocciosi frammisti a limo e sabbia alimentata da acque marine attraverso dei
canali di collegamento con la riva e da acque meteoriche. Sotto il profilo climatico l'area risulta
interessata da un bioclima termomediterraneo subumido conprecipitazioni medie annue intorno
agli 800 mm e temperature medie annue di 18 °C.
Qualità ed Importanza
Laghi costieri di grande interesse naturalistico, oltre che paesaggistico, per essere localizzati in
prossimità di Capo Peloro sullo Stretto di Messina. Il perimetro comprende aree che rivestono
un'importanza strategica nell'economia dei flussi migratori dell'avifauna che si sposta nell'ambito
del bacino del Mediterraneo. I laghi di Faro e Ganzirri infatti offrono rifugio ed opportunità
trofiche alle specie in migrazione, in particolare agli Uccelli acquatici, e per alcune di esse
rappresentano anche dei significativi siti di nidificazione. L'area è interessata inoltre da un ampio
flusso migratorio di Fringillidi, sia in periodo primaverile che autunnale. Da non sottovalutare
infine la particolare malacofauna di questi ambienti lacustri, che ospita popolazioni taloramolto
differenziate ed esclusive di questo particolarissimo ecosistema acquatico.
Piano di gestione monti peloritani: obiettivi generali e specifici
Gli obiettivi generali del Piano di Gestione dei Monti Peloritani - in linea a quanto previsto dalla
Direttiva Habitat 43/92/CEE e della Direttiva 79/409/CEE - tendono in primo luogo ad assicurare la
tutela degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario (prioritari e non),
garantendo, attraverso le diverse azioni programmate, il mantenimento e/o il ripristino di quegli
equilibri ecologici che li caratterizzano e che stanno alla base dei principi di conservazione.
Nello specifico si fa riferimento ad obiettivi di pianificazione del territorio dei Monti Peloritani, che
adempiono ai contenuti degli artt. 1.2.3. della Direttiva 93/42/CEE e che mirano a:
−
Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse
comunitario presenti nel sito;
−
Prevedere misure di conservazione conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali e delle specie (Allegato I e II della Direttiva Habitat) presenti nel territorio, oltre a
garantire la necessaria protezione alle altre specie di cui all’Allegato IV della Direttiva,
nonché al loro Habitat;
−
Limitare ed eventualmente modificare tutte quelle attività che incidono sull’integrità
ecologica degli ecosistemi e degli habitat di interesse comunitario presenti nel territorio;
−
Determinare e avviare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività
economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area, armonizzando anche
eventuali piani già previsti per la stessa area;
−
Partecipare alla creazione di meccanismi socio-economici e travasarli in azioni politicoamministrative, in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea dei vari siti Natura
2000 oggetto del Piano di Gestione;
−
Individuare azioni di comunicazione per accrescere e diffondere sensibilità e conoscenze
ambientali sui vari siti rappresentati nell’area oggetto del Piano di Gestione.
Gli obbiettivi di dettaglio individuati per la pianificazione gestionale degli stessi siti riguardano i
seguenti punti:
− Tutela delle risorse naturali e dell’equilibrio ecologico:
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− La prevenzione di tutte quelle azioni ritenute dannose, in quanto possono portare ad un
qualsiasi degrado dell’equilibrio ecologico oppure impoverimento delle risorse naturali del sito,
nonché il ripristino di aree degradate o in corso di degrado. A tal proposito sono previste
alcune forme di tutela, a loro volta specifiche per le diverse componenti:
− Vegetazione: prevenzione della perdita delle fitocenosi (nonché habitat) rappresentate nel
territorio, soprattutto di quelle maggiormente strutturate;
− Flora: prevenzione della perdita delle specie vegetali minacciate;
− Fauna: prevenzione della riduzione o scomparsa di specie animali più sensibili;
− Suoli: prevenzione o interruzione dei processi di erosione e d’impoverimento;
− Risorse idriche: prevenzione dell’impoverimento delle risorse idriche e di alterazioni del flusso
di regime delle acque;
− Aria: mantenimento della qualità dell’aria e prevenzione di fattori di inquinamento
atmosferico.
− Tutela delle specie rare e minacciate della biodiversità: questo obiettivo mira a mantenere e/o
migliorare lo status attuale delle specie di interesse comunitario oltre a prevenire eventuali
rischi di estinzione di entità endemiche o di particolare interesse fitogeografico, rare o
minacciate. Per quanto concerne le specie vegetali, si tenderà a limitare o attenuare i fattori
che potrebbero portare nel tempo ad una riduzione dell’areale delle entità ritenute più
sensibili o maggiormente a rischio. Nel caso di animali, l’obiettivo tenderà anch’esso a limitare
le azioni di disturbo, al fine di mantenere un miglior livello delle popolazioni di quelle specie
ritenute più sensibili, vulnerabili o minacciate.
− Sviluppo economico sostenibile: questo obiettivo punta a favorire lo sviluppo ottimale di
quelle attività economiche ritenute sostenibili e compatibili con gli obiettivi di conservazione,
nonché di prevenire azioni di degrado dell’equilibrio ecologico a causa delle attività
antropiche, garantendo allo stesso tempo un certo reddito ed occupazione alla popolazione
locale.
Su questa base si tenderà a fare in modo che:
− le attività agricole tendano a conciliarsi con pratiche agronomiche compatibili, favorendo in
particolare l’agricoltura biologica, possibilmente da certificare con un marchio di
tutela/qualità;
− le attività zootecniche risultino “sostenibili”, ossia che vengano svolte nel rispetto delle risorse
vegetazione e suolo;
− l’attività venatoria sia del tutto evitata –o comunque limitata al minimo, seguendo in tal caso
determinati calendari ed accurati controlli – al fine di prevenire danni alle specie e
l’impoverimento della biodiversità faunistica, limitando il prelievo sconsiderato da parte dei
bracconieri, in particolare nel periodo più importante per i flussi migratori;
− le attività turistiche tendano a conciliarsi con la conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario o prioritarie, garantendo benefici economici ed occupazionali, ma
evitando la realizzazione di strutture ricettive nelle aree ritenute più sensibili (andranno invece
favoriti il ripristino e la ristrutturazione di edifici rurali esistenti, soprattutto marginalmente ai
siti);
− le attività di recupero, di riqualificazione e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale
siano finalizzate alla creazione di processi di sviluppo capaci di tutelare le identità locali;
− la viabilità dovrebbe in primo luogo riguardare il ripristino e la manutenzione dei percorsi
esistenti, evitando la costruzione di nuove infrastrutture stradali ad alto impatto ambientale;
− i cantieri forestali siano potenziati, riducendo tuttavia le attività di riforestazione ed
incrementando le attività di salvaguardia dei boschi esistenti – attività di presidio del territorio
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e difesa antincendio, da attuare nel periodo tra maggio ed ottobre, quando si verifica il
maggior numero di incendi – in maniera da ridurre al minimo il numero dei roghi che
minacciano il patrimonio boschivo naturale;
− per l’attività estrattiva, si tenda a prevenire l’apertura di nuove cave all’interno dei siti,
limitando l’impatto delle attività estrattive esistenti, sia all’interno, sia nelle immediate
adiacenze.
Rafforzamento della capacità di gestione dei siti rappresentati nell’area del Piano di Gestione
Monte Peloritani
Al fine di raggiungere gli obiettivi di medio e lungo periodo che vengono proposti dal Piano di
Gestione è necessaria una gestione congiunta del Territorio, onde attivare lo sviluppo di sinergie
che coinvolgono le capacità tecniche, materiali e finanziarie di più amministrazioni interessate
(Provincia di Messina, Comune, Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana) favorendo il
dialogo tra i vari enti e successivamente tra gli stessi e la società civile.
Sarebbe certamente utile che la gestione di questo vasto territorio possa procedere
parallelamente con lo sviluppo di una coscienza ambientale e nello stesso tempo con il senso di
responsabilità di tutti. Poiché il PdG non può prescindere in alcun modo dall’elemento sociale, si
renderà indispensabile innescare tutti quei meccanismi di informazione, di motivazione e di
partecipazione, attraverso dei programmi di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo in maniera
attiva i vari enti ma anche la popolazione che gravita all’interno dei siti.
Essendosi evidenziati diversi errori materiali nelle cartografie a supporto del Piano di Gestione
Monti Peloritani, si evidenzia la necessità di effettuare, al più presto, l’aggiornamento dello stesso
con un maggior grado di dettaglio per quanto riguarda il Territorio del Comune di Messina.
I corridoi ecologici e il grado di naturalità del territorio
Nell’ambito della redazione della Carta dei corridoi ecologici allegata al Piano di Gestione vengono
considerati: “core area”, “buffer zones”, “corridoi ecologici”, “aree puntiformi” e “pietre da
guado”.
L’intero territorio di un SIC e/o ZPS è indicato come “core area”, in quanto rappresenta l’area
centrale del sistema, ad alta naturalità, oltre a costituire uno dei nodi della Rete Ecologica.
Le “buffer zones” costituiscono delle fasce di protezione intorno al SIC e/o ZPS, ossia zone
cuscinetto - o di transizione - collocate a margine delle aree ad alta naturalità, al fine di garantire
l’indispensabile gradualità degli habitat.
I “corridoi ecologici” sono costituiti da tratti lineari e continui di paesaggio (corsi d’acqua,
frammenti di arbusteti e aree boscate, ecc.), di differente forma e dimensione, che ricollegano le
aree ad alta naturalità (ossia i nodi, e quindi i diversi SIC e/o ZPS). Essi rappresentano un elemento
chiave delle reti ecologiche, in quanto garantiscono la presenza di fasce di connessione che
consentono la mobilità delle specie, l’interscambio ed il flusso genico tra gli individui, anche in
aree intensamente antropizzate.
Le cosiddette “aree puntiformi” e “pietre da guado” sono rappresentate da superfici di estensione
ridotta che costituiscono, comunque, degli importanti elementi del paesaggio (per la posizione
strategica, per la tipologia fitocenotica, ecc.), o possono anche ospitare microhabitat particolari,
utili per la flora e per la fauna.
Nell’ambito Piano di Gestione, la Carta dei corridoi ecologici è stata sviluppata sulla base della
Carta del grado di naturalità del territorio (Tav. B5_GN), la quale è stata definita tenendo conto
delle tipologie fitocenotiche effettivamente rappresentate nel territorio (Tav. B3 – Carta della
vegetazione). A ciascun poligono è stato attribuito un valore gerarchico, in funzione di una delle
seguenti 5 categorie di sistemi:
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− naturali;
− subnaturali;
− seminaturali;
− agroecosistemi estensivi;
− agroecosistemi intensivi.
I “sistemi naturali” sono rappresentati da comunità costituite da popolazioni di specie native. Si
tratta di biotopi ove l’incidenza umana è scarsissima, spesso per l’inaccessibilità dei luoghi, per cui
la struttura e la composizione floristica delle cenosi sono pressoché inalterate.
Gli aspetti forestali prettamente “naturali” – ossia particolarmente integri (foreste primarie), nel
cui l’attività dell’uomo è stata del tutto assente – nel territorio siciliano sono in genere piuttosto
rari, così come nell’area oggetto dell’indagine.
I “sistemi subnaturali” sono rappresentati da comunità costituite da popolazioni di specie native,
la cui struttura e composizione risultano poco alterate rispetto ai sistemi naturali da disturbi di
carattere antropico, sia diretti che indiretti.
I “sistemi seminaturali” comprendono le comunità secondarie ed aperte, qualora rappresentino
aspetti di sostituzione dei climax forestali (praterie, garighe ed arbusteti seriali), comprendono
arbusteti, garighe, praterie (sia annue che perenni), ecc.
In questa classe sono stati introdotti anche i popolamenti forestali artificiali con specie alloctone,
pur essendo talora assimilabili a “monocolture” estensive – e quindi alla stessa stregua di impianti
di oliveto, frutteto, ecc. – nel cui ambito la struttura e la composizione forestale risultano
estremamente alterate.
Gli “agroecosistemi estensivi” sono definiti da ambienti umano-rurali e sistemi agricoli
caratterizzati da bassi input energetici ed in cui insiste un’agricoltura di tipo prettamente
tradizionale. Comprendono coltivi di vario tipo (82.3A, 82.3, 83.11, ecc), incolti (34.36 e 34.81),
ecc.
Gli “agroecosistemi intensivi” includono sistemi agricoli caratterizzati da significativi input
energetici (frequenti lavorazioni del terreno, utilizzo di elevate quantità di pesticidi e fertilizzanti,
mancanza di avvicendamento, ecc.) ed in cui si pratica un’agricoltura ad impatto più elevato.
A partire dalla biopermeabilità è stata redatta la Carta dei corridoi ecologici (Tavola B5) che
individua le eventuali connessioni ecologiche tra habitat, aspetti di vegetazione ed aree
d’importanza faunistica, sia tra zone all’interno del sito che tra i siti e le aree esterne.

2.1.b. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) d’ambito 9
Le caratteristiche del territorio con il suo paesaggio fisico ed i beni culturali e ambientali,
costituiscono il riferimento sovraordinato per la redazione dello Studio di Massima per il nuovo
PRG di Messina, trovando una coerente applicazione della pianificazione sovraordinata del Piano
paesaggistico dell'ambito 9, per la parte riguardante il territorio di Messina.
Il paesaggio locale individuato dal Piano paesaggistico ambito 9, che comprende il territorio
comunale di Messina è il PL1 "Stretto di Messina":
Inquadramento territoriale
Il PL1 si estende dal versante nord orientale della catena peloritana, caratterizzato dalle
singolarità geologiche e geomorfologiche della scarpata di faglia nelle ghiaie di Mortelle, dagli
affioramenti di beach rock di Capo Peloro e dall’omonima laguna, formata dal pantano di Ganzirri
e dal lago salmastro di Faro - posti in comunicazione tra loro e con il mare mediante antiche
canalizzazioni artificiali che attraversano per lo più presenti nell’area di Campo Italia, Faro
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Superiore, Sperone - e dalle cave di calcare a polipai in contrada Tremonti. Nel tratto compreso
tra Capo Peloro e la zona portuale, la costa bassa e sabbiosa, sino alla foce del Torrente SS.
Annunziata, si articola in piccole cale per concludersi con la penisola di San Raineri, oltre la quale
si trasforma in ciottolosa e rettilinea. La vegetazione nell’area sommitale è composta da vaste
aree boschive demaniali prevalentemente formate da pinete ormai naturalizzate, che, oltre ad
avere un notevolissimo interesse paesaggistico, rappresentano una camera di compensazione
per l’area urbana quasi completamente priva di zone verdi. Nella fascia costiera Nord
(Mortelle, punta Faro), sono presenti importanti endemismi messi a rischio dall’espansione
edilizia incontrollata e dall’eccessiva proliferazione di lidi balneari; altri rari come un’importante
zona umida (Piano Margi) - dai terrazzi marini del pleistocene medio - endemismi a rischio si
rilevano a S. Jachiddu, sulle dorsali Monte Ciccia–Portella Castanea, Campo Italia-Campo degli
Inglesi, sui versanti di Monte Balena, sulle alture tra il Torrente Trapani ed il Torrente Boccetta. Le
colture agrarie, per la maggior parte agrumeti, sono maggiormente localizzate nella zona Sud.
L’area urbana, costituita dalla saldatura del centro storico con i villaggi costieri, si sviluppa
senza soluzione di continuità da Capo Peloro a Galati con la perdita delle connotazioni
tipologiche ed urbanistiche originarie. Il Centro storico di Messina, sorto dopo il terremoto del
1908, riproponeva con il piano Borzì la giacitura urbanistica precedente adattandola alle esigenze
della legge antisismica che richiedeva strade ampie e tipologie edilizie con altezze rapportate alla
larghezza dell’asse viario e comunque non più alte di tre elevazioni fuori terra. I caratteri stilistici
delle nuove costruzioni, soprattutto le ville della fascia costiera Nord, subirono fortemente
l’influenza di Gino Coppedè, molto attivo a Messina tra il 1909 ed il 1913. Dopo la lunga pausa
della prima guerra mondiale la ripresa edilizia arricchì la città di episodi architettonici ancora
ispirati al Liberty, al neo classicismo ed in genere al repertorio italiano dei secoli passati,
inframmezzati da sporadici ma interessanti interventi in stile razionalista, concentrati
maggiormente nell’area portuale. Sotto il profilo urbanistico, la città ricostruita, riproponendo la
sua identità storica, gravitava integralmente sul mare e veniva delimitata a monte dalla cinta dei
viali (circonvallazione) che si raccordavano con le fiumare Boccetta e Zaera definendone
lateralmente il perimetro. Oltre questi limiti si sviluppavano i villaggi costieri e collinari ciascuno
con la propria individualità storica e culturale. Nonostante le vicende naturali avverse, l’area dello
Stretto aveva mantenuto ed in parte ricostituito un paesaggio fortemente identificato sulla base
dei suoi valori strutturanti, individuati dalle due antiche vie consolari costiere, lungo cui
sorgevano i piccoli e tipici villaggi dei pescatori, dalla verde corona collinare, dalla bellissima zona
portuale circoscritta dalla caratteristica falce della penisola di San Raineri, ricca di
testimonianze archeologiche ed architettoniche ed elemento storicamente prioritario di
specificità del paesaggio. L’entroterra collinare della zona Sud è costellato da villaggi contadini
sorti in età medievale lungo le aste dei torrenti, in prossimità di grangie e monasteri basiliani di
cui permangono congrue ma trascurate testimonianze. Differente è la genesi dell’area collinare
nord, meno impervia, dove i nuclei rurali sorgono, di norma, su alture panoramiche e traggono
principalmente origine da masserie a servizio di dimore signorili utilizzate per la villeggiatura. Nel
centro storico le poche architetture isolate ed i brani di tessuto edilizio minore, sopravvissuti al
terremoto, sono trascurati ed inseriti in contesti urbani dequalificati e degradati. L’edilizia del
primo novecento, nonostante il suo valore architettonico e testimoniale, è soggetta ad interventi
incongrui e frammentari che ne alterano le peculiarità stilistiche. L’arredo verde cittadino che sino
agli anni cinquanta era un elemento distintivo della città, attraversata da una maglia ortogonale di
larghe strade alberate, è quasi completamente scomparso e le poche alberature superstiti sono
prive delle più elementari opere di salvaguardia.
Parte del fronte mare cittadino è stata recentemente sconnessa dal centro urbano da interventi
infrastrutturali, in particolare da porzioni del tracciato adottato per la realizzazione della
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metropolitana di superficie, soprattutto il tratto di viale della Libertà, che attualmente ne ostacola
la percezione visiva e la fruizione fisica, per la carenza di opere d’attraversamento; inoltre sotto il
profilo del decoro urbano, la sua realizzazione non è stata migliorativa dello stato dei luoghi. A
partire dagli anni sessanta e con una graduale inarrestabile accelerazione la penisola di San
Raineri è stata occupata da attività incompatibili che soffocano e danneggiano un’area di
altissimo valore culturale e paesaggistico e su cui sorgono importanti monumenti quali il
cinquecentesco Forte del SS. Salvatore, la coeva torre del Montorsoli, gli imponenti resti della
seicentesca Cittadella. Grandi cave hanno raso al suolo le pendici collinari della riviera Nord con
gravissimo danno al paesaggio percettivo caratterizzato da una forte configurazione
geomorfologica e da emergenze naturalistiche, panoramiche, archeologiche.
La sottostante litoranea è soggetta ad un’eccessiva pressione antropica che si concretizza in
agglomerati edilizi edificati a ridosso dei villaggi che a loro volta stanno progressivamente
perdendo le caratteristiche tipologiche originarie. Attività industriali in esercizio e/o dismesse,
costituiscono fattori di degrado ambientale e visivo della costa Sud e formano una barriera che
impedisce la relazione con il mare. Il centro storico ed ambedue le fasce costiere necessitano
d’interventi di riqualificazione urbana e paesaggistica tendenti alla valorizzazione del patrimonio
architettonico-ambientale ed alla fruizione del mare. Ulteriori interventi di riqualificazione e
valorizzazione devono essere messi in atto per i centri collinari minacciati da trasformazioni
insediative destrutturanti.
Obiettivi di qualità paesaggistica:
Indirizzi e prescrizioni sono orientati:
− ad assicurare la conservazione ed il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e
percettivi della costa e del versante nord-orientale della catena peloritana; ad assicurare la
fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
− a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
− alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell’insediamento costiero;
− a recuperare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale (Centro storico, villaggi,
percorsi panoramici, aree boschive);
− alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.
Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova Panoramica
− Riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
− recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità agricole, oppure di
ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo, in particolare nelle aree più acclivi o
inadatte a forme d’agricoltura economicamente compatibili;
− favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi,
ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica
integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive.
Paesaggio dei versanti collinari
− Interventi tendenti al mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione
del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità
rurale) ed al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case
rurali), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
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− incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di
connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell’impiego di
tecniche colturali ambientalmente compatibili;
− conservazione, restauro e riqualificazione dei borghi rurali esistenti, con particolare
attenzione al mantenimento dei caratteri agresti;
− recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Convento di San Placido
Calonerò, Forti Umbertini, San Placido il Vecchio, Castello di Santo Stefano Medio, Monastero
di Santa Maria di Mili, ecc.) e dei percorsi panoramici, con individuazione d’itinerari finalizzati
alla fruizione dei beni naturali e culturali.
Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e dell’altavalle del torrente Santo
Stefano
Individuazione e recupero di itinerari e percorsi naturalistici per la rilettura storico- critica
del territorio e la fruizione consapevole del patrimonio ambientale, storico culturale,
florofaunistico e naturalistico;
− favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi,
ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica
integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
− favorire il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale.
Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana
− Favorire la fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e
di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette ecc.);
− miglioramento dell’inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e infrastrutturali
attuali, mediante piani di dettaglio;
− recupero alla fruizione pubblica delle aree demaniali limitrofe alla spiaggia.
Paesaggio del centro urbano di Messina
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− ricerca, tutela e conservazione dei beni e dei siti archeologici secondo quanto previsto dalle
Norme relative alla componente Archeologia e dalle prescrizioni e limitazioni contenute
nei relativi decreti di vincolo, se più restrittive;
− tutela e conservazione degli affioramenti rocciosi di interesse paleontologico ancora presenti
nell'area centrale a testimonianza del sito originario di fondazione della città antica
(calcari a polipai, ecc.);
− recupero e restauro delle architetture testimoniali pre-terremoto e delle emergenze
urbanistiche della storica città fortificata che ancora si conservano;
− recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi tramite la demolizione o lo
spostamento dei detrattori ambientali puntuali o areali (aree ferroviarie, aree industriali,
ruderi e capannoni dismessi, ecc.) che impediscono la fruizione visiva del paesaggio
costiero e l'accesso al litorale marittimo;
− recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
− recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi
degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
69

− redazione di un Piano del Colore, da allegare al R.E.C., e di un piano di risanamento di terrazze
e coperture in genere, da effettuarsi tramite l'individuazione di interventi di riordino
compatibili con il contesto;
− riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, ecc.), mantenendone
l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
− tutela dei giardini ornamentali e della relativa vegetazione alloctona nonché degli esemplari
botanici con carattere di monumentalità; ampliamento delle aree verdi di uso pubblico;
− contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di nuovo suolo al fine di
recuperare e riqualificare le aree urbane; le nuove costruzioni dovranno sorgere in
prevalenza su aree già edificate, degradate e/o abbandonate;
− inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel
rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, che assicuri il mantenimento delle vedute
e del panorama verso l'area dello Stretto.
In queste aree non è consentito:
− realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
− esercitare qualsiasi attività industriale;
− realizzare tralicci, impianti per la produzione di energia eolica, impianti fotovoltaici con
esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo;
− realizzare cave.
Paesaggio delle aree costiere
(fascia rispetto costiero, art.142 lett. a)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione,
l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva
del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;
− rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali;
− recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio;
− recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi
degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04;
− riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, ecc.), mantenendone
l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario;
− mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche
introdotte e storicizzate nell'area costiera;
− inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel
rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli
impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare.
In queste aree non è consentito:
− realizzare cave;
− realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
− esercitare attività industriali;
− realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti
fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo.
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− realizzare infrastrutture e reti;
− effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo
per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
− realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non
riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
− realizzare tutto ciò che risulta in contrasto con il Regolamento ed il Piano di utilizzo della
Riserva, istituita con Decreto 21/06/01.
Paesaggio dei torrenti e dei valloni
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− rimozione dei detrattori ambientali lungo l’alveo delle aste fluviali, con il recupero
ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua interessati dalla presenza di opere
idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
− contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i
caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e
della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente
distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
− valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per
la fruizione del patrimonio storico culturale;
− mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce,
timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di
interesse ai fini della biodiversità
− conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti
l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e
fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
− tutela e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e riconoscimento
del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
− tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici,
depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
− localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree
agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi,
aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
− utilizzo dell’ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d’acqua e sulle
aree di pertinenza;
− tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
− recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.
In queste aree non è consentito:
− realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in
calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria
naturalistica;
− realizzare serre;
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− realizzare cave;
− realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.
Paesaggio dell’area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso
fino alla fascia costiera tirrenica
(aree di interesse paesaggistico, art.134, lett.a e art.134, lett.c; fasce di rispetto fluviale, art.142,
lett.c; fasce di rispetto lacustre, art.142, lett.b; fasce di rispetto costiero, art.142, lett.a)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− mantenimento delle caratteristiche di naturalità ancora presenti lungo l’alveo delle aste
fluviali non antropizzate; la difesa idrogeologica dovrà essere attuata sia con interventi che
utilizzino l’ingegneria naturalistica sia tramite la reintroduzione di specie vegetali ripariali al
fine del mantenimento di corridoi ecologici fluviali;
− tutela degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi,
filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) e degli elementi geologici (rocce,
timponi, pareti rocciose, scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della
biodiversità e formare corridoi ecologici per i flussi migratori dell'avifauna in transito nell'area
dello Stretto;
− tutela delle aree verdi non ancora urbanizzate poste tra la strada Nuova Panoramica e la S.P.
113, in particolare di quelle a monte delle lagune di Capo Peloro in quanto concorrono al
mantenimento della fascia ecotonale a servizio della omonima Riserva Naturale, le cui valenze
eco-sistemiche contribuiscono alla realizzazione della Rete Ecologica d'Ambito.
− mantenimento e recupero dei caratteri tipologici tradizionali dei nuclei storici collinari (Faro
Superiore, Curcuraci, ecc.);
− conservazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento
agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) anche ai fini dello sviluppo
del turismo rurale e dell’agricoltura, con individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione
del patrimonio storico culturale;
− contenimento delle nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali
da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio. Le costruzioni dovranno essere
adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio e
delle visuali aperte verso l'affaccio costiero del versante ionico dello Stretto e di quello
tirrenico; potranno essere ammesse nuove costruzioni di consistente volumetria
limitatamente ad opere che rivestano interesse pubblico;
− conservazione e riqualificazione delle spiagge e delle dune sabbiose; ampliamento e/o
recupero dell'accessibilità pubblica al litorale marittimo.
In queste aree non è consentito:
− realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in
calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria
naturalistica;
− realizzare cave ed impianti industriali di qualsiasi genere;
− realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi nonché impianti tecnologici relativi al
trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere;
− realizzare manufatti permanenti sulle aree demaniali marittime; realizzare manufatti che
alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi
finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia;
− realizzare impianti per la produzione di energia eolica;
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− realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati
all'autoconsumo.
Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in
evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
− conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli
elementi caratterizzanti il territorio;
− recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in
funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
− contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i
caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e
della tipologia edilizia tradizionale;
− tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In
queste aree non è consentito:
− attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte
salve le esigenze di attività agricole esistenti;
− realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
− realizzare cave;
− realizzare impianti eolici.
Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana
(SIC ITA030011, art.134, lett.c)
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità
geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
− tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale –
sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e
architettonica;
− mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree
coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce,
timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di
interesse ai fini della biodiversità;
− salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde con
l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
− mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
− individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storicoculturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
− localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, preferibilmente
nelle zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già
servite dalle necessarie infrastrutture;
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− conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti
l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e
contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di
dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i
caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e
della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente
distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
− valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo
rurale e dell’agricoltura.
In queste aree non è consentito:
− realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli
artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
− realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle
aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
− realizzare cave;
− effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
− realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in
calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
− realizzare serre;
− realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.
Paesaggio dei versanti collinari
(fasce di rispetto fluviale, art.142, lett.c; art.134, lett.c)
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− mantenimento delle rare specie botaniche di interesse naturalistico presenti sui versanti
collinari;
− mantenimento degli elementi geologici costitutivi delle colline sabbiose, che rappresentano la
propaggine estrema del sistema montuoso dei Monti Peloritani;
− conservazione dei valori paesaggistici costituiti dai rilievi collinari, che concorrono alla
formazione dello skyline percepibile dall'area vasta dello Stretto di Messina.
− In queste aree non è consentito:
− realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli
artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
− realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle
aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
− realizzare cave;
− realizzare serre;
− realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere.
Aree archeologiche
(vincoli archeologici nel centro urbano di Messina, Pistunina, Ganzirri)
Livello di Tutela 3
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Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
− tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente
“Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di
vincolo se più restrittive;
− restauro e valorizzazione dei beni archeologici.
Paesaggio delle aree naturali protette
(R.N.O. Pantani di Capo Peloro, art.142 lett.f)
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− rimozione dei detrattori ambientali attorno ai Pantani e recupero ambientale e
rinaturalizzazione dei sistemi idraulici interessati dalla presenza di opere non compatibili con i
caratteri paesistici e ambientali originari;
− conservazione e manutenzione; del patrimonio naturale e della vegetazione lacustre;
− conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
− tutela e valorizzazione della componente panoramica finalizzati alla fruizione del bene
naturale e culturale.
− In queste aree non è consentito:
− attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici
comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 L.R.
30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 L.R. 22/96 e s.m.i;
− realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
− realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche
da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
− realizzare infrastrutture e reti;
− realizzare cave;
− effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo
per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
− realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in
calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria
naturalistica;
− effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
− realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere.
Paesaggio dei crinali
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia,
formazioni boscate naturali ed artificiali);
− tutela degli elementi geomorfologici, delle emergenze idrologiche e biologiche;
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− conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
− individuazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di
antichi tracciati viari e/o sentieri;
− tutela e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d’itinerari finalizzati alla
fruizione dei beni naturali e culturali;
− conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti
l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e
fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).
In queste aree non è consentito:
− attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici
comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r.
30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
− realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie
all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le
proprie attività istituzionali;
− realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle
aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli
edifici esistenti;
− realizzazione di infrastrutture e reti;
− effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
− realizzare cave;
− effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo
per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure
orientate a:
− mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
− potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
− conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
− tutela degli elementi geomorfologici;
− valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
− mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le
aree boscate;
− miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici,
con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.
In queste aree non è consentito:
− attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici
comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r.
30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
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− realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie
all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le
proprie attività istituzionali;
− realizzare infrastrutture e reti;
− realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle
aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli
destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli
edifici esistenti;
− realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
− realizzare serre;
− effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
− realizzare cave;
− effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo
per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.
Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana
(fascia di rispetto costiero .142 lett.a)
Area di recupero
Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “aree di
recupero”.
I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:
− alla tutela, al recupero e valorizzazione dei Beni storico-architettonici presenti nella penisola
falcata di S. Raineri, ed alla fruizione pubblica, previa riqualificazione, delle aree libere
contermini in cui essi sono inseriti;
− alla eliminazione dei detrattori e al trasferimento delle attività produttive, in funzione o
dismesse, presenti nelle aree affacciate verso il mare aperto della penisola falcata di S.
Raineri; al mantenimento della cantieristica navale, connessa anche alla nautica da diporto,
nelle aree con affaccio interno alla stessa penisola;
− al recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi storici presenti nella zona
nord e nella zona sud della città, mantenendone l'assetto urbanistico dei nuclei originari e le
tipologie edilizie tradizionali.

2.1.c. Riserva naturale laguna di Capo Peloro
Nei due Pantani e nei canali di collegamento con il mare sono presenti specie esclusive ed
endemiche appartenenti a molluschi, crostacei e pesci; È istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge
regionale n. 14\ 88, la riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina,
provincia di Messina.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate
sulla carta tecnica in scala 1:10.000 di cui all'allegato 1 del decreto, e specificamente, con lettera A
l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale n. 14\ 88, come riserva naturale orientata con la seguente motivazione:
− stagni costieri salmastri che rappresentano un ambiente acquatico di transizione, in equilibrio
dinamico con l'ambiente marino antistante;
− il Lago di Faro o Pantano piccolo che, per la sua particolare conformazione, rappresenta un
raro esempio di bacino meromittico è tra l'altro caratterizzato dal massiccio sviluppo di
77

solfobatteri colorati fototrofi che, in condizione anaerobica, sono capaci di svolgere attività
fotosintetica; le complesse relazioni che si instaurano con le altre popolazioni batteriche
intervengono nel ciclo biogeochimico dello zolfo facendone un biotopo di peculiare
importanza;
− importante luogo di sosta per l'avifauna lungo la rotta migratoria dello Stretto di Messina.
Oltre 180 specie ad oggi censite molte delle quali in allegato 1 della direttiva comunitaria n.
79/409/CEE;
− nelle aree dunali e retrodunali della Laguna di Capo Peloro sono presenti specie di vegetazione
psammofila ad alta vulnerabilità o a rischio di scomparsa, nonché talune specie vegetali tipiche
di ambiente alofilo e dei litorali sabbiosi costieri, riscontrabili in pochi ambienti del bacino
Mediterraneo. Sono presenti altresì piccole pozze che hanno permesso l'insediamento di
molluschi, artropodi e foraminiferi endemici;
− presenza di "beach rock", probabilmente legata all'attività tettonica dello stretto di Messina,
espressione dei processi diagenetici legati ad equilibri fisico-chimici controllati da fattori
climatici.
ZonaA
− il Pantano piccolo ed il Pantano grande così come delimitati nella suddetta cartografia.
ZonaB
− il canale di collegamento tra i due Pantani, denominato Margi;
− i canali di collegamento dei Pantani con i mari Tirreno e Ionio (Canale degli Inglesi, Faro,
DueTorreCatuso);
− zona litorale compresa tra il limite di demarcazione del demanio marittimo e la zona
intertidale inclusa ed estesa, ininterrottamente, dal punto 1, ubicato ad ovest del Canale degli
Inglesi, al punto 2, ubicato in corrispondenza dello sbocco a mare del Canale Catuso, così come
riportato nella già citata cartografia allegata al parere della commissione, salvo la verifica di
accertamento di incompatibilità con le previsioni urbanistiche."

2.1.d. Piano per l’assetto idrogeologico (PAI)
Il P.A.I. definisce lo scenario di riferimento a livello regionale delle situazioni di pericolosità
geomorfologica, idraulica e di erosione costiera ovvero uno strumento (conoscitivo, normativo e
tecnico-amministrativo) di supporto per le politiche di conservazione, difesa e valorizzazione del
territorio, ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e della tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, nonché della salvaguardia degli insediamenti e delle infrastrutture.
Con D.A. n. 298 del 04/07/2000 il Piano Straordinario per l'Assetto ldrogeologico ha avviato una
prima redazione cartografica in scala 1:50.000 del territorio regionale, al fine di rimuovere le
situazioni a più alto rischio idrogeologico (elevato e molto elevato), sulla base di un processo
conoscitivo svolto in collaborazione con vari rami dell'amministrazione regionale, enti locali
università e istituti di ricerca.
A seguito delle numerose richieste di revisione al Piano Straordinario con D.A. n. 543 del
25/07/2002, l’Amministrazione regionale ha operato un aggiornamento dei dissesti già censiti,
provvedendo alla pubblicazione degli Atlanti delle carte del dissesto e del rischio idrogeologico in
scala 1:10.000.
Successivamente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 183/89 (recepito dall’art.
67 del D.Lgs 152/2006) è stato redatto lo stralcio relativo all'Assetto ldrogeologico del Piano di
Bacino della regione siciliana (Piano di Distretto del D.Lgs 152/2006) suddiviso per settori che
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riguardano sottobacini o ambiti funzionali.
La metodologia riferita al D.P.C.M. 29/09/1998 (atto di indirizzo e coordinamento), ha consentito
di adottare uno strumento complesso, dinamico e condiviso, necessario per attivare, nelle aree
censite, le politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia.
Il processo di redazione del P.A.I. per tutti i bacini idrografici è stato completato nel 2007, con
l’approvazione di 70 piani in cui sono stati studiati i 102 Bacini Idrografici ed aree territoriali ed i 5
raggruppamenti di Isole minori.
In tale contesto il P.A.I. oltre a definire le aree a differente livello di pericolosità e di rischio, ha
individuato gli interventi volti alla messa in sicurezza degli elementi (centri urbani, grandi
infrastrutture, edifici strategici, aree di rilevante valore ambientale, archeologico, storicoartistico,
ecc.) per la salvaguardia dell’incolumità delle persone
Il territorio regionale è stato suddiviso in tre versanti (settentrionale, meridionale, orientale) e
isole minori, per un totale di n. 107 bacini idrografici e n. 24 unità fisiografiche.
In Sicilia la redazione del P.A.I. ha permesso di realizzare il primo elaborato a scala di bacino
dell’intero territorio regionale, omogeneo per quanto riguarda la qualità delle informazioni ivi
riportate e la metodologia di esecuzione, da aggiornare a seguito di nuovi eventi, nuovi studi o
appositi interventi di mitigazione
In particolare, l’introduzione nella classsificazione adottata del “sito di attenzione” ha consentito
alla pianificazione di poter disporre anche di una funzione “previsionale”, garantendo a tutte
quelle aree in cui non è possibile pervenire ad una classificazione della pericolosità e del rischio, il
relativo inserimento nell’inventario dei dissesti.
Inoltre, in tali siti le norme di attuazione prevedono un livello di approfondimento dello stato di
conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche, in relazione alla potenziale
pericolosità e rischio.
Il comprensorio amministrativo del comune di Messina, secondo la ripartizione territoriale in
precedenza descritta, ricade all’interno di due bacini idrografici:
Area Territoriale tra Capo Peloro e il bacino del Torrente Saponara (001).
Area Territoriale tra il bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102), ed il litorale è
compreso all’interno di due distinte unità fisiografiche:
Unità fisiografica N°1 Capo Milazzo - Capo Peloro.
Unità fisiografica N° 2 Capo Peloro - Capo Scaletta.
A questi distretti territoriali è riferito l’inventario dei dissesti, in cui è riportata la relativa
perimetrazione su base cartografica della Carta Tecnica Regionale, a scala 1:10.000; le frane sono
distinte per tipologia e stato di attività, numerate e classificate singolarmente per comune di
pertinenza in base a un codice alfanumerico.
I dissesti riportati nell’inventario del P.A.I. per Ie diverse situazioni di pericolosità geomorfologica e
idraulica, sono stati integrati con quelli non decretati e censiti per la redazione di uno studio sullo
stato di pericolosità geomorfologica del Comune di Messina del 31/07/2014, attività finalizzata alla
Variante di Salvaguardia Ambientale in collaborazione con il Servizio Assetto del Territorio e Difesa
del Suolo dell’A.R.T.A.
La franosità territoriale così aggiornata ha restituito un’alta diffusione dei fenomeni a maggiore
pericolosità ovvero frane da crollo e colamenti rapidi, come si evince dal grafico di fig. 1:
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Figura 1 - Rappresentazione dei dissesti censiti nell'ambito della collaborazione ARTA 2014

La pericolosità idraulica del territorio, a seguito della proposta di aggiornamento del 2012,
evidenzia un trend di pericolosità con il 37% circa di siti alta pericolisità (fig. 2).
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Figure 2 - Rappresentazione delle aree a differente pericolosità idraulica (Proposta di Aggiornamento PAI, 2012)

Per quanto attiene gli aspetti relativi all’erosione costiera, a seguito dell’ultimo decreto di
aggiornamento 2013, il territorio comunale presenta ben n. 67 aree a rischio, di cui n. 26 nell’U.F.1
e n. 41 nell’U.F.2. (fig. n.3).
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Figure 3 - Aree a rischio da erosione costiera, PAI 2013

In particolare, quasi il 67% delle aree presenta un “rischio da elevato” a “molto elevato”.
In conclusione, il P.A.I. restituisce la dimensione di un territorio estremamente “fragile” e
“pericoloso” su cui operare secondo azioni “non strutturali” (misure di tipo preventivo finalizzate
ad evitare o ridurre i fenomeni di dissesto idrogeologico mediante attività di regolamentazione del
territorio) e “strutturali” di tipo intensivo ed estensivo.

2.1.e. Piano di gestione rischio alluvioni
La Direttiva comunitaria 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 “relativa alla valutazione e alla gestione
del rischio di alluvioni” istituisce un quadro di riferimento per la gestione dei fenomeni alluvionali
e persegue l’obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni
soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e
le infrastrutture.
Con l'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 lo Stato Italiano ha avviato il percorso per l’
“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di
alluvioni”, distinta in tre fasi:
− fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni;
− fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione;
− fase 3: predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22
giugno 2015.
Alla scadenza del 2018 è previsto un primo riesame della valutazione preliminare del rischio cui
farà seguito la revisione delle mappe di pericolosità e rischio nel 2019 e del piano di gestione del
rischio nel 2021.
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2.6.f. Piano Territoriale Provinciale Messina (PTP)
La Provincia ha predisposto, ai sensi art.12 della legge regionale n.9 del 6/06/86 e secondo la
Circolare DRU 1 – 21616/02 dell’Ass.to Regionale Territorio e Ambiente, il Piano Territoriale
Provinciale, coerente con le scelte operate nel Programma di sviluppo economico sociale.
L’evoluzione del quadro culturale e dell’approccio partecipativo, innescato nel periodo tra il 1994
e il 2000 per effetto della pianificazione e programmazione integrata, partecipata e complessa, ha
generato l’emanazione di circolari regionali relative al ruolo e alle relazioni tra i livelli di
pianificazione e tra le dimensioni territoriali (Regione, Province e Comuni): la Circolare Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente n.1/02 DRU dell’11 aprile 2002 e la Circolare n. 1 /DRU prot.
n.75362 del 06/10/08 Raccordo tra la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione
provinciale (art. 12, comma 3, della L.R. n. 9 del 6 marzo 1986).
Sono previste tre figure pianificatorie: Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale (QCS), Quadro
Propositivo con valenza Strategica (QPS) e Piano Operativo (PO).
Sono stati pubblicati gli studi e i progetti dell'ultima fase procedurale, Quadro Operativo, del Piano
Territoriale Provinciale, (elaborato ai sensi dell'art. 12 ex L. n. 9/86 e s.m.i. non adottato dallo
stesso Ente, al solo fine di renderlo noto alla comunità locale ed a chiunque, ad ogni titolo, ne
fosse interessato (giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 04.02.2016), quindi
non efficace sotto l’aspetto normativo quale misura di salvaguardia.
La mutata geografia amministrativa in itinere, per effetto dell’istituzione dei liberi consorzi e della
costituzione delle città metropolitane, definirà il rango e il livello delle relazioni tra gli atti di
pianificazione e di programmazione, soprattutto con riferimento a strumenti di pianificazione
comunale redatti e sviluppati in questo periodo di transizione.

2.1.g. Piano Regolatore Portuale Messina
Procedura amministrativa prevista
L’art.5 della L.84/94, che disciplina le modalità di redazione ed approvazione dei piani regolatori
portuali, prevede per gli stessi un complesso iter:
− Redazione del PRP da parte del Segretario Generale dell’Autorità Portuale;
− Intesa su detto PRP da parte del/dei comuni territorialmente competenti;
− Adozione del Piano in Comitato Portuale;
− Parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. sul Piano adottato;
− Valutazione in materia ambientale sul PRP esaminato dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;
− Approvazione finale del Presidente della Regione interessata.
Stato dell’iter di approvazione
In data 27/03/2008, con Delibera n.4, il Comitato Portuale ha adottato il PRP.
Successivamente, è stata redatta la nuova versione (revisione settembre 2010) del PRP,
modificando la precedente versione dell’aprile 2008, oggetto dei pareri sopra citati, per:
1. Recepire le prescrizioni rese dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con nota n. 5229/08
del 26/11/2008;
2. Recepire le indicazioni del voto n. 51 del 18/12/2009 del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
3. Recepire gli avanzamenti procedurali determinati per l’approdo di Tremestieri dal Commissario
Delegato ex OPCM 3721/08;
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4. Recepire le determinazioni della Sentenza del CGA n.91 del 25/01/2010 per alcune aree della
zona Falcata, individuando il modo per contemperare le previsioni di Piano condivise con il
Comune di Messina con la destinazione d’uso preordinata (punto frano);
5. Integrare gli elaborati di Piano con i documenti della V.I.A.
Pertanto, il PRP regolarmente adottato costituisce misura di salvaguardia per tutti le previsioni
in esso contenuti.
Obiettivi del Piano
Per essere l’approdo della Sicilia prossimo al continente, e per il fatto di affacciarsi su uno
straordinario porto naturale, Messina appartiene a quella tipologia di città che possiamo definire
totalmente integrate con il loro porto, il cui porto cioè rappresenta l’origine e l’essenza stessa
della città.
L’origine antichissima e l’ovvia funzione di terminale isolano dell’attraversamento dello Stretto,
hanno impresso al porto un carattere forte e preciso, apparentemente indelebile nella memoria
collettiva della città – centro intermodale e di scambio, luogo di connessione e cerniera fra culture
e mercati diversi – che tuttavia oggi è rimesso in discussione; da una parte perché la città è
cresciuta e ha sviluppato altri interessi, dall’altra perché il traffico viabilistico indotto dal porto
sulla città è diventato poco a poco insostenibile, infine perché gli spazi richiesti dall’attività
portuale propriamente detta e da quelle indotte (industriali, commerciali, e anche – come
vedremo – militari) hanno mortificato il rapporto della città con il mare.
In particolare, tre sono le problematiche divenute di particolare criticità:
− l’uso improprio della cosiddetta “zona Falcata” – una penisola di incredibile suggestione per la
forma, la posizione rispetto alla Città e allo Stretto, la storia ed i reperti archeologici, i
monumenti anche fortemente simbolici che conserva – assolutamente inutilizzabile da parte
dei cittadini perché un vastissimo parco ferroviario la isola dal tessuto urbano, e perché
occupata da fabbriche, impianti, depositi, magazzini, insediamenti abusivi e discariche per
tutto il suo sviluppo tranne che nella parte terminale – e quindi più pregiata e suggestiva –
dove il grande “campus” riservato alla Marina Militare e l’area impegnata dall’Istituto
Talassografico del CNR rappresentano due isole felici ma non meno interdette all’uso pubblico;
− la collocazione del terminale dei traghetti per l’attraversamento dello Stretto, collocato nella
centralissima rada di San Francesco, porta un assai rilevante traffico nel centro urbano ed un
conseguente degrado del litorale nel luogo che dovrebbe essere di massimo pregio ambientale
e sociale;
− infine, i padiglioni della Fiera di Messina – alcuni dei quali veri gioielli della architettura
razionalista, ma tutti in pessime condizioni, scarsamente utilizzati e racchiusi in un recinto
penetrabile solo pochi giorni all’anno – di cui il PRG della Città ha già deciso il trasferimento
altrove ma non ancora stabilite le modalità di riuso dell’area, rendono praticamente
inaccessibile uno dei luoghi più appetiti del lungomare cittadino.
A questi problemi di carattere squisitamente urbano si sommano ovviamente quelli tipici di gran
parte dei porti italiani e non solo, della mutazione dei traffici marittimi ed in particolare della
crescita del traffico crocieristico e dello sviluppo delle autostrade del mare; e, per quanto riguarda
specificamente Messina, la necessità di ridistribuire i traffici marittimi fra i tre poli di Messina,
Milazzo e Tremestieri, e la riorganizzazione – spostandolo per quanto si è detto dal centro
cittadino – del traffico del traghettamento dello Stretto.
Come è noto, per avviare il trasferimento del traffico di traghettamento dello Stretto dal centro
della città verso un punto di connessione diretto con il sistema autostradale, ma anche per dare
avvio al necessario potenziamento dello scalo messinese, è stata realizzata ed è entrata in
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funzione dal marzo 2006 una nuova darsena nella località Tremestieri, al confine meridionale della
città, in prossimità di un casello autostradale; il Piano Regolatore dovrà dunque farsi carico non
solo dell’ambito storico del porto di Messina ma dovrà estenderlo a quello di Tremestieri
valutandone i possibili sviluppi e quindi definendone i contorni.
Non meno importante, fra le tematiche specifiche del porto e della città di Messina, è l’ipotesi –
oggi non proprio up to date e tuttavia da ritenersi non tramontata – di realizzare il Ponte dello
Stretto. Per far fronte a questa eventualità, nella definizione del Piano si è deciso di prevedere
interventi che, pur essendo in grado di rispondere pienamente da subito alle aspettative emerse,
non fossero destinati a divenire obsoleti od inutili se e quando il Ponte entrasse in esercizio,
ancorché prevedibilmente in tempi comunque successivi all’orizzonte temporale di 10-15 anni
proprio del PRP.
A fronte di queste complesse problematiche il Piano Regolatore Portuale vigente non solo è
vetusto (è stato approvato nel 1959) ma le previsioni di sviluppo si sono da tempo compiute senza
lasciare spazio ad ulteriori sviluppi e soprattutto non tiene conto – né poteva farlo – di alcuna
sinergia con gli altri due scali sottoposti alla competenza dell’Autorità Portuale messinese.
Obiettivo principale del Piano, dunque, oltre che affrontare e risolvere i problemi fin qui esaminati,
sarà quello di ridefinire un equilibrato sistema di rapporti fra Porto e Città, sia reinterpretando
priorità e funzioni dell’uno che restituendo all’altra il diritto ad affacciarsi sul mare; in altre parole
definire uno sviluppo dei traffici marittimi e del loro indotto – soprattutto per i riflessi
occupazionali – che colga tutte le opportunità offerte dal territorio e dal mercato ma, senza
sacrificare le risorse utili alle attività portuali, contestualmente liberi quelle non essenziali e le
renda disponibili per un nuovo assetto della città sul suo fronte mare.
Se questo è l’obiettivo principale del Piano, non si può però trascurare l’esigenza fortemente
sentita di un “riordino” generale degli ambiti di competenza dell’Autorità Portuale, allo scopo di
rendere più produttive le attività del porto, ottimizzare l’uso del territorio e delle attrezzature,
ridefinire la mobilità dentro e intorno alle strutture portuali.
Infine, non ci si potrà sottrarre al compito di immaginare uno sviluppo complessivo che tenga
conto anche di quelle aree che – ancorché attualmente assegnate alla Marina Militare o ad altri
Enti e Istituzioni – siano per la loro posizione geograficamente e storicamente integrate all’ambito
portuale.

2.1.h. Piano Regionale delle Cave
A seguito della riorganizzazione della struttura regionale operata nel 2010, le competenze nel settore
minerario, già assegnate al soppresso Assessorato Industria, sono state attribuite all’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Energia. L’attività estrattiva dei
materiali di cava è regolamentata mediante la predisposizione di piani regionali dei materiali di cava
(P.RE.MA.CA.) e dei materiali lapidei di pregio (P.RE.MA.LP.) I piani sono stati predisposti ai sensi dell’art
2. Comma 1, della L.R. 10 marzo 2010 n. 5 in concomitanza alla costituzione del Catasto Cave.
Obiettivi e strategia dei Piani
I piani regionali dei materiali di cava (P.RE.MA.CA.) e dei materiali lapidei di pregio (P.RE.MA.LP.)
conseguono l’Obiettivo Generale di adottare un approccio integrato per lo sviluppo sostenibile in modo
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tale da garantire un elevato livello di sviluppo economico e sociale, consentendo allo stesso tempo un
adeguato livello di protezione ambientale attraverso il corretto uso delle risorse estrattive in un quadro di
salvaguardia dell’ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale dei materiali di cava
per uso civile ed industriale, nonché dei materiali di pregio in una prospettiva di adeguate ricadute socioeconomiche nella Regione Siciliana.
Le Norme Tecniche di Attuazione e le relative cartografie allegate ai piani disciplinano la programmazione
regionale in materia di estrazione delle sostanze minerali da cava, e l’esercizio della relativa attività nel
territorio della Regione, in attuazione all'art 1 L.R. 9 Dicembre 1980 n. 127 allo scopo di assicurare un
ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e
territoriale della Regione nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo.
Dall’allegato II – Elenco Cave - dei piani regionali dei materiali di cava (P. RE.MA.CA.) e dei materiali
lapidei di pregio (P. RE.MA.LP.), si evince che nel Comune di Messina sono presenti in attività n. 6 Cave e
precisamente:
− località Torrente S. Stefano: materiale – calcare;
− località Minia Fosse: materiale – sabbia e ghiaia;
− località Calafato: materiale – sabbia e ghiaia alluvionali;
− località Balena: materiale – sabbia e ghiaia;
− località Mezzana: materiale – marna argillosa;
− località Torrente Pace: materiale – calcare.

2.1.i. Piano di utilizzazione del Demanio marittimo (PUDM)
Il Comune di Messina, in conformità alla L.R. del 29/11/2005 n. 15, in ossequio alle “Linee guida
per la redazione ei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana” emanate
dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. del 4/07/2011, ha redatto un piano di
utilizzo delle aree del demanio marittimo, indicato con l’acronimo P.U.D.M.
Il Piano, quale documento di pianificazione, individua le modalità di utilizzo del litorale marino
prospiciente il territorio del comune di Messina.
Obiettivi
Il Piano di utilizzo del demanio Marittimo ha come obiettivo quella di disciplinare gli usi, sia per
finalità pubbliche garantendo la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa che ancora
conservano un particolare pregio ambientale per la salvaguardia delle risorse naturali, sia per
iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, stabilendo principi, criteri e modalità per la
concessione dei beni del demanio Marittimo.
La finalità e quella di restituire la spiaggia alla città, attraverso interventi di recupero,
valorizzazione ambientale e un giusto equilibrio tra le esigenze della popolazione locale è quelle
dell’ambiente circostante.
Il progetto è finalizzato ad una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia litoranea e
delle varie strutture che la stessa ospiterà. Esso intende fornire un’organica fruizione delle aree
demaniali e delle spiagge alla collettività, oltre ad incentivare uno sviluppo turistico.
Il Piano di utilizzo del demanio Marittimo è principalmente uno strumento “programmatorio” che
consente di pianificare e disciplinare le attività legate all’uso della spiaggia allo scopo di perseguire
un uso sostenibile e razionale del sistema costiero.
La sostenibilità della gestione delle spiagge va affrontata comunque in connessione con il contesto
generale.
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Il P.U.D.M. indica la destinazione e l’uso delle aree della fascia litoranea, in particolare quelle
destinate agli insediamenti turistici, balneari e ricreativi e, in generale, tutte le aree demaniali che
possono essere assentiti con concessione anche per altri usi, oltre a quelle finalizzate
all’insediamento di attività di divertimento e quelle da lasciare libere sia per gli opportuni passaggi
a mare, oltre a soddisfare la pubblica balneazione.
Mantiene, ove compatibili, gli insediamenti già esistenti in regime di regolare concessione;
prevede che i vari impianti/strutture da installare siano realizzati sulla base del criterio della e
facile amovibilità e l’impiego di materiale di ottima qualità. Individua tratti di litorale per
l’eventuale realizzazione di aree a disposizione di imbarcazioni di proprietà dei pescatori,
corrispondenti a tratti storicamente utilizzati dai marinai del loco, contemperando le varie
esigenze connesse alla fruizione del mare.
Ovviamente, per organicità progettuale, non può sottrarsi dal precisare altre destinazioni di tratti
costieri, come aree per la viabilità, sosta ed attività plurime d’uso collettivo.
Il PUDM è stato condiviso dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/c del 15/01/2013 e
trasmissione alla Regione, con nota prot. n. 126030 del 22/05/2013.
A seguito dell’emanazione delle nuove Linee guida approvate con Decreto Assessoriale n. 319 del
05/08/2016 lo stesso viene restituito dalla Regione Sicilia, con prot. n. 44206 del 15/06/2017,
ed è in fase di rielaborazione.

2.1.l. Piano Asi
Con L.R. 12 gennaio 2012, n. 8 viene costituito l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività
produttive (IRSAP).
Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed
incremento delle attività produttive, in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto
della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al
fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale
in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di
regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di
attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP),
con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. Le aree destinate allo
svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo
industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con D.P.Reg.
Con l’art. 23 della stessa legge “ Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia
di Messina”, le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia
di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato
urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale
(ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione
con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero
urbano da assoggettare alle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Tutte le
opere di urbanizzazione transitano nel patrimonio del Comune; i lotti di proprietà del Consorzio e
non ancora alienati al momento dell'entrata in vigore della legge, faranno parte del patrimonio
dell'IRSAP. Il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di
attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal
Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione della
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data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi,
nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria.
Con la L.R. N. 8 del 17 maggio 2016 art 19 lett. F) al comma 1 dell’articolo 23 la parola
“esclusivamente” è soppressa e dopo le parole “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le parole
“e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d’uso in essere o
quella risultante dall’ultimo titolo abilitativo ricevuto. Rimangono delle aree “Industriali” a
gestione sovracomunale, quella in località Larderia ed una piccola area nella zona falcata, istituite
con l'approvazione del Piano con del D.A. 557/2002. Successivamente con Decreto del 20
dicembre 2016 pubblicato in GURS del 19/01/2007 viene approvata variante relativa alle norme di
attuazione del piano regolatore del Consorzio ASI di Messina che sono tuttora vigenti.
Con D.M. Lavori Pubblici 08.10.1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 278, è stata
istituita la promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati (“programmi di
riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio”) “PRUSST”.
Successivamente, in data Marzo 2001 il P.R.U.S.S.T. viene inserito nella graduatoria dei programmi
finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quindi si procede alla sottoscrizione ,
in data Marzo 2002, del Protocollo di Intesa con lo stesso Ministero, si passa in seguito dalla fase di
pre - fattibilità tecnica alla fase di progettazione preliminare degli interventi promossi dai soggetti
privati e la definizione delle procedure di approvazione delle varianti urbanistiche necessarie per
l’attuazione di taluni interventi. A questo punto il Programma approvato dal Consiglio Comunale
consente la sottoscrizione dell’accordo quadro di programma registratosi in data luglio 2003. La
localizzazione di parte degli interventi dei soggetti privati viene prevista in Larderia, in un un’area
destinata, dal nuovo P.R.G. del consorzio A.S.I. della Provincia di Messina, a nuovi insediamenti
produttivi, aree di proprietà A.S.I. e richieste, per lo scopo, dal Comune di Messina.
A seguito di ciò, per rendere funzionale questa soluzione, il Comune e l’A.S.I. hanno raggiunto un
accordo nel corso degli incontri tenutisi presso il Comune di Messina nelle sedute del 04.09.02,
06.03.03, 18.03.03, che prevede di variare il rapporto di copertura prescritto nelle norme di
attuazione del vigente P.R.G. consortile, nella zona D4.1 di Larderia, dal 35% al 50% e consentire
l’edificazione in adesione e/o su confine.
Con la delibera commissariale n. 59 del 23.07.2007 viene approvato il Piano Particolareggiato per
gli Insediamenti Produttivi ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale n. 71/78 e s.m. e i.
Con successiva Deliberazione commissariale n. 6 del 21 gennaio 2012 il Commissario
Straordinario approva il P.P. integrato dall'elaborato "Studio di valutazione di incidenza
ambientale" e da incarico al Direttore Generale del Consorzio ASI di trasmettere il P.P.
ALL'assessorato Regionale Territorio e Ambiente per le pescrizione dell'art 3 del Decreto A.R.T.A.
D.Dir 1463 del 20.12.2006.
l'Iter procedurale e tutt'ora in corso.

2.1.m. Piano di tutela delle acque (P.T.A.)
Il Piano di Tutela delle Acque della Sicilia (P.T.A.) è stato redatto in adempimento del D.L.vo
3 aprile 2006, n. 152, art. 121 e approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per
l'Emergenza bonifiche e la tutela delle acque della Sicilia, n. 333 del 24/12/2008. Il Piano di
Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.e i. e dalla
Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a
raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne (superficiali e sotterranee) e
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costiere della Regione Siciliana ed a garantire nel lungo periodo un approvvigionamento idrico
sostenibile.
Obiettivi specifici del Piano sono:
− prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
− conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni a quelle destinate
per usi idropotabili;
− perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
− mantenere la capacità di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

2.1.n. Piano Regionale dei trasporti e della mobilità
Con riferimento al settore, la Regione ha varato il Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità
(Piano Direttore), approvato dalla Giunta di Governo regionale (Delibera. N. 322 del 11.10.2002 e
Delibera. N.375 del 20.11.2002) previo parere favorevole della IV Commissione legislativa
dell'Assemblea Regionale Siciliana e adottato con D.A. n.237 del 16 dicembre 2002.
Nel Piano si fa specifico riferimento agli obiettivi europei di cui alla Comunicazione “Mantenere
l’Europa in movimento - una mobilità sostenibile per il nostro continente. Riesame intermedio del
Libro Bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea”12. L’aggiornamento
rafforza il punto di vista del cittadino e dell’ambiente ponendoli più decisamente accanto
all’efficienza del sistema. Nell’attuale configurazione gli obiettivi prioritari sono definiti come
segue:
− Offrire un livello elevato di mobilità ai cittadini e alle imprese in tutta l’Unione.
− Proteggere l’ambiente, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
− Promuovere norme minime in materia di lavoro per il settore, tutelare passeggeri e cittadini.
− Promuovere una protezione elevata e migliorare la qualità dell’ambiente.
− Combattere i rischi globali legati all’approvvigionamento energetico.
− Elevare la qualità dell’occupazione e di introdurre migliori qualificazioni per i lavoratori
europei nel settore nel settore.
− Tutelare i cittadini europei in quanto utenti e fornitori di servizi di trasporto, sia come
consumatori che sotto il profilo della sicurezza e protezione.
− Favorire l’innovazione a sostegno dei primi due obiettivi, rendendo più efficiente e sostenibile
un settore in crescita come quello dei trasporti.
− Stabilire connessioni internazionali tese al conseguimento della mobilità sostenibile, della
protezione e dell’innovazione.

2.1.o. Iter procedurale ponte sullo stretto di Messina
Ponte sullo stretto di Messina
In considerazione della rilevanza che l’opera “Ponte sullo Stretto di Messina” ha avuto negli ultimi
venti anni e, al fine di valutare lo stato della vincolistica relativa a tale opera sul territorio
messinese e verificarne le eventuali interferenze con il processo pianificatorio avviato con il
presente “Schema di massima” del nuovo PRG, si riassume di seguito il relativo iter procedurale,
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finanziario e giuridico-normativo fino allo stato attuale che evidenzia l’insussistenza di una
vincolistica attiva.
La legge n.1158/1971 disciplina il collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il
Continente. Per Decreto Interministeriale sono assentite in concessione alla Società Stretto di
Messina le attività di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera per il collegamento stabile
tra la Sicilia ed il Continente. Conseguentemente Stretto di Messina stipula con Anas e Ferrovie
dello Stato una convenzione per regolare la predisposizione dello studio di fattibilità e del progetto
di massima dell’infrastruttura.
Nel 1992 la Società Stretto di Messina presenta il progetto di massima per la realizzazione
dell’opera che nel 1997 viene approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto n.220 del
10 ottobre 1997). Il CIPE, con delibera n. 33 del 19 febbraio 1999, prende atto della necessità di
procedere ad ulteriori valutazioni sul progetto presentato dalla società “Stretto di Messina” e
dispone approfondimenti da parte di Advisors.
Nella delibera CIPE n. 121 del 2001 l’opera “Ponte sullo Stretto di Messina” viene inclusa come
opera già avviata con legge propria, di cui si conferma il carattere di rilevanza nazionale. Il costo
previsto è di 4.957,99 Meuro e la previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 305 Meuro.
Con il decreto legislativo n. 190/2002 si stabiliscono le procedure per l’approvazione dei progetti e
si individua nella Società Stretto di Messina Spa il soggetto aggiudicatore.
Il CIPE, con delibera n. 66 del 1° agosto 2003, approva il progetto preliminare del ponte sullo
Stretto e dei suoi collegamenti, determinando l'accertamento della compatibilità ambientale
dell'opera ed il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'Intesa Stato - Regione
sulla sua localizzazione.
Il CIPE, con delibera n. 91 del 30 settembre 2008, prende atto dell’imminente scadenza (5
novembre 2008) del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all’esproprio
derivante dalla delibera n. 66/2003 e dell’impossibilità di approvare entro tale temine il progetto
definitivo dell’opera. Delibera quindi che venga reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sugli
immobili interessati dalla realizzazione del “Ponte sullo Stretto di Messina”, il cui progetto
preliminare è stato approvato con delibera 1° agosto 2003, n. 66.
A far data dal 05 novembre 2015 i vincoli preordinati all’esproprio sugli immobili interessati dalla
realizzazione del ponte sullo stretto sono decaduti.
Con Decreto Interministeriale n. 405 del 16/11/2012 sono revocati i finanziamenti, ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del D.L n.98/2011, per alcuni interventi tra i quali rientrava il Ponte sullo
Stretto di Messina.
L’articolo 1, comma 213, della legge n. 228/2012 ha assegnato al Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC), per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 Meuro destinandola
all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società
Stretto di Messina S.p.A. Il secondo periodo del comma ha destinato alle stesse finalità di
ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A., ulteriori risorse, fino
a un importo massimo di 50 Meuro, a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a
finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche.
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L’articolo 34-decies del D.L. n. 179 del 2012 (legge n. 221/2012), ha disciplinato la procedura da
seguire per l’esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera Ponte sullo Stretto di
Messina e previsto, in mancanza del rispetto delle fasi disciplinate, la caducazione di tutti gli atti
che regolano i rapporti di concessione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla società concessionaria. Il primo adempimento, alla cui mancanza è
collegato il prodursi dell’effetto caducatorio, è la stipula, entro il termine perentorio del 1° marzo
2013, dell’atto aggiuntivo tra la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale.
Nel giugno del 2013 l'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013, nella Tabella 0, Il
Programma Infrastrutture Strategiche, con la seguente nota “Con delibera CIPE 6/2012 è stata
disposta la riduzione totale del contributo assegnato alla Società Stretto di Messina e l’intervento
non è stato inserito fra gli interventi indifferibili, per i quali, cioè fosse prioritario l’accesso alle
risorse assegnate con priorità temporale nell’arco di periodo tra il 2012 ed il 2013. In seguito, l’art.
34 decies, comma 1, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, ha disposto la caducazione degli
atti contrattuali a far data dal 1° marzo 2013 non avendo le parti stipulato apposito atto
aggiuntivo entro tale data”.
Nella seduta dell’11 novembre 2014, presso l’Assemblea della Camera dei deputati, è stata svolta
un’informativa urgente del Governo sugli intendimenti in ordine all'eventuale realizzazione del
ponte sullo stretto di Messina. In tale informativa, il Ministro delle infrastrutture ha precisato che
“sul ponte sullo Stretto non sono state allocate nuovamente risorse” ricordando, tra l’altro, i
provvedimenti normativi precedentemente adottati riguardanti la caducazione dei rapporti
concessori e la liquidazione della società Stretto di Messina Spa.
Alla luce di quanto sin qui detto e, in particolare, del definanziamento dell’opera disposto con il
citato D.I. n.405 del 2012, nonché dell’avvenuta scadenza dei relativi vincoli sul territorio
messinese in data 5/11/2015, si ribadisce che non esistono vincoli sovraordinati attivi che il nuovo
PRG debba recepire e rispettare.
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2.2 VINCOLI SOVRAORDINATI
Nella stesura del presente schema di massima è stata condotta una ricognizione del regime
vincolistico esistente sul territorio comunale. In particolare, è stata redatta una planimetria in
scala 1:25000 contenente la rappresentazione dei seguenti vincoli:
− Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267 del 1923;
− Vincolo discendenti dall’individuazione dei Pozzi e Sorgenti di cui all’ art. 94 comma 6 del D.Lgs
152/2006 ed al Piano Regolatore Generale delle Acque della Regione Sicilia approvato con D.P.
n. 167 del 20 aprile 2012;
− Vincoli discendenti dalla presenza di aree cimiteriali e relative fasce di rispetto di cui al Testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265, con l’articolo 338 e
s.m.i. (Art. 28 comma 1 lettera b della L. 166/2002), l’articolo 57 del D.P.R. n. 285 del 1990
(Regolamento di polizia mortuaria);
− Vincoli discendenti dalla presenza dei depuratori e relative fasce di rispetto di cui al D.Lgs
152/2006 e s.m.i. ed all’Allegato 4 alla Deliberazione del Comitato dei Ministri del 4 gennaio
1977;
− Vincoli discendenti dalla presenza di discariche di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. n° 9/2010
e Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (ex OPCM 08.07.2010 n° 3887 pag 166) che impone
che: la distanza delle discariche da aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione
del vigente codice della strada, deve essere maggiore di 500 m misurata dal perimetro
dell'impianto (vedi pag. 165 del piano di gestione rifiuti solidi urbani);
− Vincoli discendenti dalla presenza delle cave di cui al Piano Cave Regionale di cui al D.P. 03
febbraio 2016;
− Vincoli discendenti dalla presenza delle reti elettriche (Elettrodotti) sul territorio comunale
come disciplinate dalla normativa di settore. In base alla normativa vigente si evince che
calcolo delle fasce di rispetto è riservato all’Ente Gestore delle stesse. L’autorità competente al
controllo e alla vigilanza è l’Autorità comunale che, al fine dello svolgimento dei propri compiti,
si avvale dell’ARPA (art. 14 L.Q. 36/2001) quale organo di supporto tecnico-scientifico.
− Vincoli discendenti della presenza di infrastrutture, quali:
a. Metanodotti (norme di cui al D.M. Sviluppo economico 17.04.2008);
b. Acquedotti;
c. Ferrovie (norme di cui al DPR 753 del 11.07.1980);
d. Autostrade (norme di al D.lgs 285 del 30.04.1992 - codice della strada).
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3. PRG VIGENTE. STATO DI ATTUAZIONE, RESIDUO DI PIANO, PIANI E
PROGRAMMI ATTUATIVI, OPERE PUBBLICHE
3.1. QUADRO DI SINTESI DELLE ZONE DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE
Il PRG vigente
Il Comune di Messina è dotato di un PRG adottato con D.C.C. n. 29/C del 6 aprile 1998 ed
approvato con Decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 2 settembre 2002, pubblicato
su GURS n. 48 del 2002, come già detto in premessa.
Il PRG nasce a seguito della restituzione del cosiddetto Piano Urbani da parte della Regione
(Delibera di Consiglio Regionale n. 876 del 1993) che, pur condividendone sostanzialmente
l'impostazione progettuale, aveva riscontrato una scarsa attenzione alla geomorfologia del
territorio e la non condivisione dei criteri seguiti nel dimensionamento delle zone residenziali,
produttive
e
turistico-ricettive.
La rielaborazione, curata dall'Ufficio Comunale del Piano coordinata da alcuni consulenti esterni,
viene incentrata sulla reinterpretazione dell'impostazione concettuale policentrica della variante
Urbani e sul ridimensionamento delle previsioni di sviluppo. Infatti, dai dati ufficiali del
dimensionamento di progetto, a fronte dei 107.100 vani stimati dalla variante Urbani e ancorati ad
una previsione demografica di circa 350.000 abitanti, il nuovo piano regolatore prevede una
popolazione al 2015 di 284.000 abitanti circa – con un incremento di 20.000 abitanti rispetto a
quelli del 1995- ed un fabbisogno abitativo complessivo di 54.800 vani di cui:
- circa 17.700 per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso (contro i 65.800 della variante
Urbani)
- 25.000 per il fabbisogno dei nuovi abitanti (20.000 al 2015), considerando il parametro di 1,25
vani per abitante
- 2.263 di arrotondamento del 5%.
L’attuazione del 50% dell'edilizia residenziale è prevista attraverso interventi di edilizia
residenziale pubblica ex lege n. 167/62 (nelle zone C.2/a C.2/b, C.2/c e C.2/d, dove queste ultime
includono piani esecutivi già in corso di attuazione) e attraverso i 7 Piani Particolareggiati di
Risanamento ex L.R. n. 10/90, già vigenti e riconosciuti dal nuovo PRG, che interessano700 ha circa
di suolo urbanizzato e 115.000 abitanti.
Il piano prevede inoltre ulteriori 3 zone di espansione destinate ad edilizia residenziale stagionale
e turistica (C4 E C5) e a strutture ricettive (C6).
Il piano, già sovradimensionato rispetto alla reale prospettiva di crescita della popolazione (cfr.
figure 2 e 3 del capitolo 6), viene ulteriormente dilatato dagli emendamenti del Consiglio
Comunale e delle Osservazioni nelle fasi della sua adozione e pubblicazione.
Le modifiche e gli emendamenti apportati al PRG durante l’iter approvativo -ma anche alcune
errate valutazioni della consistenza delle aree ancora libere in zone di completamento, ad es. le B4
dove vengono valutate solo al 10%, dovuta probabilmente all’utilizzo, in fase di redazione del PRG,
di una cartografia vecchia di oltre 10 anni- determinano di fatto un nuovo dimensionamento, mai
però ufficializzato, il cui prodotto è costituito dalla zonizzazione vigente. Tale zonizzazione è
dunque lo stato definitivo delle previsioni del piano rispetto al quale può essere verificata
l’attuazione.
A tal fine, nei paragrafi che seguono, viene effettuato un bilancio di quanto è stato attuato e del
“residuo di piano”, ciò che appunto è “avanzato” dall’avvenuta attuazione.
L’individuazione del residuo di piano ha 3 obiettivi principali:
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-

-

ricostruire, ai fini del dimensionamento del nuovo PRG, lo stato di fatto in termini di spazi
abitativi, produttivi, turistico ricettivi e della dotazione di attrezzature alla scala di quartiere
con cui è necessario confrontarsi per la determinazione degli effettivi fabbisogni pregressi e
futuri;
riconoscere quelle parti del territorio cui il PRG vigente ha assegnato uno stato di diritto che
non è stato utilizzato e che, per questo, se coerente con i nuovi obiettivi di dimensionamento
ed assetto, è da considerare prioritariamente nel progetto del nuovo PRG per la localizzazione
degli eventuali fabbisogni, aggiuntivi e pregressi, come previsto anche dalla Circolare DRU n. 2
del 2000. (cfr. Capitolo 6);
recepire nel nuovo piano le eventuali parti non completate e in corso di attuazione che ne
hanno diritto.

Il calcolo del residuo del PRG
Il residuo di piano è stato calcolato come differenza fra il volume ammissibile secondo le previsioni
di PRG nelle diverse zone omogenee e il volume esistente al 2017. Il volume ammissibile è stato
calcolato:
- per le zone B4, di completamento, dove il PRG dava un indice di fabbricabilità fondiaria, Il
calcolo del residuo del piano vigente al 2017, in assenza di cartografia aggiornata ad oggi, è
stato effettuato incrociando modalità diverse, e in particolare:
- ricavando i dati volumetrici degli edifici riportati nella cartografia a disposizione, cioè la
cartografia del Luglio 2000 fornita dalla SAS in scala 1:2000 e la CTR 2012 fornita in scala
1:10.000 dall'ARTA SICILIA, apportando opportuni correttivi ai risultati estratti per eliminare
dal dato complessivo le quote di volume non urbanistico (locali tecnici, garage, logge, ….) ,
- ricostruendo, per le diverse zone di PRG, i volumi urbanistici oggetto dei titoli autorizzativi
rilasciati dal 2012 al 2017.
Il residuo non è stato calcolato nelle zone A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2d e D2b in quanto aree sature
secondo le norme di PRG o in cui l’incremento di volume è ammesso nei soli casi di sostituzione
edilizia e dunque non immediatamente determinabile a priori. Il residuo di PRG al 2017 è riportato
nella successiva Tabella 1. In particolare la metodologia seguita per il computo dei volumi dei
fabbricati riportati nelle cartografie è stata la seguente:
All'edificato del volumetrico 2000 (fornito in scala 1:2000 dalla SAS nel Luglio 2000) si è aggiunto,
tramite spatial join, l'edificato 2012 ottenuto dalla CTR 2012 (fornita in scala 1:10.000 dall'ARTA
SICILIA).
In questo modo è stata ottenuta la cartografia dell'edificato esistente al 2012 formata dagli edifici
contenuti nel Volumetrco2000 e gli edifici contenuti nella CTR 2012.
Per ottenere il volumetrico 2012 è stata fatta una sottrazione tra i file raster MDS (modello digitale
superficie)" e MDT (modello digitale terreno) forniti dalla Regione Sicilia con la CTR 2012.
Dalla sottrazione è scaturita una distribuzione di punti in formato raster i cui pixel contengono
l'altezza di ogni punto nello spazio.
A questa distribuzione di punti contenenti le altezze è tato successivamente sovrapposto
l'edificato vettoriale (cioè i fabbricati della cartografia 2012 in scala 1:10.000). Per ogni fabbricato,
è stato dunque considerato l'insieme dei pixel in esso contenuti ed è stata calcolata la media delle
altezze. In questo modo si è ottenuto il campo altezza del fabbricato. Moltiplicando questo valore
dell'altezza per la superficie del poligono del fabbricato si è ottenuto il volume del singolo
fabbricato.
In seguito, per ottenere il volumetrico al 2017, si è costruita una base di lavoro partendo dalla
cartografia dell'edificato 2012, ottenuta come sopra descritto, con l’aggiunta dei poligoni catastali
dei fabbricati inseriti in mappa dal 2012 al 2017. La cartografia dell'edificato esistente al 2017 così
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ottenuta è dunque completa degli edifici presenti nel Volumetrco2000, quelli presenti nella CTR
2012 e gli edifici catastali dal 2012 al 2017.
Il volumetrico 2000 non ha un volume urbanistico ma geometrico per cui, per ottenere il volume
urbanistico, dopo aver diviso il territorio comunale in Ambiti omogenei in termini di tipologie
edilizie prevalenti (cfr. Fig. 5 del capitolo 6), è stato assegnato a ciascuna di queste zone un
coefficiente correttivo corrispondente alla percentuale di volumi non urbanistici presenti (locali
tecnici, garage, sottotetti, vani scala condominiali, …), con valori del 5%, 8% e 10%, da decurtare
dai singoli volumi geometrici. La stessa operazione è stata ripetuta per il volumetrico 2012. l
dettaglio di tale operazione è contenuto nella seguente Tabella 1. Per il dato 2017, invece, non è
stato necessario questo passaggio poiché sui poligoni catastali degli edifici 2012 - 2017 è possibile
agganciare l'informazione estratta, in formato mdb, del fascicolo digitale edilizio presentato
tramite il programma DAERANET, ottenendo, dal 2012 in poi, il volume urbanistico. Sommando i
volumi urbanistici al 2017 a quelli del 2012 è stato ricavato il dato aggiornato volumetrico.
Tabella 1 – Applicazione dei fattori correttivi ai volumi geometrici per il calcolo dei volumi urbanistici per
ambiti omogenei
Fattore
correttivo
Volume Totale
Volume non
Ambiti omogenei
volume non
Volume urbanistico
al 2012
urbanistico
urbanistico
(%)
Addizioni alla città pianificata
4.259.605,86
5,00
212.980,29
4.046.625,57
centrale
Addizioni alla città pianificata
826.298,84
5,00
41.314,94
784.983,90
centrale (tessuti critici)
Addizioni alla città pianificata
3.080.801,98
5,00
154.040,10
2.926.761,88
meridionale
Addizioni alla città pianificata
1.233.256,32
8,00
98.660,51
1.134.595,82
meridionale (aree pubbliche)
Addizioni alla città pianificata
1.565.392,84
5,00
78.269,64
1.487.123,20
meridionale (tessuti critici)
6.536.057,94
8,00
522.884,64
6.013.173,30
Capo Peloro
2.297.093,77
10,00
229.709,38
2.067.384,40
Case sparse
2.086.489,53
5,00
104.324,48
1.982.165,05
Costa sud
921.198,93
5,00
46.059,95
875.138,98
Costa tirrenica
5.228.578,02
8,00
418.286,24
4.810.291,78
Espansione settentrionale
Espansione settentrionale (aree
2.837.688,10
10,00
283.768,81
2.553.919,29
pubbliche)
Espansione settentrionale (tessuti
348.854,45
5,00
17.442,72
331.411,73
critici)
3.049.606,66
8,00
243.968,53
2.805.638,13
Nuclei versante sud
1.218.613,30
8,00
97.489,06
1.121.124,23
Nuclei versante tirrenico
8.947.969,83
8,00
715.837,59
8.232.132,24
Piano Borzì
2.603.392,50
5,00
130.169,62
2.473.222,87
Piano della Mosella
Piano della Mosella (tessuti critici)
Tessuti produttivi e misti
Tremestieri
Tremestieri (aree pubbliche)
TOTALE

39.961,13

5,00

1.998,06

37.963,08

559.910,47
2.758.090,96
915.539,43
51.314.400,86

5,00
5,00
8,00

27.995,52
137.904,55
73.243,15
3.636.347,8

531.914,94
2.620.186,41
842.296,27
47.678.053,08
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I risultati di tali calcoli ed il Residuo di piano conseguente sono riportati nella successiva Tabella 2,
articolata per zone omogenee e nelle seguenti colonne:
A. ZTO (Zona territoriale omogenea), in questa colonna sono riportate le zone edificabili di
completamento e di espansione di tipo residenziali (B4, B5, C1 e C2), misto produttivo-residenziale
(C3), turistico-ricettivo (C4, C5 e C6) e per Attrezzature commerciali (F1f); le zone produttive D sono
riportate in una parte separata della Tabella in corrispondenza verticale;

B. Superficie territoriale della ZTO in mq, per le zone di piano dove si prevede un indice
territoriale, generalmente connesso alla previsione di un piano attuativo (B5 e C);
C. Superficie fondiaria residua al 2012, in mq, per le zone B di completamento dove il piano,
attuandosi con interventi diretti, prevede un indice fondiario (B4);
D. Indice territoriale (IT, espresso in mc/mq), per le zone di cui al precedente punto B.;
E. Indice fondiario (IF, espresso in mc/mq), per le zone di cui al punto C.;
F. Volume esistente al 2000, espresso in mc;
G. Volume esistente al 2012, espresso in mc;
H. Volumi urbanistici dei titoli edilizi rilasciati nel periodo 2012/2017, espressi in mc;
I. Volume esistente al 2017, espresso in mc, calcolato come somma fra il volume al 2012 e i
volumi urbanistici relativi ai titoli edilizi rilasciati fra il 2012 e il 2014 di cui alla colonna
precedente;
J. Volume ammissibile da PRG, espresso in mc;
K. Residuo PRG, espresso in mc, calcolato come differenza fra il volume ammissibile ed il
volume esistente al 2017.
Nelle righe successive la tabella continua per le ZTO D con la stessa impostazione ma riportando,
invece dei volumi esistenti, ammissibili e di residuo, le superfici coperte corrispondenti. Come da
prassi urbanistica, tali zone produttive vengono infatti disciplinate dal PRG in termini di
percentuale di superficie coperta ammissibile rispetto alla superficie fondiaria e altezza massima
ammessi. Laddove il PRG, rimandando ad un piano esecutivo, riporta una superficie territoriale, la
superficie coperta è stata ricavata decurtando forfettariamente dalla superficie territoriale una
quota del 20% destinata agli standard (min 10% per verde e parcheggi) e alla viabilità.
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Tabella 2 – Residuo di PRG

ZTO

Superficie
territoriale
della ZTO
(mq)

Superficie
fondiaria
residua al
2012 (mq)

INDICE
territoriale

INDICE
fondiario

Volume
esistente al
2000

Volume
esistente al
2012

Volume
esistente al
2017

Volumi
urbanistici
dei titoli
edilizi
rilasciati nel
periodo
2012-2017

Volume
ammissibile
da PRG

Residuo di
PRG

B4a

-

28.072,10

-

1,50

-

-

-

7.169,16

*

34.938,99

B4b

-

45.537,32

-

3,00

-

-

-

23.251,02

*

113.360,94

B4c

-

81.382,60

-

5,00

-

-

-

18.614,23

*

388.298,76

B4d

-

306.640,85

-

3,00

-

-

-

236.467,15

*

683.455,39

B4e

-

52.220,49

-

1,50

-

-

-

8.941,34

*

68.489,34

294.442,90

1.288.543,42

B5a

1.649.374,96

-

1,20

-

1.056.308,07

1.056.308,07

1.057.468,43

1.160,36

1.979.250,03

921.781,60

B5b

602.139,83

-

3,00

-

1.752.469,06

1.752.469,06

1.752.469,06

0,00

1.806.419,48

53.950,42

975.732,02
C1a

64.535,96

-

1,50

-

579,33

14.129,39

14.129,39

0,00

96.803,94

82.674,55

C1b

96.028,28

-

1,20

-

11.096,70

14.464,09

14.464,09

0,00

115.233,94

100.769,84

C1c

262.056,57

-

1,00

-

44.563,62

63.701,15

63.701,15

0,00

262.056,57

198.355,42

C1d

198.825,13

-

0,50

-

15.669,36

18.039,21

18.039,21

0,00

99.412,56

81.373,35

C1e

803.868,68

-

0,75

-

53.845,94

94.210,25

99.531,65

5.321,40

602.901,51

503.369,86

C2a

417.907,75

-

1,00

-

25.102,71

85.212,08

85.212,08

0,00

417.907,75

332.695,67

C2c

184.315,82

-

1,50

-

13.100,81

13.100,81

13.100,81

0,00

276.473,74

263.372,93

C3

41.362,57

-

1,50

-

26.979,59

26.979,59

26.979,59

0,00

62.043,85

35.064,26

C4

840.846,25

-

0,40

-

135.358,90

190.911,75

197.239,39

6.327,64

336.338,50

139.099,11

C5

229.009,53

-

0,75

-

34.908,69

43.306,26

43.571,87

265,61

171.757,14

128.185,27

C6

172.178,28

-

0,75

-

9.470,34

10.869,02

10.869,02

0,00

129.133,71

118.264,68

1.983.224,95
F1f

202.408,57

-

0,75

-

68.129,38

111.204,30

111.204,30

0,00

ZTO

Superficie
territoriale
della ZTO
(mq)

Superficie
fondiaria
residua al
2012 (mq)

D1

355.520,24

-

D2a

700.013,32

-

TOT

151.806,43

40.602,12

6.507.539,14 4.288.102,52

TOT

Percentuale rapporto
di copertura della
superficie
60
50

Superficie
coperta
esistente al
2000

Superficie
coperta
esistente al
2012

Superficie
coperta
esistente al
2017

Superfici dei
titoli edilizi
rilasciati nel
periodo
2012-2017

Superficie
coperta
ammissibile
da PRG

Residuo di
PRG

-

31.577,00

32.579,00

1.002,00

73.434,70

40.855,70

-

26.719,20

26.719,20

0,00

278.700,00

251.980,80

352.134,70

292.836,50

Il residuo di PRG così calcolato risulta elevatissimo, soprattutto se raffrontato con il fabbisogno
attuale (cfr. Capitolo 6), ed è pari a 4.288.102 mc. Tale residuo è concentrato per circa il 37% nelle
ZTO C residenziali (C1 e C2), per oltre il 52% nelle zone B4 e B5 (rispettivamente 30% e 23% circa
sul totale) e per circa il 10% nelle zone C a destinazione mista e turistica (C3 e C4, C5, C6). Nelle
zone D, dove il diritto edificatorio è calcolato in superficie coperta ammissibile, il residuo di piano
ammonta a 292.836,00 mq. Tale residuo deve però confrontarsi con alcune importanti modifiche
che negli ultimi anni sono state apportate al piano o sono in corso di definizione.
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Il residuo di PRG alla luce del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente e della
Variante di Salvaguardia ambientale in corso di approvazione
La ricognizione del residuo di piano, che si effettua normalmente nella procedura di formazione di
ogni nuovo PRG, nel caso specifico di Messina deve confrontarsi con due importantissimi fattori.
Il primo riguarda l’approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ex D.Lgs 42/2004,
avvenuta con Decreto dell’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana il 29
dicembre 2016, pubblicato sulla GURS n. 13 del 31 marzo 2017. Tale piano, sovraordinato alla
pianificazione comunale, è articolato in ambiti di paesaggio e zone a tutela crescente, delle quali
due, in particolare, generano effetti diretti ed immediati sulla pianificazione comunale vigente (cfr.
capitolo 2). Esse sono:
- la Zona di tutela 3, dove i piani urbanistici comunali devono prevedere usi orientati alla
massima tutela ed assoluta inedificabilità delle aree coinvolte;
- la Zona di tutela 2, dove i piani urbanistici comunali possono consentire esclusivamente usi
connessi all’agricoltura, con gli indici e i vincoli di utilizzo propri di questa destinazione d’uso.
Secondo quanto specificato dallo stesso piano sovraordinato, tali prescrizioni hanno valenza
immediata, già nelle more dell’adeguamento dei PRG. Nelle aree ricomprese nelle zone di tutela 2
e 3 del PTPR, i diritti edificatori connessi alle volumetrie previste e non realizzate del PRG vigente
vengono pertanto immediatamente elisi e, conseguentemente, tali volumi vanno detratti dal
residuo di piano.
Come riportato nella Tabella 3 - Residuo di PRG conseguente all’entrata in vigore del PTPR e della
Variante di salvaguardia ambientale in corso di approvazione, i volumi edilizi corrispondenti ai
diritti edificatori elisi dal PTPR nelle zone di Tutela 2 e 3, sono rispettivamente 587.610,72 mc e
66.256,87 mc; questi, sottratti al residuo di PRG come calcolato nella precedente Tabella 2,
riducono il residuo di piano da 4.288.102,52 mc a 3.634.234,93 mc (15% circa), di cui circa 147.000
mc sono relativi a lottizzazioni vigenti -deliberate dal Consiglio Comunale -, in alcuni casi in corso di
attuazione.
Nelle zone D le superfici coperte ammissibili delle aree ricadenti nel PTPR sono 182.945,05 mq
nelle T3 e 20.444,24 mq nelle T2, rispettivamente pari al 69,45% del residuo totale.
Il secondo elemento che influisce sul residuo del PRG vigente -e dunque sul dimensionamento
del nuovo piano- è la “Variante di salvaguardia ambientale”, redatta dall’Ufficio di Piano del
Comune prima dell’approvazione del PTPR e in corso di approvazione in Consiglio Comunale. Tale
Variante, come descritto al successivo capitolo 3.5, assume l’obiettivo di ridurre il rischio
potenziale connesso alla realizzazione dei volumi previsti dal PRG vigente nelle aree di
pericolosità idrogeologica elevata e molto elevata, prevalentemente situate nelle parti collinari
(da cui la denominazione giornalistica di “Variante salva colline) nonché nelle aree dei siti Natura
2000 SIC e ZPS. Infatti, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale per la redazione
di piani finalizzati a ridurre il rischio sismico, idraulico e geologico delle zone collinari (D.C.C. nn.
37/ 2012 e 74/ 2012), l’Ufficio di Piano del Comune, avvalendosi anche del PAI e degli studi
dell’ENEA, ha prodotto una carta di sintesi della propensione al dissesto in cui sono rappresentati
i livelli di massima pericolosità del territorio. La metodologia adottata, di tipo previsionale e non
elencale degli eventi già verificatisi, fa emergere aree di rischio che, non potendo essere
evidenziate attraverso i criteri precedentemente adottati, erano state destinate dal PRG vigente
a nuova edificazione.
La Variante di Salvaguardia incide sui diritti edificatori delle zone del PRG vigente quando le aree
edificabili rientrano in condizioni di criticità idraulica, geomorfologica e/o ambientale.
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In questi casi le zone B di completamento e le zone C parzialmente edificate vengono declassate
a Zone B sature -dove quindi non è ammessa ulteriore edificazione- mentre le zone C non
edificate vengono riclassificate come zone agricole o, nei casi in cui vi siano lottizzazioni vigenti
(deliberate dal CC e in corso di attuazione), come zone C2e-Piani Esecutivi in corso di attuazione o
deliberati, con condizioni di criticità ambientale, la cui attuazione viene confermata dalla
Variante.
Nelle more della redazione della Variante di salvaguardia e fino all’adozione della stessa, i
proprietari dei suoli i cui diritti edificatori sono stati elisi dalla Variante, possono iscrivere tali
diritti in un apposito registro. Infatti, come recita la D.C.C. n. 74 del 2012:
“per i proprietari dei terreni e delle aree interessate alla riduzione o all’abbattimento dell’indice
di edificabilità, la facoltà di rinunciare, trasferire o modificare i volumi realizzabili sui detti terreni
ed aree, (….)con atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio, da trascriversi nei
Registri immobiliari, trasmettendo il relativo atto, unitamente alla nota di trascrizione, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla trascrizione stessa al Dipartimento Pianificazione
Urbanistica che provvederà alla istituzione di uno specifico registro dei volumi…”.
Secondo tale delibera i “titolari dei volumi” risultanti dal citato registro, potranno utilizzare
questi diritti edificatori nell’ambito del redigendo Piano Integrato di Recupero Urbano (PIAU)
relativo alle Zone ex ZIR e ZIS o, se la capienza del PIAU non lo consentisse, anche in altre zone
che il nuovo PRG dovrà definire.
La stessa delibera, al punto 6, prevede poi una inappropriata e ingiustificata estensione della
possibilità di “trasferire, costituire o modificare i diritti edificatori a tutti i proprietari di terreni
edificabili, non ancora edificati, anche non ricadenti nelle aree indicate al superiore punto 1 (nelle
aree ricadenti nella Variante di salvaguardia n.d.r.) e ricadenti in qualsiasi altra località del
territorio”.
Con queste premesse vanno considerati i contenuti della Tabella 3 che riporta, in sintesi, i valori
delle quantità edificatorie cancellate dal PTPR nelle zone di tutela 2 e 3 e delle quantità
edificatorie inibite dalla Variante di Salvaguardia. La tabella è articolata nelle seguenti colonne:
A. ZTO (Zona territoriale omogenea), dove sono riportate le zone edificabili di
completamento e di espansione di tipo residenziale (B4, B5, C1 e C2), misto produttivoresidenziale (C3), turistico-ricettivo (C4, C5 e C6) e per Attrezzature commerciali (F1f); le
zone produttive D sono riportate in una parte separata della Tabella in corrispondenza
verticale; Le zone A e B sature non sono riportate in quanto non generano residuo;
B. Volume ammissibile da PRG, espresso in mc;
C. PTPR - Volume di PRG ammissibile al netto delle zone T3 del PTPR;
D. PTPR - Volumi urbanistici di PRG corrispondenti ai diritti edificatori elisi dal PTPR nelle zone
T3;
E. Volume di PRG ammissibile al netto delle zone T2 del PTPR;
F. Volumi urbanistici di PRG corrispondenti ai diritti edificatori elisi dal PTPR nelle zone T2;
G. Variante di Salvaguardia - Volumi corrispondenti ai diritti edificatori delle zone declassate
dalla variante in corso di approvazione, esterne al PTPR (zone T2 e T3);
H. Residuo di PRG al netto dei volumi corrispondenti ai diritti edificatori elisi dal PTPR
I. Residuo di PRG al netto dei volumi corrispondenti ai diritti edificatori elisi dal PTPR e dalla
Variante in corso di adozione
Come riportato nelle note (2) e (3) della Tabella 3, le zone T2 e T3 del PTPR ricomprendono anche
aree interessate dalla Variante di Salvaguardia; pertanto I valori riportati nelle colonne G ed I sono
relativi alle sole aree interessate dalla Variante e non ricomprese nelle zone di tutela del PTPR.
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Tabella 3 - Residuo di PRG conseguente all’entrata in vigore del PTPR e della Variante di salvaguardia ambientale in
corso di approvazione
A

B

C

D

E

F

PTPR
PRG

Zona T3

G

Variante di
Salvaguardia

Zona T2

Volumi
urbanistici di
PRG
corrispondenti
ai diritti
edificatori elisi
dal PTPR nella
zona T3 (2)

Volume di
PRG
ammissibile al
netto delle
zone T2 del
PTPR

Volumi
urbanistici di
PRG
corrisponden
ti ai diritti
edificatori
elisi dal
PTPR nella
zona T2 (2)

Volumi
corrispondenti ai
diritti edificatori
delle zone
declassate dalla
variante in corso
di approvazione,
esterne al PTPR
(zone T2 e T3) (3)

H

I

Residuo di
PRG al netto
dei volumi
corrispondenti
ai diritti
edificatori elisi
dal PTPR
(B-D-F)

Residuo di
PRG al netto
dei volumi
corrispondenti
ai diritti
edificatori elisi
dal PTPR e
dalla Variante
in corso di
adozione (4)
(B-D-F-G)

Volume
ammissibile da
PRG (1)

Residuo di PRG

Volume di
PRG
ammissibile al
netto delle
zone T3 del
PTPR

B4a

*

34.938,99

*

2,90

*

0,00

34.936,08

34.936,09

0,01

B4b

*

113.360,94

*

15.442,95

*

0,00

54.796,75

97.917,99

43.121,24

ZTO

B4c

*

388.298,76

*

0,00

142.969,20

303.760,66

160.791,46

*

683.455,39

*

84.538,10
22.237,40

*

B4d

*

0,00

355.515,46

661.217,99

305.702,53

B4e

*

68.489,34

*

8.252,71

*

0,00

45.242,70

60.236,63

14.993,93

633.460,19

1.158.069,36

524.609,17

TOT B4

1.288.543,42

130.474,06

B5a

1.979.250,03 921.781,60(5)

1.921.403,06) 57.846,97

1.921.403,06

0,00

848.817,82

863.934,63

15.116,81

B5b

1.806.419,48

1.776.781,82

29.637,66

1.776.781,82

3.785.669,51 975.732,02(5) 3.698.184,88

87.484,63

3.698.184,88

0,00
0,00

24.312,76
873.130,58

24.312,76
888.247,39(5)

0,00
15.116,81(5)

TOT B5

53.950,42(5)

C1a

96.803,94

82.674,55

30.409,44

66.394,50

25.087,79

5.321,65

228,98

10.958,40

10.729,42

C1b

115.233,94

100.769,84

114.434,51

799,43

114.434,51

0,00

72.760,39

99.970,41

27.210,02

C1c

262.056,57

198.355,42

257.702,84

4.353,74

197.968,12

59.734,72

122.559,96

134.266,96

11.707,00

C1d

99.412,56

81.373,35

86.296,19

13.116,37

86.296,19

0,00

64.255,45

68.256,98

4.001,54

C1e

602.901,51

503.369,86

516.383,30

86.518,21

516.383,30

0,00

307.872,81

416.851,65

108.978,84

C2a

417.907,75

332.695,67

358.757,39

59.150,35

358.757,39

0,00

273.545,32

273.545,32

0,00

C2c

276.473,74

263.372,93

276.473,74

0,00

276.473,74

TOT C1 e C2

1.870.790,00

1.562.611,63

1.640.457,40

230.332,60

1.575.401,04

0,00
65.056,37

263.372,93
1.104.595,83

263.372,93
1.267.222,66

0,00
162.626,83

C3

62.043,85

35.064,26

49.124,18

12.919,67

49.124,18

0,00

16.105,55

22.144,59

6.039,04

C4

336.338,50

139.099,11

240.184,38

96.154,12

238.983,88

1.200,50

42.944,99

41.744,49

0,00

C5

171.757,14

128.185,27

155.808,89

15.948,25

155.808,89

0,00

97.326,42

112.237,02

14.910,60

C6
TOT C3, C4 e
C5
F1f

129.133,71

118.264,68

114.836,32

14.297,39

114.836,32

0,00

20.694,28

103.967,29

83.273,02

699.273,21

420.613,33

559.953,78

139.319,43

558.753,27

1.200,50

177.071,24

280.093,40

104.222,66

40.602,12

151.806,43

0,00

151.806,43

0,00
66.256,87

0,00
2.788.257,84

40.602,12
3.634.234,93

40.602,12
847.177,60

E

F

151.806,43

TOT

4.288.102,52
A

B

587.610,72
C

D
PTPR

PRG

Zona T3

Zona T2

Superficie
coperta di
PRG
corrispondenti
ai diritti
edificatori elisi
dal PTPR
nelle zona T3
(2)

Superficie
coperta di
PRG
ammissibile al
netto delle
zone T2 del
PTPR (2)

Superficie
coperta di
PRG
corrisponden
ti ai diritti
edificatori
elisi dal
PTPR nelle
zona T2 (2)

G
Variante di
Salvaguardia
Superfici
coperte
corrispondenti
ai diritti
edificatori delle
zone
declassate dalla
variante in
corso di
approvazione,
esterne al
PTPR (zone T2
e T3) (3)

H

I

Residuo di
PRG al netto
delle superfici
corrispondenti
ai diritti
edificatori
elisi dal PTPR
(B-D-F)

Residuo di PRG al
netto delle
superfici coperte
corrispondenti ai
diritti edificatori
elisi dal PTPR e
dalla Variante in
corso di adozione
(4)
(B-D-F-G)

Superficie
coperta
ammissibile da
PRG

Residuo di PRG

Superficie
coperta di
PRG
ammissibile al
netto delle
zone T3 del
PTPR

D1

73.434,70

40.855,70

67.593,72

5.840,98

73.434,70

0,00

0,00

67.593,72

67.593,72

D2a

278.700,00

251.980,80

101.595,93

177.104,07

258.255,76

20.444,24

1.917,22

81.151,69

79.234,47

TOT D

352.134,70

292.836,50

169.189,65

182.945,05

331.690,46

20.444,24

1.917,22

148.745,41

146.828,19

ZTO
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Note
(1) Per le zone B non è possibile il confronto con la volumetria ammissibile da PRG in quanto, in sede di dimensionamento, le aree
libere in tali zone furono valutate al 10% della superficie, quota ampiamente sottodimensionata per i motivi di cui al paragrafo
precedente
(2) I valori riportati in questa colonna ricompredono i volumi ricadenti nelle zone interessate anche dalla Variante di Salvaguardia
(3) Sono riportati i soli valori relativi alle zone non ricomprese nelle zone T2 e T3 del PTPR
(4) Il volume è al lordo dell'edificabilità agricola ove consentita in sito
(5) Tale residuo è da considerarsi virtuale in quanto la procedura attuativa del PRG in queste zone, ancor prima del declassamento
operato nella proposta di Variante di Salvaguardia ambientale a zone B5d con IT aggiuntivo pari a 0,00 mc/mq, rende di fatto
inapplicabili gli indici di fabbricabilità territoriale.

Dalla Tabella 3 risulta che, mentre i diritti edificatori elisi nelle zone di tutela del PTPR
corrispondono a circa 654.000 mc (587.610,72 mc nelle T3 e 66.256,87mc nelle zone T2), pari al
15% circa del Residuo di PRG, la Variante di Salvaguardia interessa 2.788.257,84 mc (circa l’85%
del Residuo di PRG), prevalentemente concentrati nelle zone B e C dello strumento urbanistico
comunale vigente. Analogamente, ma in maniera inversa, il PTPR cancella 182.945,00 mq e
20.444,24 mq di superficie coperta nelle zone D, mentre la Variante ne declassa appena 1.917 mq.
Occorre ricordare che mentre per le zone di PRG ricadenti nelle zone di tutela del PTPR i diritti
edificatori sono, come si è detto, elisi a partire dalla sua pubblicazione (marzo 2017), per le aree
ricadenti nelle zone di salvaguardia della Variante il residuo complessivo può essere molto diverso
in funzione dei tempi di adozione della stessa. Infatti, oltre a tener conto degli eventuali diritti
edificatori iscritti e iscrivibili nello specifico citato registro immobiliare istituito dalla D.C.C.
74/2012 - che al 15/03/2018 sono pari a 128.748,47 mc e 44.742,02 mq di Superficie coperta (Sc)
proveniente da zone D, in parte provenienti da zone esterne alle aree di rischio individuate dalla
Variante - poiché le norme di salvaguardia scatteranno solo al momento della sua adozione,
l’entità dei diritti edificatori elisi, e dunque il residuo di piano della Variante, può variare in
funzione dei titoli autorizzativi che verranno richiesti e rilasciati prima di questo momento e
all’entità dei diritti edificatori intanto iscritti al “registro dei volumi”-.
L’effettivo residuo potrà pertanto essere valutato in maniera certa solo al momento della
adozione del piano. Si prospettano i seguenti possibili scenari estremi:
1) se la Variante, all’attenzione del Consiglio Comunale fin dall’inizio del 2017, non venisse
approvata, si verificherebbe una condizione di abnorme sovradimensionamento dei volumi
complessivi residui rispetto a quelli già sovradimensionati della situazione attuale (Cfr. capitolo 6),
oppure la realizzazione di parte di questi volumi attraverso il rilascio di titoli autorizzativi intanto
richiesti;
2) qualora la variante venisse invece rapidamente adottata si potrebbe contare sul fatto che gran
parte del residuo di piano venga eliminato con i diritti edificatori elisi dalla Variante, con evidente,
rilevante, beneficio rispetto al sovradimensionamento sopra stimato, fermo restando il residuo,
degli oltre 800mila mc comunque ammissibili nelle zone esterne ai perimetri del PTPR e della
Variante, anch’essi elidibili alla luce di quanto successivamente argomentato nel capitolo 6.
Alla luce di quanto detto appare evidente che si debbano valutare tutte le iniziative necessarie
per gestire la fase di transizione fra l’adozione dello Schema di massima e l’adozione del nuovo
PRG, al fine di contenere o annullare i processi edificatori ammessi nelle zone della Variante, a
meno di quelli relativi ai diritti edificatori dei piani di lottizzazione vigenti e in corso di
attuazione legittimati dalla Variante stessa, che tuttavia ammontano a 54.175 mc.
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Fig 1: Quadro di sintesi per zone omogenee
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Fig 2: Zone edificabili del PRG interessate dai vincoli del PTPR
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Fig 3: Zone edificabili del PRG interessate dalla Variante Parziale di Tutela Ambientale in corso di approvazione
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3.2. QUADRO DI SINTESI DELLE ATTREZZATURE RIENTRANTI NEGLI
STANDARD URBANISTICI
Il PRG vigente individua i servizi pubblici a standard di quartiere in zone omogenee specificamente
dedicate e nelle aree oggetto di piani attuativi, calcolati sulla base di un fabbisogno di 284.000
abitanti per complessivi 6.166.275 mq. Fra questi vengono considerati sia quelli esistenti e in corso
di attuazione, in particolare i Piani di Zona ex 167/62 e quelli di Risanamento ex L.R. 10/90, sia
quelli relativi alle nuove zone C di espansione, sia residenziale che di tipo turistico-ricettivo.
Allo stato le attrezzature esistenti risultano essere 1.139.916 mq, di cui circa 333.223 nelle zone SP
e nei piani attuativi previsti e 843.560 circa in zone diverse.
Il residuo di piano risulta pertanto di oltre 4.800.000, di cui la gran parte nei piani attuativi, non
realizzati. Solo una parte del residuo delle aree destinate specificamente ai servizi risultano,
pertanto, perimetrate autonomamente e verranno utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo
al 2036, comunque ancora molto alto, come descritto al capitolo 6, cui si rimanda.
Come evidenziato nella Tavola riportata in Fig. 1 Attuazione delle attrezzature pubbliche di cui al DI
1444/68, alcune di queste aree ricadono nelle zone T2 e T3 del Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale. Queste aree saranno confermate dal nuovo PRG come attrezzature scoperte nel
rispetto delle caratteristiche paesaggistiche individuate dal piano.
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Tabella 4 - Residuo del PRG relativo ai servizi a standard di quartiere
A

ZTO e altre
provenienze

B

Categorie
del DI
1444/68

art.4 comma
3_a: asili nido,
scuole
materne e
dell'obbligo

art. 4 comma
3_b:
attrezzature di
interesse
comune

C

Superficie
prevista da
PRG
(esistente e di
progetto)
mq

art. 4 comma
3_d:
parcheggi
art. 4 comma
3_a: asili nido,
scuole
materne e
dell'obbligo
Attrezzature a art. 4 comma
3_b:
standard in
piani attuativi - 356attrezzatur
e di interesse
(P di L, Piani
comune
di
Risanamento art. 4 comma
3_c: spazi
ex L-R.10/90,
pubblici
P. di Z. ex L.
attrezzati a
167/62, …)
parco e per il
gioco e lo
sport
art. 4 comma
3_d:
parcheggi
TOTALE

E

F

Attrezzature attuate e in
corso di attuazione mq

mq

di cui non
ancora ceduti
mq

G

(C-D)

di cui attualmente
adibite ad usi diversi
(capanni, residenze,
verde pertinenziale,...)

Totale
residuo
(G-H)

mq

mq

mq (1)

277.641,21
31815,19

145938,07

9.695,87

-

204.490,22

-

-

218,65

4.560,88

32896,51

8693,48

-

-

524.725,94

491.829,43

264,12

10.396,36

-

98903,9

312,24

-

165511,24

6.816,71

-

13491,2

-

-

8311,17

36.287,38

-

105.411,82

919.087,21
108.651,41

825.278,64
93808,57

260.660,00

10.527,51

560.951,00

-

-

-

678,89

0,00

806,26

-

4540,04

4436,52

14415,06

2.396.493,00

Attrezzat.
localizzate
in ZTO
diverse dal
SP e dai
piani
attuativi

100.156,05

1.064.026,00

301.639,00

I

2.989,98

309.456,40

410.710,00

556.508,00

H

Residuo di PRG mq (C-D)

1.097,55

SP

art. 4 comma
3_c: spazi
pubblici
attrezzati a
parco e per il
gioco e lo
sport

D

250.132,49

39583,58

45774,85

204.357,64

49.755,77

2039,04
615.288,00

3415,05

16429,53
11079,4

6.166.275,00

296.353,53

36.869,78 5.026.358,27

217.413,56

4.808.944,71

843.563,20

(1) Il residuo di PRG comprende le attrezzature ricomprese in zone diverse da SP di cui alla colonna L.
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Fig. 1 Tavola: Attuazione delle attrezzature pubbliche di cui al DI 1444/68
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3.3. QUADRO DI SINTESI DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE E IN
CORSO
Piani e programmi dell’Amministrazione
Per la redazione dello schema di massima è stata condotta una ricognizione dei principali piani e
programmi in corso di attuazione e/o ancora in fase di progettazione, posti in essere da questa e
dalle precedenti Amministrazioni sull’intero territorio comunale.
Per la suddetta ricognizione si è fatto riferimento ai seguenti strumenti:
− Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 del Comune di Messina;
− PON Metro e MASTERPLAN (Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Messina);
− Patto per il Sud (Masterplan per il Mezzogiorno – Regione Sicilia);
− Bando periferie 2016;
− Linee guida per la redazione del PUMS.
Inoltre, sono stati localizzati sul territorio quei piani/programmi/progetti in fase di progettazione
tecnica le cui procedure amministrative sono ancora in fase embrionale e quindi privi di elaborati
grafici di dettaglio. La suddetta ricognizione è servita a redigere la planimetria A4.1 denominata –
Quadro di sintesi nell’ambito della categoria degli elaborati di analisi denominati Piani Progetti e
Programmi in atto.
Tra i piani progetti più importanti sicuramente vanno evidenziati quelli che sono il nuovo porto di
Tremestieri, la Piastra Logistica funzionale, la cosiddetta “Via del Mare” e la “via Don Blasco” oltre
che la Variante Parziale di Tutela Ambientale al vigente PRG cui è stato riservato il paragrafo 3.5.
Di seguito si riportano in forma tabellare le principali informazioni relative ai suddetti piani e
programmi.
N

DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

1

AMPLIAMENTO STRADA DI ACCESSO VILL.
PROLUNGAMENTO LATO MARE VERSO NORD

2

PISTA CICLOPEDONALE LITORANEA FORTINO· PRINCIPE

TRIENNALE OO.PP. 2014/2016

3

PARCHEGGIO A RASO TORRE FARO

TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018

4

MERCATI VERDI MESSINA- ZAERA

TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018

5

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE E TRIENNALE OO.PP. 2014/2016MATERNA QUINDICI AULE, PALESTRA E AUDITORIO IN LOCALITA' 2015/2017 - 2016/2018
TREMESTIERI- MESSINA.

6

REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO STRADALE ALTERNATIVO PER IL TRIENNALE OO.PP. 2014/2016TRAFFICO GOMMATO PESANTE, DIRETTO AL MOLO NORIMBERGA 2015/2017
CON LO SVINCOLO AUTOSTRADALE GAZZI E LO SVINCOLO MESSINA
CENTRO, PER COMPLESSIVI 3,8 Km

7

PARCHEGGIO MULTIPIANO "LA FARINA"

8

COMPLETAMENTO

CAMPO

DI

CALCIO

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

ORTOLIUZZO

CON

e TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018

TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018
SPOGLIATOIO TRIENNALE OO.PP. 2014/2016-
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VILL.ANNUNZIATA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED
9 ACQUISIZIONE DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN
LOCALITA' LARDERIA
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITA' ANNUNZIATA
10
ALTA 2° INTERVENTO
11 REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' NEL VILLAGGIO TORRE FARO

2015/2017 - 2016/2018
2014/20162015/2017
2016/2018

-

TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018

TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 2016/2018
PROGETTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL P.Q. N. 22 E DELLA TRIENNALE OO.PP. 2014/2016

12 SPONDA DESTRA DEL TORRENTE DI LARDERIA CON LA VIABILITA'
PRINCIPALE IN LOCALITA' TREMESTIERI
REALIZZAZIONE DEL PARCO DUNALE E PROMENADE MORTELLE TONO TRIENNALE OO.PP. 2014/201613
2015/2017 - 2016/2018
1° INTERVENTO
14

REALIZZAZIONE DEL PARCO DUNALE E PROMENADE MORTELLE TONO TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018
2° INTERVENTO

COMPLETAMENTO CAMPO RUGBY IN LOCALITA' SPERONE: TRIENNALE OO.PP. 2014/201615 SISTEMAZIONE CAMPO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA E 2015/2017 - 2016/2018
REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI
16

COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO (CALCIO- PALESTRA) IN TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018
LOCALITA' BISCONTE

17

S.I.D.U.M. ME SISTEMA INTEGRATO PER LA DISTRIBUZIONE URBANA TRIENNALE OO.PP. 2014/2016
DELLE MERCI NELL'AREA METROPOLITANA DI MESSINA

18 LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIA SALITA CONTINO

TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEL TRIENNALE OO.PP. 2014/201619 TORRENTE ANNUNZIATA E NUOVA SISTEMAZIONE IDRAULICA 2015/2017
DELL'ALVEO
PROGRAMMA "PORTI & STAZIONI " - RIQUALIFICAZIONE DI AREE 2014/201620 SOTTOUTILIZZATE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MOBILITÀ 2016/2018
INTEGRATO TRA ZONA FALCATA E TREMESTIERI c.d. "VIA MARINA"
21

2015/2017

-

REALIZZAZIONE IN REGIME DI "FINANZA DI PROGETTO" DELLE OPERE TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017
DEL P. P. E. DI CAPO PELORO

22 PARCHEGGIO CAVALLOTTI
23 PARCHEGGIO ZAERA SUD
24 NUOVO CENTRO COMMERCIALE TREMESTIERI AUCHAN

TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017

PROGRAMMA "PORTI & STAZIONI " - CENTRO SERVIZI E PARCO TRIENNALE OO.PP. 2014/2016
25 URBANO DI RICUCITURA TRA LA REAL CITTADELLA ED IL PORTO
STORICO
26

REALIZZAZIONE DI UN PIASTRA LOGISTICO-DISTRIBUTIVA NELL'AREA DELIBERA CIPE N° 26/2016
S. FILIPPO TREMESTIERI
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TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017

27 REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRIENNALE OO.PP. 2014/201628 ACQUISIZIONE DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 2015/2017 - 2016/2018
LOCALITA' FARO SUPERIORE
29

PROGETTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 113 ED IL TRIENNALE OO.PP. 2014/2016
VILLAGGIO DI RODIA (LUNGOMARE JOE PIRAINO)

30

COLLEGAMENTO
STRETTO

31

PROGRAMMA "PORTI & STAZIONI " · REALIZZAZIONE DEL PORTO TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018
TURISTICO MARINA DI S. CECILIA

32

SVINCOLO DI ALLACCIO AUTOSTRADALE TANGENZIALE · VIA P. TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017
CASTELLI

ANNUNZIATA/STRADA

PANORAMICA

DELLO TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017 - 2016/2018

TRIENNALE OO.PP. 2014/20162015/2017

33 OPERE DI URBANIZZAZIONE SPERONE EST
34 NUOVA DISCARICA A PACE

LAVORI DI COSTRUZIONE D UNA SCUOLA D' INFANZIA PER IL TRIENNALE OO.PP. 2015/2017
35 CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DI
ZAFFERIA, MESSINA
36

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO Al COPERTO PER Il GIOCO DELLE TRIENNALE OO.PP. 2015/2017
BOCCE IN LOCALITA' FARO SUP. AREA EX SNAM

37

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL TRIENNALE OO.PP. 2016/2018
VIALE GAZZI E L'APPRODO FF.SS. PER VIA DON BLASCO

38

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' DEI VILLAGGI S. TRIENNALE OO.PP. 2016/2018
MARGHERITA/S.STEFANO BRIGA

SISTEMAZÌONE IDRAULICA E REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI TRIENNALE OO.PP. 2016/2018
39 COLLEGAMENTO TRA I VILLAGGI DI BORDONARO INFERIORE E
BORDONARO SUPERIORE
LAVORI DI REALIZZAZJONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIO- TRIENNALE OO.PP. 2016/2018
40 RICREATIVO NELL' EDIFICIO 'EX SCUOLA UGO FOSCOLO' SITA IN VIA
PALERMO - VILL. GIOSTRA MESSINA
41 REALIZZAZIONE E RECUPERO DI ALLOGGI
42
43

TRIENNALE OO.PP. 2016/2018

PISTA CICLOPEDONALE LUNGOMARE" LUNGO LA VIA CIRCUITO
(DENOMINATA VIA DELLE PALME)
CHIESA DI GESÙ CRISTO E DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

RISANAMENTO
IGIENICO
SANITARIO
E
44 AMBIENTALE TORRENTE CATARATTI - BISCONTE

VARIANTE
STRUMENTO
URBANISTICO ANNO 2017

RIQUALIFICAZIONE PATTO PER IL SUD –UFFICIO
DEL COMMISSARIO CONTRO
DISSESTO IDROGEOLOGICO
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45

MITIGAZIONE EROSIONE COSTA E RI. IDROGEOL.
ACQUALADRONI - MEZZANA - MULINELLO - TONO

46

MITIGAZIONE EROSIONE COSTA E R. IDRGEOL. NEL TRATTO RODIA - PATTO PER IL SUD - BANDO
MARMORA
MISURA 5.1.1. A

47

NEL TRATTO PATTO PER IL SUD - BANDO
MISURA 5.1.1. A

MITIG. EROSIONE COSTA E RI. IDROGEOL. NEL TRATTO CASABIANCA

PATTO PER IL SUD - BANDO
MISURA 5.1.1. A

MITIG. EROSIONE COSTA E RI. IDROGEOL.TRATTO S. MARGHERITA- PATTO PER IL SUD –UFFICIO
DEL COMMISSARIO CONTRO
48 GALATI MARINA
DISSESTO IDROGEOLOGICO
FONDO SACCA'
49 RESIDENZIALI

RIQUALIFICAZIONE

URBANA

DELLE

CASETTE PROGETTO “CAPACITY”

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL
NELL’AREA
50 TORRENTE PORTELLA ARENA IN CORRISPONDENZA DELLA MASTERPLAN
COOPERATIVA FUTURA
TEMATICA 2 AMBIENTE
51

52

NUOVO PORTO DI TREMESTIERI

MASTERPLAN
NELL’AREA
TEMATICA 2 AMBIENTE

MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA RSU IN LOCALITÀ PORTELLA
ARENA
DELIBERA CIPE N° 26/2016

COSTRUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' TONO E
COLLETTORI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO REFLUI FOGNARI
53
DELLA ZONA COSTIERA DALLA FIUMARA GUARDIA AL VILL. SPARTA' E
DEI LIMITROFI VILLAGGI COLLINARI

3.4. LA VARIANTE PARZIALE DI TUTELA AMBIENTALE IN CORSO DI
APPROVAZIONE
Con la Deliberazione n. 15/C del 23/02/2012, (approvata dalla Regione Sicilia con D.D.G. 128 del 2
maggio 2013), avente ad oggetto "Variante parziale alle Norme di attuazione per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza del territorio comunale", il Consiglio Comunale ha adottato, tra l'altro,
l'integrazione delle Norme di Attuazione del vigente PRG, subordinando l'edificazione a studi di
compatibilità idrogeologica e sismica meglio rappresentati nella indicata delibera e nelle Norme
Tecniche di Attuazione integrative, con la stessa adottate, per le aree classificate nello studio
geologico a supporto del P.R.G. vigente come: "Aree costituite dalla Facies Argillitico - Arenacea
della molassa", "Aree a conformazione a terrazzo adiacenti al ciglio di scarpate e di versanti ad
elevata acclività", "Versanti ad elevata acclività", "Fascia a cavallo delle linee di faglia", "Aree
interessate da accentuati fenomeni erosivi", Aree interessate da fenomeni di sovraflusso", "Aree
adiacenti ad alvei torrentizi in erosione", "Aree costituite dalla facies argillitico-arenacea della
molassa con acclivita maggiore di 22° (40%)", "scarpate (acclivita > 55%)", "accumuli di frana,
nicchie di distacco e aree a ridosso delle stesse", "cave ed aree a ridosso delle stesse", "aree a
conformazione a dorsale", "linee di impluvio", "discariche";
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Successivamente con la Deliberazione Consiliare n. 74/C del 25.10.2012, - (approvata dal Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica con D.D.G. n. 99 del 5 maggio 2014, ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e ss.mm.ii, in conformità al parere n. 9
del 13 marzo 2014, reso dall’unità operativa 3.1/ME del servizio 3/DRU, esclusivamente per la
variante al Regolamento Edilizio del P.R.G. del Comune di Messina) -, avente per oggetto
“Abbattimento totale o parziale degli indici di edificabilità delle zone a bassa suscettività
edificatoria. Facoltà di rinuncia/trasferimento dei volumi edificabili. Misure di salvaguardia
ambientale. Integrazioni a Regolamento Edilizio”, il C.C. ha dato mandato, tra l’altro, al
competente Dipartimento Pianificazione Urbanistica, oggi Dipartimento Politiche del Territorio di
predisporre la variante di salvaguardia ambientale, avente ad oggetto la riduzione e/o
l’abbattimento, fino a 0,03 mc/mq degli indici di edificabilità previsti sulle aree che, sulla base
della sovrapposizione operata fra la carta della suscettività edificatoria e le zone edificabili,
ricadono in alcune particolari aree indicate nello studio geologico a supporto del vigente P.R.G., e
ciò ai fini della riduzione del rischio sismico, idraulico e geologico nelle zone collinari ovvero per
favorire processi di corretta densificazione urbana.
Con le suddette deliberazioni consiliari è stato definito, tra l’altro, il processo per la redazione di
carte tematiche indicanti lo stato di propensione al dissesto e pericolosità geomorfologica ed
idraulica del territorio, necessarie per la definizione di conseguenti regole per il corretto uso e la
gestione dei processi antropici, nonché per il governo dello stesso territorio, in considerazione
della sua riconosciuta fragilità e suscettibilità al dissesto.
L’Amministrazione Comunale, al fine di ridurre il rischio sismico, idraulico e geologico nelle zone
collinari ovvero per favorire processi di corretta densificazione urbana, ha dato mandato al
Dipartimento Politiche del Territorio di predisporre la Variante Parziale di Tutela Ambientale al
vigente P.R.G. della Città di Messina denominata “Variante di Parziale di Tutela Ambientale al
vigente PRG”
In attuazione di tale mandato, l’ufficio Piano ha proceduto alla predisposizione della suddetta
Variante attraverso la sovrapposizione sul P.R.G. vigente di carte tematiche indicanti lo stato di
propensione al dissesto e pericolosità geomorfologica ed idraulica del territorio, allo scopo di
definire le regole per il corretto uso e la gestione dei processi antropici, nonché per il governo
dello stesso territorio, in considerazione della sua riconosciuta fragilità e suscettibilità al dissesto;
La Variante parziale di Tutela Ambientale prevede, esclusivamente, la declassificazione di quelle
Zone Territoriali Omogenee (poste in aree a criticità ambientale), per le quali il Piano Regolatore
vigente prevede la possibilità di ulteriore edificazione, da “zone edificabili” a zona priva o a basso
indice di edificabilità (comunque non superiore allo 0,03 mc/mq) o, nel caso di edificato regolare
esistente, a zone “B” sature (senza alcun indice di edificabilità);
Tale variante è frutto dell'analisi e dello studio di circa 820 ettari di territorio comunale finalizzato
alla modifica delle zone omogenee, con una riduzione di capacità edificatoria (riduzione
volumetrica di circa 2.800.000 metri cubi) rispetto al P.R.G. oggi vigente; nessun incremento di
volumetria o alcuna estensione delle aree suscettibili di nuove edificazioni è stato previsto dalla
variante predetta;
Per la redazione della Variante di Tutela Ambientale, per l’ambito geomorfologico, sono stati
analizzati diversi tipi di criticità ambientale ai fini della declassificazione delle zone edificabili, in
particolare sono stati tenuti in debito conto, oltre alla carta di suscettibilità all’edificazione redatta
dal dott. geol. Alfredo Natoli a supporto del Prg vigente, le seguenti cartografie:
− il PAI approvato con Decreti del P.R.S. n. 277/5°/S.G. del 07/10/2005, n. 15/5°/S.G. del
25/01/2006, n. 813/5°/S.G. del 15/12/2006, n. 287/5°/S.G. del 05/07/2007 e n. 118 del
21/03/2011, con riferimento alle aree a pericolosità P3 e P4 e alle relative fasce di rispetto ai
sensi del D.P.R.S. n. 109/2015;
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− la proposta comunale di aggiornamento del PAI, trasmessa dal Comune ma non ancora
decretata dalla Regione Siciliana;
− lo studio sulla propensione al dissesto commissionato dal Comune all’ENEA e per il quale è
stata condotta una stretta attività di collaborazione con il Servizio 3 Difesa del Suolo
dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che con nota prot. n. 39399 del 1/09/2014,
allegata alla Relazione generale della Variante parziale, ha emesso apposito “Documento di
supporto alle attività di collaborazione con il Comune di Messina per l’aggiornamento dello
scenario di riferimento delle pericolosità geomorfologiche e l’applicazione di norme di
salvaguardia specifiche per l’uso del territorio comunale”;
− lo studio di Microzonazione sismica di primo livello approvato con D.D.G. n. 219
dell’8/07/2014, con particolare riguardo alle fasce di rispetto delle faglie attive e capaci ivi
individuate;
Si è proceduto quindi alla sovrapposizione delle suddette carte tematiche (carta della suscettività
edificatoria allegata al vigente PRG - approvato con D.D.R. n. 686/2002-, Studio Enea, P.A.I.,
Rischio Idraulico, Microzonizzazione Sismica) ai terreni edificabili e/o edificati nel PRG vigente,
evidenziando le criticità emerse e valutando per i terreni edificabili l’abbattimento totale o
parziale degli indici di edificabilità;
Poiché il territorio comunale di Messina è interessato dai siti della Rete NATURA 2000 con una
Zona a Protezione Speciale (ZPS cod. ITA 030042) e due Siti di Importanza Comunitari (SIC cod. ITA
030008 e cod. ITA 030011), con la presenza di habitat che ospitano numerose specie animali e
vegetali di interesse comunitario, la Variante in argomento ha affrontato anche il tema di rilevante
importanza della tutela e salvaguardia delle aree che ospitano i suddetti habitat, declassando a
zone E1 - Agricola ed E2 – Verde Ambientale tutte le aree edificabili che ricadono all’interno di
habitat indicati come comunitari e/o prioritari nel Piano di Gestione Monti Peloritani.
Altro criterio assunto alla base della redazione della Variante Parziale di Tutela Ambientale è
costituito dalla ricadenza all’interno del “sito Q”, per il quale, nell’ambito dello studio sugli impatti
cumulativi nei siti della Rete Natura 2000, condotto dal Dipartimento Politiche del Territorio, si è
ritenuto di dover attivare opportune azioni di tutela, atte a mantenere lo stato di conservazione
degli habitat.
Tale studio si è reso necessario per quanto espresso nella nota pervenuta con prot. n. 37576
dell’08/08/2014 con la quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana
informava i Soggetti Competenti in Materia Ambientale della possibilità di incorrere in una
procedura di infrazione da parte della Comunità Europea a seguito di circostanziate denunce
riguardanti la mancata attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” all’interno del
territorio comunale di Messina;
Con successiva nota dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana Servizio VIA VAS, prot. 42384 del 18/09/2014 sull’argomento, è stato precisato che «… nelle more di una
pianificazione generale sostenibile, in tutte le aree del territorio comunale che presentano habitat
e/o specie di cui alle direttive comunitarie, così come riportati e cartografati nel Piano di Gestione
e/o da risultanze di sopralluoghi diretti, dovrà vigere il divieto di modifica. Pertanto, non potranno
essere rilasciate autorizzazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per tali fattispecie».
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Fig 1: Concentrazione degli interventi nel sito Q
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In considerazione di quanto suddetto, per il superamento della criticità costituita dal consumo di
suolo superiore alla soglia dell’1%, all’interno del sito “Q”, si è ritenuto di dover attivare opportune
azioni di tutela, atte a mantenere lo stato di conservazione degli habitat, e quindi di abbattere gli
indici di edificabilità all’interno dell’intero sito modificando la destinazione urbanistica da area
edificabile a zona E2 – Verde Ambientale;
Per la redazione della Variante l'Ufficio del Piano ha proceduto alle seguenti analisi di aree parziali
del territorio comunale da sottoporre a maggior tutela ai fini della Variante proposta:
ZONE STABILI (STUDIO GEOLOGICO DEL PRG VIGENTE): Sovrapposizione del PRG vigente con la
carta di suscettività all'edificazione;
PROPENSIONE AL DISSESTO: Sovrapposizione del PRG vigente con gli studi prodotti dall'Enea e
produzione di una carta di sintesi con riguardo a:
Suscettibilità agli scorrimenti traslazionali
Suscettibilità agli scorrimenti rotazionali
Suscettibilità ai crolli
Suscettibilità alle colate rapide
Pericolosità colate rapide.
CARTE DEI DISSESTI: Sovrapposizione del PRG vigente con i dissesti del P.A.I. ed in particolare:
-P.A.I.
-Segnalazioni comunali da inserire nel P.A.I.
MICROZONAZIONE SISMICA: Sovrapposizione del PRG vigente con le carte della Microzonazione
sismica di primo livello approvata con Dereto del Dirigente Generale della Protezione Civile
Regionale n. 219/2014PRG 2014.
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− HABITAT NATURALI: Sovrapposizione del PRG vigente con la carta degli habitat del Piano di
gestione dei Siti della Rete Natura 2000 "Monti Peloritani";
Sulla base delle risultanze di tali intersezioni sono state individuate le zone del PRG vigente che
confliggono con le indicazioni degli studi geologici, di propensione al dissesto e ambientali come
sopra richiamati;
I risultati delle analisi condotte hanno prodotto le cartografie tematiche allegate e le tabelle
riassuntive delle superfici e dei volumi coinvolti allegati;
In particolare, per ciascuna di tali zone di PRG è stato deciso di adottare una variante parziale per
la loro declassificazione in zona a verde - agricolo (E1) o zona a verde ambientale (E2) o, nel caso di
edificato regolare esistente, a zone “B satura” (senza alcun indice di edificabilità);
Obiettivo della variante di salvaguardia è anche quello di produrre una normativa specifica per gli
interventi che ricadono in aree a pericolosità per dissesto o per interventi da realizzare in SIC e/o
ZPS, al fine di fornire supporto normativo certo ai professionisti, agli imprenditori e agli uffici che si
trovano ad operare in tali contesti.
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4.

INTERPRETAZIONI DELLA CITTÀ E DEL SUO TERRITORIO

4.1. IL SISTEMA AMBIENTALE
4.1.a. I Caratteri persistenti e qualificanti della struttura ambientale
Il mutamento del concetto di paesaggio come dispositivo interpretativo, narrativo e progettuale
ha attraversato l´ultimo ventennio per effetto di una urgente quanto necessaria modificazione nel
modo di guardare una città e un territorio profondamente cambiati, ma anche per le influenze del
Landscape Planning e della Landscape Ecology, richiamando ad una concezione integrata e
unitaria del paesaggio ribadita anche nella Convenzione Europea del Paesaggio 7 del 2000
(“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”).
Questo mutamento si incardina attorno al superamento dell´idea del paesaggio come circoscritto
ad alcune eccellenze storico-ambientali, estendendolo all’insieme del territorio e agli esiti
differenziati dei processi di interazione, stratificazione e sedimentazione delle attività antropiche
con le componenti naturali. Tali relazioni consentono di individuare un insieme di identità
territoriali, riconoscibili e riconosciute, anche ai fini della qualificazione multidisciplinare della
pianificazione paesistico-ambientale.
Anche la decodificazione e il racconto dei caratteri del paesaggio messinese è stato un processo
complesso, caratterizzato da una dimensione multiscalare, esito della interazione e della
convergenza multidisciplinare tra differenti saperi che hanno permesso di costruire un quadro
aggiornato della struttura territoriale, dei paesaggi vegetali, delle dinamiche evolutive di uso e
consumo dei suoli, delle aree di criticità ambientale e più in generale degli esiti del metabolismo
urbano e del funzionamento più o meno virtuoso della città stessa.
Nel caso di Messina questo processo si è basato sulla interazione di alcune letture analiticospecialistiche provenienti da fonti differenti come:
− gli studi che hanno supportato il processo di redazione dello Schema di Massima del PRG: (1) lo
Studio Geologico (elaborati SG) e (2) lo Studio Agricolo-Forestale (elaborati AF);
− le informazioni provenienti da alcune banche date digitali: (3) CUAS 2013, (4) Carta Natura Carta degli habitat della Regione Siciliana, (5) Habitat del manuale europeo Corine Biotopes,
SITR Regione Sicilia 8, etc.;
− le previsioni dei Piani Sovracomunali e di settore: (6) il PAI Piano Stralcio per l´Assetto
Idrogeologico per la Regione Sicilia 2004 9, (7) il Piano Paesaggistico Regionale - Ambito 9 per
Messina 10 approvato con D.A.6682 del 29 dicembre 2016, (8) il Piano Cave 2016,etc.;
− alcuni studi di settore come (9) lo studio redatto dall´ENEA nel 2013 per la Valutazione per la
pericolosità da frana nel territorio del Comune di Messina 11;
7

La Convenzione Europea del Paesaggio definisce il paesaggio come “An area, as perceived by people, whose character
is the
result of the action and interaction of natural and/or human factors” (Council of Europe 2000).
8
Cfr http://www.sitr.regione.sicilia.it/
9
Il Piano è consultabile sul Geoportale SITR della Regione Sicilia http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/
10
Il Piano è consultabile sul Geoportale SITR della Regione Siciliana ed il decreto di approvazione è consultabile al link
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g17-13o2/g17-13o2.pdf
11
Lo Studio dellENEA è integralmente consultabile al link http://openarchive.enea.it/handle/10840/4771?show=full
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− i dati provenienti da alcune società che operano sul territorio come i dati sul (10) ciclo dei
rifiuti forniti da Messina Ambiente Spa 12;
− i sopralluoghi sul campo e quelli virtuali attraverso le piattaforme Google Earth e Google Maps.
Gli esiti di questo processo conoscitivo hanno dato esito ad alcune letture interpretative
contenute negli elaborati: A5.1 Acque, Geomorfologia e forme del suolo naturale e antropizzato
(Quadro di sintesi e schemi), A5.2 Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di
scarto (Quadro di sintesi e schemi), A5.3 Metabolismo urbano e aree di scarto [cfr figura nel parag
4.1d], A5.4 Infrastrutture blu e verdi [cfr figura nel parag 4.1.e].

A5.1b Acque, Geomorfologia e forme del suolo naturale e antropizzato: Schemi 1
12

cfr http://www.messinambiente.it/
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A5.1 Acque, Geomorfologia e forme del suolo naturale e antropizzato: Quadro di sintesi
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A5.1c Acque, Geomorfologia e forme del suolo naturale e antropizzato: Schemi 2

Questo processo ha restituito una geografia dei luoghi in cui le componenti ambientali
caratterizzanti il territorio messinese e dotate di una grande riconoscibilità alla grande scala
possono essere ricondotte prevalentemente a 5 categorie di paesaggi (Cfr. Elaborati A5.2
Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di scarto). I materiali che li
compongono e le relazioni che intercorrono tra di essi costituiscono la struttura del territorio
stesso e sono di fondamentale importanza non solo per la sua stessa comprensione, ma anche e
soprattutto per comprendere i rapporti che esistono tra gli aspetti idro-geomorfologici e
vegetazionali, ma anche tra gli insediamenti urbani consolidati e di recente espansione con i
contesti agricoli e le aree costiere. Inoltre, la lettura delle dinamiche evolutive e dei caratteri
persistenti che ne hanno qualificato nel tempo la struttura ambientale, costituiscono
un’importante occasione per comprendere i fattori di criticità e vulnerabilità dei sistemi
ambientali e di paesaggio a Messina.
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A5.2a Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di scarto: Quadro di sintesi
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A5.2d Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di scarto: Schema delle dinamiche delle coperture
vegetali
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Le patch paesaggistico- naturali dei Peloritani
La dorsale dei Monti Peloritani costituisce da sempre, dalla presenza di popolazioni pre-elleniche e
dai primi insediamenti fenici e calcidesi, un'unica unità storico-geografica 13 come struttura
morfologica prevalente nel paesaggio messinese che si estende verso sud, lungo la costa jonica e
verso ovest, seguendo la costa tirrenica, rappresentando la continuazione ideale del sistema
appenninico. Inoltre, il sistema delle fiumare che segna questo paesaggio trasversalmente, nelle
direzioni ortogonali alle due coste, contribuisce a caratterizzarlo e a renderlo unico.
Per i suoi indiscutibili valori ambientali, le condizioni forestali e quelle climatiche che incidono
profondamente sulla mitigazione dei fenomeni di siccità estiva tipici di queste aree, il sistema dei
Monti Peloritani è stato inserito - fino a Capo Peloro - all’interno di una ZPS (Direttiva Uccelli n.
79/409/CEE) e di due SIC (Direttiva Habitat n. 92/43/CEE), oltre che nel Water Project dell'UNESCO
del 1972 per la Laguna di Capo Peloro. L'istituzione di queste e di altre aree sottoposte a vincoli
hanno cercato di arginare il processo di degrado che negli ultimi decenni ha interessato questo
territorio come la crisi agricola e l'abbandono di molte aree e centri collinari fra gli anni '60 e '70,
così come i processi di cementificazione che penetrando progressivamente lungo i versanti delle
fiumare hanno implementato le condizioni di rischio idrogeologico già insite nella struttura
morfologica della catena, o come anche gli immancabili incendi estivi che soprattutto nel corso
degli ultimi dieci anni hanno interessato grandi porzioni della sua superficie boschiva 14.
Lungo la dorsale dei Monti Peloritani ricadono attualmente quattro distinti nuclei demaniali 15
("Peloritani" propriamente detti, "Savoca", "Mela" e "Cisterne") per una superficie complessiva di
6.955 ettari, pari al 5% circa della superficie territoriale e che consentono la fruizione di quesi
luoghi affascinanti.

Il Parco dei Peloritani, fonte foto https://www.lecodelsud.it

13

Cfr Il sistema geografico-morfologico dei Peloritani di Sergio Soraci, 8 agosto 2016, consultabile al link
https://www.agorametropolitana.it/il-sistema-geografico-morfologico-dei-peloritani/
14
Cfr il SIF (Sistema Informativo Forestale della regione Sicilia) in cui è presente il Censimento degli Incendi dal 2007 al
2016 consultabile al link http://sif.regione.sicilia.it/ilportale/
15
Cfr il Demanio Monti Peloritani http://www.isaporidisicilia.com/demani/montipeloritani/ipeloritani.htm
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La struttura a pettine delle fiumare
Il fitto “pettine” delle fiumare che incide trasversalmente i due versanti dei Peloritani, verso sud
lungo la costa jonica e verso ovest seguendo la costa tirrenica, fino al mare, costituisce l'altra
struttura geomorfologica caratterizzante il paesaggio messinese. Le fiumare sono infatti numerose
e profonde, incidono la dorsale dei Peloritani prevalentemente nelle quote inferiori generando
ampie vallate alluvionali e contribuendo in maniera determinate a definire la forma della linea di
costa. Sul versante jonico (48 bacini idrografici) sono brevi, ripide e strette, separate da
contrafforti allungati e paralleli, aprendosi verso la stretta fascia litoranea e determinando un
disegno prevalentemente rettilineo della costa; sul versante tirrenico (22 bacini idrografici) invece
sono caratterizzate da corsi d’acqua più lunghi, con una maggiore irregolarità nel percorso,
generando così valli più ampie e dal profilo variabile, inducendo anche una maggiore articolazione
nel disegno della costa. Su entrambi i versanti hanno però un carattere stagionale perché in
autunno ed in inverno si ingrossano per effetto delle precipitazioni e assumono un carattere
impetuoso mentre in primavera ed in estate sono caratterizzate da una portata scarsissima.
Il carattere naturalistico che ha accompagnata nel tempo il sistema delle fiumare ha poi però
ceduto il passo nell'ultimo secolo ad una diffusione insediativa (legale e abusiva) che dalla costa ha
penetrato profondamente i sistemi naturali proprio lungo le direttrici delle sue fiumare e che,
purtroppo, finiscono per costituire oggi una fonte costante di rischio grave per la città e i suoi
abitanti, così come è accaduto con l’alluvione del 2009 che ha travolto Giampilieri e Altolia. Nei
tratti che attraversano i centri urbani principali, le fiumare dei torrenti Annunziata, S. Licandro,
Giostra, Trapani, Boccetta, Portalegni, Zaera, Bonsignore, Oreto, Gazzi, sono state tombate con
una serie di opere realizzate a partire dagli anni ’50 e ’60 che le hanno trasformate in larghi viali di
connessione trasversale.

Il sistema delle fiumare. Fonte: Comune di Messina, Variante di tutela ambientale, Valutazione di incidenza
ambientale, 2015
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Le matrici paesaggistico-rurali
I sistemi agricoli a terrazze, il cui riporto di terra è sostenuto solo tramite l'impiego di pietra "a
secco", costituiscono il 48% del territorio messinese, e ad oggi sono inseriti nel "Sistema delle
terrazze della catena settentrionale dei monti Peloritani" (STO1) nella carta delle aree dei Sistemi
di Terrazzamento Omogeneo (STO) della Sicilia e costituiscono l'esito di un lento quanto
progressivo progetto collettivo capace di coniugare la necessità della produzione agricola con i
caratteri morfologici tipici di questo contesto 16.
Nelle aree terrazzate coltivate sono presenti soprattutto coltivazioni arboree tradizionali come
l’olivo e gli agrumi, questi ultimi facilmente localizzabili nei primi rilievi sub-costieri e costieri e
lungo i versanti che delimitano le fiumare verso la costa. Intorno ai piccoli centri abitati,
soprattutto di collina, le colture diventano miste generando una notevole frammentazione di
queste aree.
Proprio per la diversa articolazione dei caratteri geo-morfologici del territorio e la conseguente
diversificazione delle colture possiamo ricondurre il sistema dei paesaggi terrazzati messinesi
prevalentemente a tre matrici:
− i terrazzamenti agrari di versante lungo gli entroterra vallivi delle fiumare il cui degrado si è
definitivamente consolidato negli anni 50-60;
− i terrazzamenti di fondovalle caratterizzati prevalentemente da seminativi e colture legnose
irrigue come gli agrumeti;
− i terrazzamenti costieri nelle aree di sub-pianura che presentano un paesaggio più
frammentato e articolato, destinato ad attività di vario genere.
Ma l'enorme valore rivestito nel tempo dal sistema dei terrazzamenti va oltre questi aspetti di
sapiente modificazione della forma del territorio e di espressione dei processi socio-economici di
sviluppo locali, giocando nel tempo anche un ruolo fondamentale di rallentamento e ritenzione
delle acque superficiali di dilavamento e di protezione dall'erosione del suolo per i terreni coltivati
(Pappalardo, 2000) 17.

Terrazzamenti agrari di versante nella valle del Torrente Gallo.

16

ARPA Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, “I PAESAGGI A TERRAZZE IN SICILIA. Metodologie per l’analisi, la tutela
e la valorizzazione”, Allegato 14 del PSR Sicilia 2014/2020, Palermo, 2015
17
Pappalardo M. (2002) – Il terrazzamento antropico in Liguria – Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, vol. VII: 267306, Roma

123

Terrazzamenti agrari costieri in località Spartà-Marina

Terrazzamenti agrari di fondovalle in località Camaro Inferiore

Questo paesaggio rurale, oggi in fase di profondo degrado e abbandono, è stato però
particolarmente florido fino al XIX secolo, restituendo il ricco e fiorente paesaggio della policoltura
mediterranea diffusa sulle pendici dei Peloritani fino ai 500m, mentre la fascia superiore era
destinata alla monocoltura cerealicola, al bosco e al pascolo. Nonostante il progressivo quanto
inesorabile fenomeno di abbandono, le testimonianze del paesaggio agrario tradizionale sono
ancora molto evidenti e a queste ai aggiungono i segni di una sapiente opera di
addomesticamento e sfruttamento delle risorse naturali, soprattutto per fronteggiare la scarsità di
acqua superficiale, che ha portato alla costruzione nel tempo di una fitta rete di gallerie filtranti,
cunicoli e pozzi al fine di convogliare acqua nelle parti terminali delle valli per le coltivazioni irrigue
e/o intensive (Alleruzzo Di Maggio in AA.VV., 1973) 18. A questi si aggiungono la presenza di una
fitta rete di trazzere o mulattiere e sentieri di penetrazione e risalita dalla costa verso i Peloritani
capaci di adattarsi alla logica di sistemazione dei versanti sia nelle aree pedecollinari che in quelle
intravallive.
18

Alleruzzo Di Maggio M.T., Formica C., Fornaro A., Gambino J.C., Pecora A., Ursino G. (1973) – La casa rurale nella Sicilia orientale
– CNR (ricerche sulle dimore rurali in Italia), Vol. 30, Leo S. Olschki Editore, Firenze
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A5.2c Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di scarto: Schema 1

La costellazione ecologica urbana
Dall’analisi della struttura urbana di Messina emerge un sistema puntuale degli spazi aperti e verdi
che punteggiano i tessuti della città di recente espansione analogamente a quanto accade
all'interno degli isolati del piano Borzì. Emergono dunque, nascosti nella trama dei tessuti
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densamente edificati, parzialmente esclusi dalla vita urbana, tasselli di verdi a dimensione
variabile comprendenti anche spazi di valore storico ed ornamentale, parchi urbani e territoriali
(cfr zone G del PRG vigente) che unitamente ad una grana più minuta e diffusa di giardini privati
anche storici, attrezzature ricreative e\o sportive scoperte e permeabili anche abbandonate, aree
residue risparmiate all’edificazione e spazi-deposito inutilizzati o degradati, costituiscono una
costellazione di micro e macro pori nelle aree urbanizzate di Messina.
A questa struttura, diffusa ma latente, in parte organizzata a partire dalla griglia regolare dei
tracciati stradali nelle aree interessate dal Piano Borzì si aggiunge, con una significativa evidenza, il
sistema degli elementi lineari e puntuali, costituito prevalentemente da filari alberati e alberi
isolati. I primi accompagnano prevalentemente gli assai viari principali della città come il viale San
Martino, via Farina, via Garibaldi, viale della Libertà, ecc. oltre ad interessare alcuni tratti della via
Panoramica e i tratti terminali di alcune fiumare tombate come accade per via Cannizzaro, il viale
Giostra, viale Europa, ecc. Per quanto riguarda invece il sistema degli alberi isolati, essi interessano
prevalentemente, e come è ovvio, tutta la dorsale dei Peloritani e le sue propaggini all'interno dei
tessuti urbani. Complessivamente, l'immagine di questa costellazione di micro e macro pori che
attraversa con differenti modalità tutte le strutture urbane di Messina, pur nell’isolamento ed
interclusione di alcune sue componenti, costituisce una importante occasione potenziale di
rigenerazione dei contesti urbani.

Micro pori verdi tra gli isolati del Piano Borzì

I Paesaggi lineari costieri
La costa di Messina si estende per circa 56 km costituendo, per dimensione e articolazione dei
differenti habitat che intercetta, sia urbani che naturali, uno dei paesaggi qualificanti del territorio
messinese.
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Sul lato tirrenico si susseguono in sequenza paesaggi caratterizzati da una forte pressione delle
strutture geomorfologiche dei Peloritani sulla costa, per traguardare poi una condizione di
maggiore respiro nelle aree a maggiore vocazione agri-turistica come quella di Mortelle-Tono. Il
lato jonico si presenta invece più articolato e diversamente caratterizzato da una maggiore
pressione antropica come è evidente nel susseguirsi dei paesaggi che vanno dalle spiagge e dai
lungomari lungo la via Litoranea, allo storico porto della Falcata, alle aree di sovrapposizione e
frammistione tra attività industriali e commerciali fino a Tremestieri, per concludersi poi nelle
storiche marine di Giampilieri e Capo Scaletta, strette tra la pressione esercitata dalla dorsale dei
Peloritani e quella del fascio infrastrutturale che, a partire dalla stazione Centrale di Messina,
costituisce una insormontabile cesura tra il mare e i paesaggi retrostanti.

Paesaggio costiero a nord della Falcata

Un cenno a parte merita l'ecosistema costiero prodotto dall’eccezionalità delle condizioni
geomorfologiche e idrologiche dello Stretto nella zona di Capo Peloro, inequivocabilmente segnato
anche dalla presenza dei laghi Ganzirri e Farro che contribuiscono alla formazione di fenomeni
idrodinamici straordinari e che determinano abbondanza e varietà delle specie ed elevati livelli di
biodiversità.
Il sistema dunale costiero (spiaggia, duna e retroduna), che è in generale uno degli ambienti più
minacciati e sensibili del Mediterraneo 19, presenta anche lungo la costa messinese forti criticità
proprio perchè esposto in passato a molteplici pressioni come l’urbanizzazione, gli incendi, il
turismo, le attività agricole, industriali e commerciali (A.A.V.V. 2010) 20. Tutti questi fattori hanno
determinato nel tempo una frammentazione degli habitat con conseguenze devastanti sulla
struttura, composizione e funzionalità delle comunità biotiche (Guarino et al. 2007; Minissale &
Sciandrello 2013)21. Complessivamente le dinamiche di modificazione della costa orientale, i
19

Cfr Università degli Studi di Catania, Linee Guida per fronteggiare l'erosione costiera nelle aree del progetto Life Leopoldia,
progetto LIFE11 NAT/IT/000232, 2014
20
A.A.V.V. 2010. Il litorale di Manfria (Gela). Caspur - Ciber publishing. Aminti P.L., Cammelli C., Cappietti L., Jackson N.L.,
Nordstrom K.F., Pranzini E. 2004. Evaluation of beach response to submerged groin construction at marina di Ronchi, Italy, using
field data and a numerical simulation model. Journal of coastal research, Special Issue no. 33
21
Guarino R.., Guglielmo A., Ronsisvalle F., Sciandrello S., 2007. Il progetto ECONET-COHAST: strategie per la conservazione degli
habitat costieri di Torre Manfria (Sicilia merid.). Fitosociologia, 44(2);
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processi di erosione costiera e le prospettive differenziate di ripascimento degli arenili urbani, la
forma dei nuovi porti costituiscono un'altra importante occasione di rigenerazione e di
ricostruzione delle continuità ecologiche.

A5.2C Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di scarto: Schema 2

4.1.b. Reti, cicli e metabolismo urbano. Acque, rifiuti, aree di scarto e abbandono
La pervasività dell’inquinamento e la molteplicità dei fattori di contaminazione, il degrado
ecologico, la pervasività del consumo di suolo e la conseguente fragilità idro-geomorfologica, la
scarsità e vulnerabilità della risorsa acqua, la mancanza di una adeguata gestione del ciclo dei
rifiuti e più in generale la diffusione degli scarti prodotti da filiere industriali parzialmente o
totalmente abbandonate, la vulnerabilità sismica del patrimonio costruito e la sua inefficienza
energetica, costituiscono solo alcuni dei fattori che in questa fase storica stressano le città nel
mondo intercettando pericolosamente anche i rischi derivanti dai cambiamenti climatici. Le
questioni citate, unitamente a molte altre, costituiscono per il paesaggio messinese, una delle sue
cifre distintive.
La questione ambientale presenta così aspetti di criticità 22 enormi proprio a causa del progressivo
impoverimento della disponibilità di risorse non riproducibili come il suolo e l’acqua.
L'esaurimento di queste risorse, unitamente ai danni derivanti dai modelli dissipativi di energia, la
mancata chiusura del ciclo dei rifiuti e la perdita di biodiversità producono ricadute negative per la
salute umana e la qualità della vita. Alla questione ambientale si aggiungono inoltre gli effetti
Minissale P., Sciandrello S., 2013. A relict wood of Juniperus turbinata Guss. (Cupressaceae) in Sicily. Eco-logical features and
conservation perspectives. Plant Biosyst 147 (1)
22
Tra i numerosi report ed eventi mondiali riportiamo: Rapporto Brundtland (1987); Conferenza ambientale di Rio de Janeiro
(1992); Agenda 21 (1992); Rapporto mondiale sull’ambiente dell‘UNEP (GEO 5) (2012); Conferenza Rio +20 (2012).
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visibili della crisi economica e dei modelli di sviluppo tradizionali, a cui si affiancano la crisi sociale
espressa soprattutto dall'assenza di un’equa accessibilità alle risorse e al diritto alla città.
Queste dinamiche ci consegnano infatti un’eredità di paesaggi socialmente, ecologicamente ed
economicamente svantaggiati ma che restituiscono un immenso capitale, a potenziale variabile, di
occasioni di adattamento, riuso e riciclo. Le ricadute ecologiche, urbane ed economiche delle aree
degradate vanno infatti oltre i siti compromessi, intercettando una molteplicità di spazi e
determinando un diverso grado di compromissione per gli altri materiali del paesaggio così come
accade per i suoli agricoli coinvolti anche dall’inquinamento delle cave e delle discariche attigue,
per la rete delle acque superficiali e tombate, per gli ecosistemi dunali aggrediti dal consumo di
suolo, o anche per i tessuti critici costituiti da insediamenti ex temporanei e rioni di case popolari
ad elevata criticità ambientale e sociale.
Le aree di scarto e di abbandono nel contesto messinese intercettano anche la continuità delle reti
infrastrutturali e la dimensione reticolare delle connessioni ecologiche restituendo una struttura
porosa che attraversa con profondità variabili le aree urbanizzate, sovrapponendosi
inevitabilmente ai processi di consumo di suolo tuttora in corso. In questo senso, quello che si
vuole restituire con queste letture, è una geografia dei luoghi che non configurano solo una
tradizionale porosità critica costituita da aree ed edifici dismessi, brownfields e spazi residuali, ma
qui si è trattato di ampliare e precisare una tassonomia capace di coinvolgere ulteriori materiali
urbani e di paesaggio interessati dall’esaurimento di cicli di vita economici, produttivi ed
ecosistemici per restituire con maggiore efficacia non solo la dimensione complessa delle aree di
scarto ma anche e soprattutto i meccanismi e gli esiti di un metabolismo urbano fuori controllo.
Questo processo di restituzione del metabolismo urbano e delle aree di scarto per Messina si è
basato sulla interazione di alcune letture analitico-specialistiche provenienti da fonti differenti
come:
− gli studi che hanno supportato il processo di redazione dello Schema di Massima del PRG: (1) lo
Studio Geologico (elaborati SG) e (2) lo Studio Agricolo-Forestale (elaborati AF);
− le informazioni provenienti da alcune banche date digitali: (3) CUAS 2013, (4) SIF Corpo
Forestale dello Stato, SITR Regione Sicilia 23, etc.;
− le previsioni dei Piani Sovracomunali e di settore: (6) il PAI Piano Stralcio per l´Assetto
Idrogeologico per la Regione Sicilia 2004 24, (7) il Piano Paesaggistico Regionale - Ambito 9 per
Messina 25 approvato con D.A.6682 del 29 dicembre 2016, (8) il Piano Cave 2016,etc.;
− alcuni studi di settore come (9) lo studio redatto dall´ENEA nel 2013 per la Valutazione per la
pericolosità da frana nel territorio del Comune di Messina 26;
− i dati provenienti da alcune società che operano sul territorio come i dati sul (10) ciclo dei
rifiuti forniti da Messina Ambiente Spa 27;
− i sopralluoghi sul campo e quelli virtuali attraverso le piattaforme Google Earth e Google Maps.

23

Cfr http://www.sitr.regione.sicilia.it/
Il Piano è consultabile sul Geoportale SITR della Regione Sicilia http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/
25
Il Piano è consultabile sul Geoportale SITR della Regione Siciliana ed il decreto di approvazione è consultabile al link
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g17-13o2/g17-13o2.pdf
26
Lo Studio dellENEA è integralmente consultabile al link http://openarchive.enea.it/handle/10840/4771?show=full
27
cfr http://www.messinambiente.it/
24
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Criticità ambientali e aree di scarto, estratto dalla Tavola A5.2c Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e
aree di scarto: Schema 2

Gli esiti di questo processo sono visibili nell´Elaborato A.3a Metabolismo urbano e aree di scarto:
Quadro di sintesi e possono essere ricondotti prevalentemente alla crisi di cinque cicli di vita:
Ecosistemi compromessi
Forestazione. Qui si fa riferimento alla mappatura 28 delle aree percorse dagli incendi lungo i
versanti dei Peloritani che hanno coinvolto, nell'ultimo decennio, le aree boscate, cespugliate o
arborate, alcune strutture ed infrastrutture antropizzate interne ad esse, ed anche i terreni
coltivati o incolti limitrofi. Il censimento di queste aree è finalizzato non solo a produrre una
ricognizione dei danni e delle superfici coinvolte, ma anche e soprattutto a individuare le aree
interessate dalla Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e s.m.i. che
definisce divieti, prescrizioni e sanzioni, prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre,
a seconda dei casi, vincoli di diversa natura. In particolare, la legge stabilisce i vincoli temporali che
regolano l’utilizzo di queste aree: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore
28

Cfr il SIF (Sistema Informativo Forestale della regione Sicilia) in cui è presente il Censimento degli Incendi dal 2007 al
2016 consultabile al link http://sif.regione.sicilia.it/ilportale/ e i dati relativi al Catasto degli Incendi redatto dal Comune di
Messina consultabile al seguente link http://www.comune.messina.it/il-comune/ufficio-urbanistica/catasto-incendi/
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vincolo di cinque anni 29. Al 2017, le mappature elaborate da Copernicus 30, il progetto della
Commissione Europea che si occupa del monitoraggio degli eventi meteo e geofisici, ha analizzato
le aree boschive incendiate assegnando un gradiente cromatico corrispondente alla gravità degli
effetti: rosso per le aree distrutte, arancio per quelle “fortemente danneggiate”, gialle per i danni
lievi. In questa mappa vengono censiti 1337 ettari di cui: (a) 592 colorati di rosso, quindi “distrutti”
in maniera pressoché irreversibile, 554 seriamente danneggiati e 190 danneggiati in maniera lieve.

Aree incendiate dal fuoco. Schermata mappa sistema Copernicus

Costa. La lunga costa messinese, caratterizzata dal susseguirsi di scogliere, spiagge e dune,
presenta a tutt'oggi forti criticità per effetto di una molteplicità di fattori, prevalentemente di
natura antropica, che nel tempo hanno determinato una frammentazione degli ecosistemi e il
degrado dei contesti. A questo si aggiunge un progressivo quanto inesorabile fenomeno di
erosione della linea di costa e degli arenili che interessa, con fenomeni di particolare gravità, le
aree in corrispondenza dei villaggi di Acqualadrone, Marmora, Orto Liuzzo, Campanella, Timpazzi,
Caporasolmo, Puccino e Contrada Mella 31 sul versante tirrenico, mentre sul versante jonico, le
situazioni più compromesse sono quelle relative alla zona di Torre Faro, di contrada Fortino, di
Tremestieri, di Galati Marina e Giampilieri Marina.
La compromissione dei paesaggi costieri è poi anche minacciata da fenomeni costanti di degrado,
incuria e abbandono incontrollato di rifiuti che interessa anche zone con una forte vocazione
balneare come quella di Mortelle-Tono 32, dove si registra la frammentazione dell’importantissima
vegetazione dunale e retrodunale.

29

Per approfondimenti http://www.messinafortificata.it/eventi-notizie-dai-forti-di-messina/notizie-dai-forti-messinesi/incendiboschivi-la-mappatura-operata-dal-comune-di-messina.html
30
Cfr http://www.isprambiente.gov.it/it/programma-copernicus
31
http://www.strettoweb.com/2018/01/erosione-costiera-zona-tirrenica-messina-biancuzzo-accorinti/650954/
32
http://www.strettoweb.com/2016/07/messina-le-spiagge-di-mortelle-e-acquarone-fortemente-degradatefoto/439936/#V0Eb3oimlbtrHcZq.99
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Cicli produttivi
Agricoltura. Il paesaggio rurale messinese, caratterizzato prevalentemente da terrazzamenti
realizzati con muretti a secco, a partire dagli anni '50 e '60, è stato attraversato da una profonda
crisi che si è tradotta nell'abbandono dei piccoli centri rurali incastonai tra i versanti dei Peloritani
e di una enorme superficie di aree terrazzate pari alle superfici a tutt'oggi coltivate.
Un fenomeno progressivo quanto inesorabile, che non ci consegna solo un enorme capitale di
terrazzamenti abbandonati che implementano i rischi di erosione e di dissesto idrogeologico del
territorio, ma anche un notevole patrimonio di piccole e medi manufatti che punteggiano il
paesaggio agrario tradizionale raggiunti da una fitta rete di trazzere o mulattiere e sentieri di
penetrazione e risalita dalla costa verso i Peloritani, oltre ad una serie di dispositivi di
addomesticamento e sfruttamento delle risorse naturali.
Il ruolo strategico rivestito da queste aree e da questi manufatti nella rigenerazione del territorio è
testimoniato dalla molteplicità delle misure che soprattutto la Regione Sicilia sta mettendo in
campo per ripristinare i paesaggi agrari tradizionali, contenere i fenomeni di erosione e di dissesto
idrogeologico a sostegno delle pratiche agricole tradizionali.

Terrazzamenti agrari in uso e abbandonati nella zona della fiumara di San Filippo

Industria. I cicli produttivi legati all'industria, all'artigianato e al commercio si sono concentrati nel
tempo nella zona sud della città, compresa tra la stazione centrale di Messina, la fiumara di Gazzi,
la costa e via La Farina come importante asse di collegamento stradale, ospitando la maggior parte
delle aree e degli immobili industriali e artigianali dismessi. Quest’area inoltre è attraversata dal
sistema ferroviario che ne recide completamente il rapporto sia fisico che percettivo con il mare,
inibito anche dalla presenta delle officine e dei depositi per le carrozze. Lungo la via Don Blasco
che rappresenta l’unico collegamento carrabile con la zona del porto e della Falcata, dove si
trovano i cantieri navali e una grande area militare, possiamo trovare molte strutture produttive in
condizione di degrado e di abbandono. La zona di Maregrosso è quella che però presenta le
problematiche maggiori perché punteggiata da una enorme quantità di capannoni artigianali e
produttivi, piccoli e medi, anch’essi in condizioni di degrado e abbandono. Solo nell’area della ZIR
possiamo invece ritrovare stabilimenti ancora funzionanti e di dimensione maggiore, oltre alla
presenza di molte grandi strutture commerciali.33

33

Cfr Tesi di Laurea di Simone Cardullo, relatori proff: Romeo Farinella, Federico Orsini, Michelangelo Savino, Università di Ferrara,
a.a 2015-2016, consultabile al link https://issuu.com/simonecardullo/docs/book_per_issuu
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Via Maregrosso

La crisi che ha colpisce il settore industriale negli ultimi decenni ha travolto ovviamente anche i
cicli produttivi messinesi, generando così il tracollo dell'industria agrumaria, il ridimensionamento
della cantieristica navale e del commercio marittimo. Inoltre le politiche statali a sostegno delle
economie del Mezzogiorno puntando alla terziarizzazione dell’economia messinese in termini di
espansione di servizi sia verso il settore del commercio che di quello pubblico, hanno contribuito
profondamente ad accelerare la crisi dei cicli produttivi industriali34.
La lavorazione dei derivati agrumari e di gelsomini che hanno costituito nel tempo una delle
principali attività di produzione, trasformazione, conservazione per l'economia di Messina, si
svolgevano prevalentemente nell'area di Gazzi e sull'antica via Dromo, oggi Via Consolare Valeria,
dove erano collocati la maggior parte degli opifici e dove a tutt'oggi si trovano molti manufatti
industriali abbandonati, esito appunto della crisi del ciclo della produzione dei derivati agrumari.
Tra queste spiccano, nella zona tra Tremestieri e Pistunina, la Sanderson, fondata da William
Sanderson, che fu la prima fabbrica moderna per la produzione dei derivati agrumari, chiusa
definitivamente nel 1981ed oggi sotto la proprietà dell’ESA Ente di Sviluppo Agricolo della Regione
Siciliana, oltre all’antica fabbrica delle essenze della famiglia De Pasquale. Altri quartieri dove si
concentrano le attività industriali, commerciali, di trasporto e di comunicazione ancora in esercizio
sono quelli di Pilieri, Santo Stefano, Normanna e della Calispera.

34

Emanuela Pascuzzi, La distanza sociale. Politica e società a Messina: Politica e società a Messina, Franco Angeli, 2010
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Fabbrica Sanderson

Infine, uno dei cicli produttivi che ha interessato sin dai tempi remoti i monti Peloritani ha
riguardato la presenza di cave oggi in gran parte oggi abbandonate finalizzate all’estrazione in
particolare due prodotti poi trascurati a causa dell'elevato costo d'estrazione: il ferro e l’allume.

Cave a nord di Messina tra Contrada Fortino e l’Annunziata Alta

Tessuti critici
Servizi e attrezzature. In questo famiglia possiamo riconoscere quattro categorie di tessuti critici.
Nella prima categoria ritroviamo i "grandi edifici specialistici storici dismessi o abbandonati" che si
distribuiscono sul territorio come luoghi centrali e identitari come il sistema delle fortificazioni, dei
forti umbertini, delle torri saracene, gli edifici speciali di interesse storico-monumentale e alcuni
capisaldi di architettura moderna.
Nella seconda categoria ritroviamo invece il sistema dei "mulini ad acque abbandonati" lungo
alcune fiumare sia sul versante jonico (come nella zona di Camaro Superiore-Zaera, a nord dei
nuclei di Bordonaro e Cumia) che sul versante tirrenico (come lungo le fiumare di Marmora,
Corsari e Tono).
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Forte Gonzaga, Forte Cavalli a Larderia e la Valle dei mulini a San Filippo

Nella terza categoria si collocano invece le "aree e gli immobili per i servizi urbani" tra cui ospedali
(come l’Ospedale di Santa Maria della Pietà costruito nella seconda metà del ‘500), impianti
sportivi, sedi istituzionali ed in particolare le caserme tra cui la Caserma Masotto di Bisconte,
dismessa dal Ministero diversi anni fa ed oggi disponibile per processi di rigenerazione e riuso per
eventi ludici, sociali e ricreativi, quella di Campo Italia, ex campo degli inglesi, anch’essa dismessa e
completamente abbandonata ma per quale al momento non ci sono azioni di custodia o progetti a
breve termine per il recupero ma solo spazi violati e vandalizzati.
Nella quarta categoria infine segnaliamo "le aree e gli immobili per attrezzature a standard"
(scuole, attrezzature di interesse comune, aree verdi, parcheggi) dismessi totalmente o
parzialmente od anche destinati ad usi incongrui e temporanei.

Caserma Masotto di Bisconte

Insediamenti ed edifici residenziali. Nel corso del ‘900 la vicenda insediativa di Messina si è
costruita nel rapporto che ciclicamente si è determinato tra le situazioni catastrofiche e le seguenti
ricostruzioni, e le esperienze di pianificazione che hanno progressivamente consentito una
notevole espansione della città dalla costa verso il mare restituendo una enorme patrimonio di
edifici dismessi o mai utilizzati, che oltre a degradare nel complesso il paesaggio messinese, hanno
finito per implementare le condizioni di rischio idrogeologico già presenti. In particolare, dopo
l’esperienza del Piano Baraccato che doveva regolare gli insediamenti per abitazioni temporanee
post-terremoto del 1908 e quella della ricostruzione affidata al Piano Borzì, i piani successivi
hanno favorito una espansione residenziale sovradimensionata priva di un adeguato progetto
degli spazi aperti andando ad aggredire anche aree già critiche come quelle del versante dei
Peloritani, delle fiumare e della costa. Ad oggi nell’insieme dei tessuti critici ad uso residenziale
ritroviamo "insediamenti ex temporanei e rioni di case popolari ad elevata criticità ambientale e
sociale" (come il rione Bisconti, il Fondo Fucile, Fondo Saccà, Giostra e le zone vicine al torrente
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Zaera, ecc.), così come edifici o tessuti residenziali non utilizzati come esiti peculiari della crisi del
ciclo immobiliare-residenziale.
A questi si aggiungono l’insieme dei "villaggi e dei nuclei storici abbandonati totalmente o
parzialmente" (come Larderia, Tipoldo, Mili San Pietro, Giampilieri, Pezzolo, Ogliastro, Massa San
Giorgio, ecc.) che per effetto della crisi agricola degli anni ’50 e ’60 che, sono stati investiti da un
fenomeno di abbandono degli insediamenti di promontorio e di costa oltre che, come abbiamo già
detto, determinando anche l’abbandono di una enorme superficie di aree coltivate terrazzate.
Si tratta più in generale di un patrimonio edificato caratterizzato da forti criticità costruttive e
ambientali, così come rilevato anche nel PAES.

A sinistra i villaggi di Tipoldo e Mili San Pietro, a destra Fondo Fucile

Infrastrutture compromesse
Mobilità. In questa grande famiglia possiamo ritrovare infrastrutture di ogni ordine e grado a
differente grado di compromissione, parzialmente o totalmente dismesse, la rete delle strade
abbandonate o mai completate così come quella delle strade urbane sottodimensionate o
dequalificate.
Tra tutte queste spicca però Il tracciato ferroviario dismesso lungo la tratta che va da Messina
Scalo a Villafranca Tirrenia, entrata in esercizio nel 1889 con un tortuoso tracciato di 17,098 km
caratterizzato da pendenze molto elevate e gallerie per superare l'ostacolo dei Monti Peloritani.
L'intera linea, da Messina a Palermo, a singolo binario, entrò in esercizio nel 1895 con trazione a
vapore, nel 1955 fu elettrificata tutta la linea e poi seguirono gli avvii dei raddoppi di alcuni tratti e
nel 1986 iniziarono anche i lavori di scavo della nuova galleria Peloritana inaugurata nel 2001, di
lunghezza pari a 12,817 km a doppio binario, con la conseguente dismissione della precedente
tratta e delle stazioni di Camaro e Gesso. 35 In particolare il tratto urbano con il passare del tempo
è stato inglobato dalla città, attraversando le zone popolari della città, altamente urbanizzate ma
anche molto degradate, con un susseguirsi di rilevati, trincee, gallerie, ponticelli e pochi tratti
panoramici ad esclusione del ponte di grande rilevanza storica ed architettonica più comunemente
noto come “Ponte di Camaro”. Il tracciato si snoda lungo un percorso che arriva a distare in linea
d’aria circa 700 m dal Tribunale, circa 800 m dall’Università, circa 1000 m dal Duomo e dal Palazzo
della Provincia e 1200 m dal Municipio 36.

35

Atlante delle linee ferroviarie dismesse (pagg. 138-139); “Ipotesi di riutilizzazione dell’ex tratta ferroviaria messina gazzi-camaro
come linea tranviaria” dell’ Ing. Saccà Giovanni_10 gennaio 2016
36
Atlante delle linee ferroviarie dismesse (pagg. 138-139); “Ipotesi di riutilizzazione dell’ex tratta ferroviaria messina
gazzi-camaro come linea tranviaria” dell’ Ing. Saccà Giovanni_10 gennaio 2016
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Fs Messina-Palermo dismessa nel tratto da Messina Scalo a Villafranca Tirrenia. Tracciato e sezioni
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Fs Messina-Palermo dismessa nel tratto da Messina Scalo a Villafranca Tirrenia. Zona del curvone di Gazi

Fs Messina-Palermo dismessa nel tratto da Messina Scalo a Villafranca Tirrenia. Ponte Camaro

Fs Messina-Palermo dismessa nel tratto da Messina Scalo a Villafranca Tirrenia. Zona della Stazione di Camaro

Manufatti speciali. Tra questi per ruolo simbolico, perizia costruttiva e imponenza
monumentale, segnaliamo il grande Pilone di Torre Faro a Capo Peloro progettato e realizzato
tra il 1948 e il 1956 dalla Società Generale Elettrica Sicilia SGES. È alto 225 metri, più otto della
base di calcestruzzo armato che lo sostiene, per totali 233 metri e sostiene l’elettrodotto che
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attraversava lo Stretto per fornire l’energia dall’aria continentale all’isola. Dismesso nel 1994 è
stato poi venduto dall’Enel al Comune di Messina che dovrebbe curarne la manutenzione.
Al Pilone si affiancano poi le strutture delle Torri Morandi, stazioni di tensionatura dei cavi, che
furono costruite, su progetto di Riccardo Morandi, come l’approdo dei grandi cavi dell’energia
elettrica tesi a 70 metri dall’altezza tra le due sponde dello Stretto. Dismesse nel 1995, versano
oggi in uno stato di incuria e degrado invisibili all’automobilista che percorre via Pozzo Giudeo
nonostante siano due emergenze architettoniche importanti, dotate di un enorme spazio di
pertinenza per una città come Messina.

Torri Morandi e Pilone di Torre Faro a Capo Peloro

Ciclo dei rifiuti
Dal quadro che emerge sul 2016 nella XIX edizione del Rapporto Rifiuti urbani dell’ISPRA, i dati
fotografano una situazione che in Sicilia dà i primi segnali di rinnovamento sul fronte della
gestione rifiuti ma che complessivamente è ancora molto indietro rispetto alle alte regioni italiane.
Nel report si evince di come la Sicilia basi la gestione dei rifiuti interamente sul sistema
delle discariche, mandando in discarica la minore quantità di rifiuti pre-trattati, ed è inoltre una
delle regioni in cui la tassazione sui rifiuti è una delle più alte a fronte di servizi che non sono
equiparabili a quelli erogati da altre regioni. Le percentuali relative alla raccolta differenziata, pur
mostrando una crescita della percentuale di raccolta dal 12,8% del 2015 al 15,4% del 2016, si
attesta ancora al di sotto del 20%, mentre Messina si colloca nella sesta posizione tra le province
siciliane con il suo 14,3%.
Nel 2016, l’Italia ha prodotto 30,1 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con un aumento rispetto al
2015 del 2% in linea con l’andamento degli indicatori soci-economici, rappresentando così un
maggiore benessere tra i cittadini; ma in questa classifica Messina rimane all’ultimo posto in
classifica, insieme a Trieste, producendo nel 2016 113.442 tonnellate di rifiuti, in linea con quanto
accade mediamente per la regione Sicilia dove il quadro impiantistico è molto carente o del tutto
inadeguato tant’è che i rifiuti urbani smaltiti in discarica rappresentano ancora l’80% del totale
dei rifiuti prodotti. Lo studio ISPRA inoltre non considera il business illegale dei rifiuti, oggetto
delle inchieste della magistratura, e quelle che sono aperte ma a gestione privata e tutte al
collasso 37. In questo senso i dati che sono riportati in questa mappatura fanno riferimento
fondamentalmente alle discariche in uso, le discariche dismesse e quelle abusive tutte incistate tra
i versanti dei Peloritani.

37

Cfr http://www.tempostretto.it/news/rapporto-ispra-rifiuti-differenziata-sicilia-ultima-messina-sesta-9-siciliane.html

139

A5.3a Metabolismo urbano e aree di scarto: Quadro di sintesi e legenda (alla pagina successiva)
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4.1.c. Le infrastrutture blue e verdi
Il concetto di infrastrutture verdi e blu è ormai largamente impiegato dalla comunità scientifica, da
molti enti di governo ed amministrazioni pubbliche, acquisendo sempre maggiore centralità nei
piani, nei progetti, nelle visioni di città e nelle agende urbane. Nella trattazione internazionale si
avvicendano molteplici definizioni per le infrastrutture ambientali, ma quella che probabilmente
ne interpreta con maggiore ampiezza il senso e il ruolo che esse possono assumere per aiutarci a
rileggere la complessità della città contemporanea e a ripensarla all´interno di piani e progetti di
rigenerazione urbana è quella fornita dall’European Commission (E.C.). In questa definizione si
riescono infatti a tenere insieme i concetti di multifunzionalità, di paesaggio, di infrastrutture e
reti, considerando così le infrastrutture verdi come una rete strategica di aree naturali e seminaturali progettata con specifiche caratteristiche ambientali per offrire una vasta gamma di servizi
ecosistemici come la depurazione delle acque, il miglioramento della qualità dell'aria, spazi
attrezzati per il tempo libero e la mitigazione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici in
chiave adattiva. Questa rete di spazi verdi e blu può contribuire a migliorare le condizioni
ambientali, la salute e la qualità della vita dei cittadini, supportando anche un'economia verde,
creando opportunità di lavoro e migliorando la biodiversità.
In questa nuova accezione e nelle sue applicazioni nei Piani Urbanistici di ultima generazione, il
telaio delle infrastrutture blu e verdi si configura infatti come l´unico capace di integrare le
dinamiche naturali con quelle antropiche nei territori attraversati, pur nella loro eterogeneità.

Piano del Verde e della Biodiversità per Barcelona 2020
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Detroit Strategic Framework Plan (2012)

Esse infatti seppur dotate di un approccio sistemico, prendono forma attraverso i luoghi, le risorse
e le pratiche, rappresentando una rete aperta di relazioni multifunzionali e multiscalari che
divengono centrali nel ripensamento di una nuova visione di città per la sperimentazione
progettuale di luoghi di qualità paesaggistica ed ecologica, attraversato da pratiche sociali
inclusive, economie innovative e processi collaborativi pubblico-privati di natura molto diversa dal
passato.
È infatti dalla lettura del territorio storico di Messina e dalla successione dei processi insediativi
secondo alcune scansioni temporali significative, che si evince il grado di permanenza e
persistenza che le reti delle infrastrutture ambientali conservano a tutt´oggi come struttura
portante capace di innervarne l'intera dimensione metropolitana, pur modificandosi
profondamente attraverso i contesti urbani, periurbani e naturali. Questa dimensione fondativa,
strutturante e dotata di un enorme potenziale in termini di rigenerazione e ripensamento per la
molteplicità dei paesaggi messinesi si restituisce attraverso il quadro di sintesi contenuto
nell´Elaborato A5.4 Infrastrutture blu e verdi che, attraversando trasversalmente tutti gli elaborati
di analisi del Sistema Ambientale (cfr gli Elaborati A5.1 Acque, Geomorfologia e forme del suolo
naturale e antropizzato, A5.2 Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di scarto,
A5.3 Metabolismo urbano e aree di scarto, Studio Geologico SG, Studio Agricolo-Forestale SAF e il
cap 4.1), ne costituisce l´inevitabile esito.
Le infrastrutture blu e verdi a Messina si configurano infatti come un enorme telaio che, con
differenti gradienti di naturalità, penetrano da monte a mare prevalentemente lungo gli alvei delle
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fiumare, innervando i sistemi antropici fin dentro le aree urbanizzate, anche per effetto di alcune
significative alterazioni morfologiche nella forma del suolo dovute alla forte pressione esercitata
dal Peloritani verso la costa, attraversando così tutti i paesaggi messinesi:
− la dorsale dei Monti Peloritani (Le patch paesaggistico-naturali dei Peloritani) che
costituiscono il grande serbatoio di naturalità dell´area metropolitana, dotati di indiscutibili
valori ambientali, climatici e paesaggistici;
− il fitto “pettine” delle fiumare (La struttura a pettine delle fiumare) che incidono
trasversalmente i due versanti contribuendo in maniera determinante e univoca a disegnare la
forma del territorio ma anche quella del sistema insediativo guidando l´espansione nell´ultimo
secolo lungo alcune direttrici oggi tombate;
− i sistemi agricoli a terrazze (Le matrici paesaggistico-rurali), localizzati prevalentemente nelle
aree pedecollinari e in quelle intravallive, caratterizzati dalla presenza di coltivazioni arboree
tradizionali, ma anche espressione di una sapiente modificazione della forma del territorio e di
processi socio-economici di sviluppo locali, oltre che di mitigazione del rischio idraulico, oggi
però in fase di profondo degrado e abbandono;
− il sistema puntuale degli spazi aperti e verdi (La costellazione ecologica-urbana) che, con
differente grana, punteggiano le aree urbanizzate e a cui si aggiunge, con una significativa
evidenza, il sistema degli elementi lineari e puntuali, costituito prevalentemente da filari e
alberi isolati. Uno degli aspetti di innovazione di questa carta è contenere anche i sistemi di
sfruttamento e di smaltimento delle acque, e più in generale alcuni dispositivi legati ai cicli
metabolici di alcune risorse. Complessivamente, questa costellazione di micro e macro pori che
attraversa con differenti modalità tutte le strutture urbane di Messina, costituisce una
importante occasione potenziale di rigenerazione nell’ottica dell’innalzamento della qualità
urbana attraverso l’incremento nella dotazione di spazi e servizi per la collettività e
l’innalzamento dei servizi eco sistemici ed ecologici anche attraverso la connessione con le reti
ecologiche territoriali e soprattutto la ricostruzione di una continuità ecologica monte-mare;
− il sistema costiero (I Paesaggi lineari costieri) che per dimensione e articolazione intercetta, sia
gli habitat urbani che naturali, costituendo un'altra importante occasione di rigenerazione e di
ricostruzione delle continuità ecologiche e sicuramente uno dei principali volani di sviluppo per
la città stessa.
Questo telaio delle infrastrutture blu e verdi attraversa, penetra, aggancia tutti i materiai della
Messina contemporanea delineata confrontandosi con un territorio di abbandoni, vuoti,
dismissioni, criticità ambientali e infrastrutturali, conflitti nell’uso degli spazi e insoddisfazione nei
confronti delle attuali pratiche di rigenerazione urbana. Più complessivamente il disegno delle
infrastrutture verdi e blu assume un valore rilevante e di innovazione poiché supera il significato
di rete ambientale ed ecologica tradizionalmente inteso, entrando in sinergia con il paesaggio
nella sua accezione più ampia, depositario di nuove e vecchie relazioni tra dimensione fisica e uso
del territorio, verso una diversa idea di città capace di interpretare e valorizzare la complessità del
reale rifuggendo impossibili quanto sterili semplificazioni.
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Elaborato A5.4 Infrastrutture blu e verdi e legenda (alla pagina successiva)

145

146

Bibliografia
Alleruzzo Di Maggio M.T., Formica C., Fornaro A., Gambino J.C., Pecora A., Ursino G. (1973) – La
casa rurale nella Sicilia orientale – CNR (ricerche sulle dimore rurali in Italia), Vol. 30, Leo S. Olschki
Editore, Firenze;
A.A.V.V. 2010. Il litorale di Manfria (Gela). Caspur - Ciber publishing. Aminti P.L., Cammelli C.,
Cappietti L., Jackson N.L., Nordstrom K.F., Pranzini E. 2004. Evaluation of beach response to
submerged groin construction at marina di Ronchi, Italy, using field data and a numerical
simulation model. Journal of coastal research, Special Issue no. 33;
Guarino R.., Guglielmo A., Ronsisvalle F., Sciandrello S., 2007. Il progetto ECONET-COHAST:
strategie per la conservazione degli habitat costieri di Torre Manfria (Sicilia merid.). Fitosociologia,
44(2);
Minissale P., Sciandrello S., 2013. A relict wood of Juniperus turbinata Guss. (Cupressaceae) in
Sicily. Eco-logical features and conservation perspectives. Plant Biosyst 147 (1);
Pappalardo M. (2002) – Il terrazzamento antropico in Liguria – Bollettino della Società Geografica
Italiana, serie XII, vol. VII: 267-306, Roma
Emanuela Pascuzzi, La distanza sociale. Politica e società a Messina: Politica e società a Messina,
Franco Angeli, 2010;
Università degli Studi di Catania, Linee Guida per fronteggiare l'erosione costiera nelle aree del
progetto Life Leopoldia, progetto LIFE11 NAT/IT/000232, 2014
Sitografia
https://ec.europa.eu/commission/index_en
http://www.sitr.regione.sicilia.it/
http://www.gurs.regione.sicilia.it
http://openarchive.enea.it
http://www.messinambiente.it/
https://www.agorametropolitana.it
http://sif.regione.sicilia.it/ilportale/
http://www.isaporidisicilia.com
http://www.arpa.sicilia.it/
http://www.messinafortificata.it
http://www.isprambiente.gov.it
http://www.comune.messina.it
http://www.tempostretto.it
http://www.rfi.it
https://detroitfuturecity.com/strategic-framework/
Tesi di Laurea di Simone Cardullo, relatori proff: Romeo Farinella, Federico Orsini, Michelangelo
Savino, Università di Ferrara, a.a 2015-2016, consultabile al link
https://issuu.com/simonecardullo/docs/book_per_issuu

147

4.1.d. La costruzione di un’interpretazione integrata dei rischi
La carta integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione urbanistica o anche detta
suscettività all’edificazione (sensi Circ. A.R.T.A. n. 3/2014), è il frutto delle relazioni e
sovrapposizioni tra la carta dei vincoli sovraordinati, delle pericolosità geologiche e della
pericolosità sismica o Microzonazione sismica di livello 1 (MS1), già esitata per la città di Messina.
La carta integrata dei rischi rappresenta un documento di lavoro per il gruppo interdisciplinare di
progettazione del Piano, che ha lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, seppur non
definitivo e suscettibile di modifiche e integrazioni, un quadro sintetico conoscitivo dello stato di
vulnerabilità del territorio utile per le scelte strategiche di Piano. Essa contiene, infatti, gli elementi
più significativi a cui possono essere associati fattori preclusivi o limitativi a vario livello, ai fini
della fattibilità delle azioni di Piano. Le precarie condizioni geomorfologiche ed idrauliche, oltre
che sismiche, e la storia delle tragiche calamità naturali che tante vittime e forti danneggiamenti
hanno cagionato a Messina, impongono analisi sul grado di sicurezza del territorio secondo un
approccio scrupoloso, tenendo in debito conto gli effetti al suolo del recente passato ed evitando
l’estensione di aree a rischio solo dopo la manifestazione degli stessi. Tutto ciò al fine di
privilegiare e adottare adeguate azioni di tutela e salvaguardia preventive così da scongiurare altri
disastri. La limitata estensione delle aree a rischio elevato, almeno antecedentemente all’evento
Giampilieri (1° ottobre 2009), scaturiva dal non aver adeguatamente considerato nella
perimetrazione delle aree i fenomeni di neo-formazione connessi con il trasporto di sedimenti e i
fenomeni di colata rapida detritico-fangose. Proprio a seguito dell’evento Giampilieri e con lo
studio ENEA (2013) si comincia a prestare la necessaria attenzione, in chiave di previsione spaziale
(suscettività) e del pericolo associato, alle varie forme di dissesto e in particolare alle tipologie
riferibili alle colate detritico-fangose e ai scivolamenti rapidi. Prima di ciò non era stata avvertita
l’opportunità di un aggiornamento adeguato agli strumenti di pianificazione e ai piani di
salvaguardia. In linea con lo spirito e l’essenza di una Variante di tutela ambientale, riguardante la
difesa dai rischi geologici del territorio, mediante un opportuno e coordinato quadro di norme
geologiche e urbanistiche, non si può che dare una svolta e invertire la rotta rispetto ad una
concezione dell’uso del territorio, del costruire ovunque e comunque, spesso con il
consequenziale effetto di immotivato consumo del suolo naturale e deturpamento dei luoghi.
L’evento Giampilieri, senza rievocare i tanti disastri occorsi nella storia di Messina, ha palesemente
misurato l’effettiva elevata pericolosità geomorfologica e idraulica, facendo chiaramente
comprendere quale può essere la risposta dei vari sistemi ambientali agli input innescanti esterni
di tipo meteorologico. Ciò non deve sorprendere visto l’assetto morfologico territoriale
prevalentemente accidentato. La causa principale dei disastri di ordine idrogeologico, che hanno
colpito storicamente Messina, è imputabile oltre all’intensità dell’evento meteorico, alla elevata
“vulnerabilità idrogeologica” dei versanti e bacini idrografici a monte degli abitati e, in particolar
modo, all’ubicazione degli stessi in zone ad elevata pericolosità. Una significativa aliquota
urbanizzata di Messina presenta una vulnerabilità insostenibile, cui contribuisce in maniera minore
malgrado non trascurabile, l’abbandono delle pratiche agricole, i continui e spesso devastanti
incendi (ultimo della serie avvenuto nell’estate 2017), che privando i versanti di una adeguata
copertura vegetazionale esaltano i fenomeni erosivi. Giampilieri, perciò, rappresenta uno
spartiacque, un punto di svolta, un’occasione verso una seria consapevolezza delle problematiche
che si possono presentare, anche se saltuarie ed episodiche. Non possono essere più ammessi
interventi insediativi in aree visibilmente soggette a pericolosità, di stretta pertinenza torrentizia o
interessate da dinamiche franose o addirittura delle strette fasce alluvionali a fianco degli alvei dei
fondivalle chiusi da versanti collinari acclivi simultaneamente assoggettate al pericolo idraulico e a
quello da frana. Dalle singole pericolosità censite, e in qualche caso personalmente rivalutate, si
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sviluppa una mappa multi-rischio, che indica tutte le aree soggette a rischio da singoli o molteplici
pericoli gravanti. La carta integrata dei rischi non è altro che una mosaicatura di poligoni a diverso
grado di rischio (elevato o medio), ognuno risultato della presenza di una o più pericolosità
geologiche (vedi Tav. G6 e Tavv. Da G6.1 a G6.3). Tutte le pericolosità che si sovrappongono in una
stessa zona sono aggregate per fornire la rispondente classe di rischio omogenea in termini di
suscettività d’uso del territorio. La delimitazione dei poligoni viene fatta in base alle valutazioni
sulla pericolosità e sulle aree di influenza dei fenomeni. Per ogni poligono non si perderà
l’informazione dei pericoli geologici generatori del rischio contenuti nell’elaborato specifico cui si
rimanda (Tav. G5 e Tavv. Da G5.1 a G5.3). Le pericolosità geologiche (vedi Tav. G5 e Tavv. Da G5.1
a G5.3) considerate riguardano quelle desunte dallo stato delle conoscenze personali e dalle
indagini iniziali condotte nell’ambito dell’incarico per lo studio geologico a corredo del nuovo PRG
di Messina. In particolare, sono trattate le pericolosità geomorfologiche da frana e idraulica, più
diffuse e frequenti nel territorio comunale. Oltre alle fonti disponibili (PAI, ENEA, Piano Regolatore
degli Acquedotti, MS1) lo studio si basa anche sulle risultanze di indagini dirette sul campo e
sull’esperienza acquisita sui processi morfogenetici di ordine idrogeologico nel contesto peloritano
messinese. La visione dei pericoli non è soltanto puramente statica, con la logica che tutto si può
consumare, per esempio, all’interno di un recinto di frana precedentemente perimetrato, ma
anche dinamica, con ottica di tipo previsionale. Si cerca di definire gli scenari (effetti al suolo)
plausibili sotto i vari condizionamenti oggettivi esistenti e le tendenze geomorfologiche attive.
L’elaborato dei rischi integrati contempla valutazioni e risponde agli interrogativi, appunto in
chiave previsionale, ovvero, un’area in frana, per intrinseca natura e predisposizione, può
estendersi spazialmente, oppure, un’area sottomessa ad un versante, seppur di per sé stabile
geotecnicamente e morfologicamente, può essere esposta al transito di convogli di frana? Si
evidenzia, allora, la necessità di esaminare le problematiche di un sistema territoriale, quello
peloritano, giovane, piuttosto dinamico ed energico in riferimento ai sui processi esogeni oltre che
endogeni, in maniera ampia e aggregata, considerando ogni zona del territorio a comportamento
geomorfologico/geologico s.l. omogeneo, non un elemento a se, chiuso e distaccato, bensì
intimamente connesso e influenzato da tutto ciò che è territorialmente interferente e
comunicante geomorfologicamente e sismicamente. Proprio come un sistema interconnesso di
vasi comunicanti, laddove la manifestazione o perturbazione di un areale può pesare a distanza
dal luogo di origine e indirettamente interessare un'altra zona passivamente esposta e in rapporto
morfologico-strutturale. La logica è doverosamente ragionata ma chiaramente cautelativa, alla
luce del quadro complessivo delle criticità esistenti e delle numerose fenomenologie anche
estreme che storicamente ma anche recentemente hanno colpito non solo l’areale comunale della
città di Messina, ma anche i territori peloritani affini limitrofi. Le modalità di assegnazione della
classe di fattibilità/suscettività (vedi Tav. G6 e Tavv. Da G6.1 a G6.3) sono standardizzate agli
ambiti omogenei per pericolosità geologica, vulnerabilità idraulica e idrogeologica, e sismica
individuati preliminarmente, al fine di garantire uniformità e obiettività nelle valutazioni di merito
tecnico. È sufficiente la presenza di almeno una pericolosità elevata o molto elevata (vedi Tab. 1 e
2) per determinare un poligono con livello di rischio elevato (Classe di suscettività all’edificazione
di colore rossa). Ovviamente, la coincidenza per la stessa zona di territorio di più pericolosità
geologiche elevate comporta maggiori restrizioni, seppur la classe di rischio resta medesima alla
suddetta classe. Le indicazioni sulle limitazioni e i vincoli scaturiscono e fanno specifico riferimento
alla tipologia del fenomeno pericoloso che ne ha determinato l’assegnazione della classe di rischio.
Pertanto, la sovrapposizione di più ambiti a pericolosità determina più fattori limitanti e definisce
poligoni a comportamento misto. Più pericolosità con livello medio (vedi Tab. 2 e 3) per la stessa
zona, al momento comportano un rischio medio (Classe di suscettività all’edificazione di colore
gialla) con modeste o consistenti limitazioni. Allo stato attuale delle indagini e studi in corso, non è
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stato possibile considerare e includere la rilevanza e le ripercussioni in termini di limitazioni d’uso
della componente geotecnica delle formazioni geologiche affioranti nel territorio comunale di
Messina. Ad ogni tipo di pericolosità geologica s.l. o di vulnerabilità viene attribuito, in base al
livello di pericolosità, un indice (indicatore di attribuzione) di rischio o di fattibilità geologica o
ancora di suscettiva all’edificazione (sensu Circ. A.R.T.A. n. 3/2014), seguendo le indicazioni delle
Tabelle 1, 2 e 3. Di seguito si riporta l’elenco delle tipologie di pericolosità geologiche s.l. (Tabb. 1,
2 e 3) e associato livello di suscettività alla trasformazione urbanistica.

Tab. 1 – indici di attribuzione delle classi di fattibilità geologica/suscettività all’edificazione
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I valori degli indici di attribuzione della classe di suscettività con “asterisco” non possono essere
variati, così come le classi di suscettività desunte dalla Tabella 2. Una volta definita la pericolosità
degli ambiti territoriali, in assenza di altri fattori o ulteriori studi specifici e approfondimenti, è
possibile assegnare la relativa classe di rischio o fattibilità geologica seguendo le indicazioni fornite
nella Tabella 2. Dalla seguente tabella 2 si evince come le perimetrazioni PAI siano state
riconsiderate in ottica cautelativa per le possibili esigenze urbanistiche compatibili.

Tab. 2 – Correlazione tra classi di Pericolosità/Rischio PAI e classi di suscettività

Di seguito, in tabella 3, si riporta il quadro d'insieme delle tipologie di pericolosità geologiche e dei
vincoli aventi tutti un livello di rischio medio riferibile a limitazioni d’uso da modeste a consistenti,
confrontabili con la classe di suscettività all’edificazione condizionata di colore gialla (sensu Circ.
A.R.T.A. n. 3/2014).
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Tab. 3 – indici di attribuzione delle classi di fattibilità geologica/suscettività all’edificazione
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Sulla base delle informazioni contenute nelle carte di pericolosità geologica (redatte per tutto il
territorio comunale in scala 1:10.000) e sismica nella Carta della Microzonazione Sismica di livello
1 (esitata per tutto il territorio comunale in scala 1:10.000), viene realizzata la carta integrata dei
rischi o della suscettività all’edificazione (vedi Tav. G6 e Tavv. Da G6.1 a G6.3) che evidenzia,
nell'ambito del piano, allo stato preliminare dei rilievi, sub-aree non idonee all'edificazione, poiché
soggette a rischi naturali inaccettabili (aree rosse), e aree idonee “a condizione” di preventivi
interventi di mitigazione del rischio (consolidamenti, regimazioni, bonifiche, etc.) o di misure
tecniche specifiche preventive, adattamenti e cautele da rispettare in fase di edificazione (aree
gialle). Si ritiene che tale elaborato dimensioni le aree a rischio alle reali condizioni di pericolosità
sussistenti nel contesto territoriale in cui ricadono. Esso tiene conto degli studi geomorfologici
diretti sul campo e delle notizie storiche disponibili, considerando i condizionamenti geologici
attivi che determinano modifiche dei connotati fisici del territorio ragionevolmente attendibili (ad
es. processi di esondazione, frane, deformazioni permanenti del suolo conseguenti ad input
sismici, ecc.). Si conviene, pertanto, di consolidare la consapevolezza del livello di “rischio
geologico s.l.” a cui le varie zone del territorio comunale sono soggette, soprattutto in relazione ad
eventi di natura idrogeologica e sismica storicamente documentati. La consapevolezza, per
determinate aree, sia esse insediate che insediabili, delle pericolosità geologiche e del rischio
connesso non può che condurre ad una impostazione dello strumento di regolamentazione e
pianificazione urbanistica (Nuovo P.R.G di Messina) fondata sulla definizione di contromisure volte
alla mitigazione e alla sicurezza. Nello specifico, per le aree a rischio molto elevato, sia esso
conclamato che ragionevolmente attendibile per i condizionamenti gravanti, è doveroso e
necessario interdire l’espansione urbanistica e valutare per l’esistente se sia economicamente e
socialmente più conveniente la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e salvaguardia o
piuttosto la delocalizzazione degli edifici più esposti al rischio. Una attenta e consona valutazione
del livello di rischio deve necessariamente condurre all’adozione di misure cautelative idonee alla
salvaguardia della popolazione e delle attività economiche, senza rinunciare alla previsione di
interventi risolutivi quando compatibili dal punto di vista tecnico-economico. Accorgimenti tecnici,
cautele e miglioramento delle condizioni strutturali dell’edificato esistente, riducendo la
vulnerabilità degli esposti, favoriranno e rinforzeranno la resilienza e la capacità di contrastare il
ripetersi di eventi calamitosi. Si dovrà perseguire un buon uso e governo del territorio, un riordino
e una riorganizzazione, ma anche una valorizzazione e rigenerazione del tessuto urbano nelle aree
di competenza, rispetto e tutela dei vari sistemi ambientali (torrenti, risorse idriche sotterranee e
superficiali, dinamiche di versante e costiere, ecc.). Per quanto attiene alla sicurezza del territorio
e quindi alla salvaguardia della popolazione, con riferimento agli strumenti di pianificazione, lo
scrivente osserva come nella redazione dei piani di gestione e salvaguardia del territorio non si
possa più trascurare la pericolosità connessa ai fenomeni di esondazione, di trasporto di sedimenti
e di colata di detriti pena la conseguente sottovalutazione del rischio ad essi associato.
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Elaborato A5.5 Carta dei rischi integrati
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4.2. Il SISTEMA INSEDIATIVO
L’analisi dello sviluppo storico insediativo della città di Messina e delle sue fasi evolutive è il
risultato di una ricerca che ha tenuto conto del complesso delle operazioni di ricerca storiografica,
e di un’ampia raccolta di materiali cartografici e iconografici, quali carte storiche, illustrazioni, e
rappresentazioni pittoriche. Queste, come sappiamo, costituiscono sia il principale strumento da
cui partire per la fase conoscitiva dei fenomeni, sia il presupposto metodologico per la costruzione
delle carte di analisi interpretativa. In particolare, il riferimento ai testi bibliografici si è difatti
dimostrato un utile mezzo attraverso cui fare chiarezza delle vicende storiche ed urbanistiche che
hanno caratterizzato la città di Messina, sottolineando, tra l’altro, l’importanza che specifici eventi
hanno avuto nel conformare l’attuale struttura urbana. Più precisamente, si fa riferimento alla
sequenza dei conflitti tra stati locali e grandi potenze succedutisi cronologicamente a Messina, alle
ripercussioni e alle trasformazioni avvenute in campo economico e sociale a seguito di episodi
catastrofici che l’hanno colpita (il terremoto del 1873 e quello del 1908), ma soprattutto alle
conseguenze inedite che le previsioni dei piani urbanistici (in particolare il Piano dell’Ing. Borzì)
hanno determinato sull’attuale assetto urbano. L’analisi, difatti, è il risultato della
sistematizzazione delle informazioni provenienti da queste diverse famiglie di fonti storiografiche,
ed esprime allo stesso tempo un’elevata capacità interpretativa utile a rendere espliciti i caratteri
che hanno condizionato il processo storico urbanistico, dalle origini pre-romane fino ai giorni
nostri, con una chiara intenzionalità non puramente descrittiva. Le fonti, quindi, possono essere
principalmente distinte in fonti di natura scritta, da intendersi come opere descrittive, letterarie,
archivistiche e legislative, che informano chiaramente sui nessi tra le espressioni di volontà di un
dato periodo e le trasformazioni fisiche del territorio; da fonti iconografiche, ovvero dall’insieme
delle rappresentazioni che raffiguravano alcune parti di città (raffigurazioni pittoriche, disegni,
incisioni, carte, vedute prospettiche) e infine, di fonti cartografiche, ovvero della cartografia
storica urbana e territoriale, delle piante e delle planimetrie storiche, ma anche delle
aerofotogrammetrie e della cartografia digitale, ovvero di tutti i geo-prodotti, di recente
realizzazione. Per un ulteriore confronto visivo tra i caratteri morfologici e spaziali della città
storica e l’attuale assetto urbano, si è fatto riferimento a strumenti di telerilevamento virtuale
“open source” forniti dai motori di ricerca Google. Di seguito sono riportate le fonti, articolate per
tipologia di dato, a cui si è fatto principalmente riferimento.
Bibliografia
Bruno P., Ardizzone C. M., Stradario storico della città di Messina. Edizioni Historica Messina,
Messina (1963)
Campione G., Il progetto urbano di Messina. Cangemi Editore, Messina (1988)
Di Leo G., Lo Curzio M., Messina, una città ricostruita: materiali per lo studio di una realtà urbana.
Edizioni Dedalo, Bari (1985)
Felicella A., Relazione istorica della peste, che attaccossi a Messina nell'anno mille settecento.
Appreffo Angelo Felicella, Palermo (1743)
Fera I., Marino A. L’Architettura Moderna va in vacanza, Una città balneare sullo stretto di
Messina. Letteraventidue, Siracusa (2011)
Fiandaca O., All’origine era l’acqua, i “mulini a palmenti” di Messina. Aracneeditrice, Roma (2009)
Ioli Gigante A., Le città nella storia d’Italia. Messina. Bari. Editori Laterza (1980)
Melluso V., Barresi A., Ministeri M., Il disegno di architettura nell’esperienza razionalista
messinese. Tipografia Samperi, Messina (1993)
155

Melluso V., L’architettura moderna a Messina, Itinerario tra gli anni 20 e gli anni 50. Tipografia
Samperi, Messina (1993)
Ministero dei lavori pubblici. L’opera del Ministero dei lavori pubblici nei comuni colpiti dal
terremoto del 28 Dicembre 1908. I. Relazione. Roma. Tipografia dell’Unione Editrice (1912)
Ministero dei lavori pubblici. L’azione del Governo Fascista per la ricostruzione delle zone
danneggiate da calamità. (1932)
Sisci R., Chillemi F., Lo Curzio M., Messina Fortificazioni e arsenali, strutture storiche e realtà
urbana. EDAS edizioni Dr. Antonino Sfameni, Messina (1990)
Sitografia
http://www.sitr.regione.sicilia.it
http://www.comuni-italiani.it
www.agorametropolitana.it
http://mapio.net
http://www.comune.messina.sitr.it/
http://www.iacpmessina.it/
www.messinafortificata.it
www.letteraemme.it
www.prolocomessinasud.it
http://notizie.comuni-italiani.it
https://camminifrancigenidisicilia.wordpress.com
Google maps
Google Immagini
Cartografia
Carta topografica del Faro di Messina (1844), scala 1:10000
Carta topografica – Serie 25V (1906), scala 1:25000, IGM
Carta Messina e Dintorni (1902), Messina e Dintorni: Guida a cura del municipio, scala 1:7500
Messina distrutta col Piano Baraccato (1910), scala 1:10000, IGM
Piano Regolatore della città di Messina - Pianta città di Messina e dintorni con le linee del Piano
Regolatore (1909-1911), scala 1:5000, IGM
Carta topografica IGM – Serie 25V (1937), scala 1:25000, IGM
Carta topografica IGM – Serie 25V (1969), scala 1:25000, IGM
Aerofotogrammetria (1983), scala 1:25000, IGM
Aerofotogrammetria (2013), scala 1:25000, IGM

156

4.2.a Evoluzione storica dal 1800 ad oggi
L'attuale territorio comunale di Messina ha un'estensione pari a 211,23 Kmq 38, limitato ad Ovest
dalla dorsale dei Monti Peloritani e caratterizzato ad Est da una lingua di terra ricurva, detta a
"guisa di falce". Tale caratteristica assume un valore rilevante, in quanto forma un porto naturale
di 82,5 ettari, affacciato sullo stretto di Messina, tant’è che Tucidide lo definisce il luogo più felice
della Sicilia per la posizione strategica e l’evidente potenziale economico legato ai commerci. La
città di Messina, il cui toponimo originario è Zancle (falce), è uno dei primi nuclei della Magna
Grecia, colonizzato tra il 770 e il 757 a.C.,ad opera dei Calcidesi. L’espansione del sito originario si
sviluppa su un territorio pianeggiante di origine costiera, caratterizzato da numerose aste
torrentizie (fiumare) e compreso nell'area tra i torrenti Boccetta a Nord e Portalegni (attuale via
Cannizzaro) a Sud. [fig.1].
La lettura in merito all’evoluzione storica della struttura insediativa della città di Messina, assume
come riferimento temporale iniziale il 1844, in relazione alla Carta topografica del Faro di Messina.
Tale scelta viene giustificata dall’intenzionalità di leggere la struttura insediativa della città
esistente, prendendo come riferimento lo stato di fatto che precede il terremoto del 1908, in
quanto esso rappresenta l’evento catalizzatore che maggiormente ha influenzato l’assetto urbano
della città. Alla metà del XIX secolo, l’edificato del territorio comunale di Messina occupa l’area del
sito originario, tuttavia ampliato nel limite settentrionale, che viene traslato dal torrente Boccetta
al torrente Trapani. Messina, mantiene in tal modo il suo carattere di città serrata ad anfiteatro 39,
di cui le colline prossime al mare rappresentano il limite che contiene l'espansione in larghezza
sulla fascia litoranea. Il porto si conferma il fulcro della vita cittadina, pur potendo osservare la
presenza dei primi nuclei storici costieri dell’area settentrionale (Curcuraci, Ganzirri, Torre Faro) e
dei villaggi lungo le vie di risalita collinare (Bordonaro e Contrada Badiazza). Negli anni
immediatamente precedenti al terremoto, la lettura dello stato di fatto al 1906 risulta essere la
conseguenza delle linee guida dettate dal Piano Spadaro (1869), che prevede l’ampliamento della
zona Sud della città verso il Piano della Mosella. All'inizio del XX secolo quindi il sistema insediativo
del nucleo centrale di Messina ha come limiti il torrente Giostra a Nord e l’attuale Via Santa Cecilia
a Sud, occupando le aree del Piano della Mosella, in accordo alle direttrici tracciate dal Piano
Spadaro. Il motivo dell’ampliamento dell’edificazione lungo la direttrice meridionale ha una
duplice motivazione; la prima è strettamente interrelata alla natura morfologica del suolo, in
quanto il Piano della Mosella risulta pianeggiante e quindi l'area più idonea per uno sviluppo
pianificato 40, mentre la seconda si pone in relazione ad un processo spontaneo di aggregazione
lungo la strada provinciale per Catania, ulteriormente consolidato in seguito all’introduzione della
stazione ferroviaria. L’espansione del nucleo urbano dell’area centrale viene corredata dalla
crescita dei nuclei storici ad aggregazione lineare lungo i tracciati strutturanti (Viale della Libertà,
Via Consolare Pompea), dei villaggi storici nell’area settentrionale, i cosiddetti Casali di
Tramontana 41 (Castanea delle Furie, Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia), i villaggi sul versante
tirrenico (Salice, Gesso), i Casali di Mezzogiorno 42 (Santo Stefano di Briga, Santo Stefano Medio,
Mili San Marco, San Filippo Superiore) e i villaggi ancora più a Sud (Giampilieri, Molino e Altolia).
Tali forme insediative vengono modificate in seguito all’evento sismico del 1908, che genera un
nuovo disegno della città. Dopo l’evento sopracitato la città viene ricostruita all’interno del
38 http://www.comuni-italiani.it
39 Di Leo G., Lo Curzio M. (1985) Messina, una città ricostruita: materiali per lo studio di una realtà urbana
40 Op.cit.
41 Felicella A. (1743), Relazione istorica della peste, che attaccossi a Messina nell'anno mille settecento quarantatre
42 Op.cit.
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perimetro del Piano Borzì (di cui si approfondiranno le linee guide nel paragrafo relativo agli
strumenti di pianificazione otto-novecenteschi) posto tra il torrente Gazzi a Sud, il torrente
Annunziata a Nord e la circonvallazione ad Ovest, che sostituisce le mura che chiudevano la città
verso i Peloritani. Negli anni della ricostruzione, l’interessante disegno urbano ad isolati nell’area
centrale proposto dal Piano Borzì è accompagnato dalla crescita per aggiunte successive, in
assenza di precisi indirizzi di pianificazione, dettate da interventi concepiti in situazioni
d’emergenza (baraccamenti). Nella prima metà del Novecento il sistema insediativo assume
caratteri eterogenei. Il nucleo centrale è caratterizzato da isolati regolari conformati dalla
presenza dei principali viali urbani e dagli edifici speciali di interesse storico-architettonico e
monumentale; l’area di ampliamento a Sud (il Piano della Mosella) prevista dal Piano Borzì è
caratterizzato da isolati conformati da cortine continue di edifici allineati su strada e da
insediamenti pubblici unitari, costruiti dal 1912 al 1940 caratterizzati anch’essi da cortine continue
di complessi edilizi allineati su strada; l’area di ampliamento a Nord (Giostra) è contraddistinta da
un’espansione urbana verso le colline, che ha caratterizzato anche le dinamiche insediative della
seconda metà del Novecento. La città ha infatti registrato in questa fase una successione di piani
sovradimensionati (Piano Teknè,1976; Piano Urbani, 1990), compreso quello vigente, che hanno
esteso il consumo di suolo lungo la fascia costiera e quella collinare anche attraverso la
progressiva copertura e cementificazione di alcune aste torrentizie, determinando una diffusa
condizione di criticità. È dunque negli ultimi cinquanta anni che l’edificazione del territorio
comunale di Messina è stata interessata da una notevole saturazione, in assenza di un disegno
urbano pianificato. In questa fase la città, come prima anticipato, viene interessata da una
massiccia edificazione, che investe interamente le colline e l’urbanizzazione incontrollata si
sviluppa nella fascia sub collinare posta a monte della Circonvallazione seguendo sia la direttrice
settentrionale, sia meridionale. Una struttura insediativa conformata da lottizzazioni pubbliche e
private prevalentemente a ridosso della città pianificata e dei nuclei collinari storici, caratterizzati
da edifici moderni e contemporanei a blocco o in linea conformati secondo il criterio dell’isolato
libero, da insediamenti ex temporanei della ricostruzione post-sisma destrutturati e precari
esistenti in esito a trasformazioni spontanee e non pianificate, nonché quelli sviluppatisi in fasi
successive attorno a interventi pubblici di case popolari, da insediamenti residenziali privati sorti
in assenza di urbanizzazioni primarie -ma con regolare titolo autorizzativo- a ridosso della città
pianificata o lungo tracciati strutturanti, caratterizzati da edifici a densità medio-bassa, di scarsa
qualità edilizia e assenza di attrezzature e spazi pubblici e da insediamenti residenziali privati
costituiti da aggregazioni lineari di tipologie a bassa densità (ville e villini mono-bifamiliari, case a
schiera), sorti in addizione ai nuclei storici costieri e di versante, con qualità differenziate e a
carattere anche stagionale. Dalle carte storiche emerge come il sistema insediativo della città di
Messina si configuri come una struttura complessa dotata di un alto grado di eterogeneità.
[figg.2a, b, c]
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Fig.1 Veduta cinquecentesca delle nuove difese di Messina, lungo il Torrente Portalegni [fonte: Messina Fortificazioni
e arsenali, strutture storiche e realtà urbana]
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Fig. 2a Crescita storica del comune di Messina. Schemi evolutivi. Elaborato A6.1

Fig. 2b Crescita storica del comune di Messina. Schemi evolutivi. Elaborato A6.1
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Fig. 2c Crescita storica del comune di Messina. Quadro di sintesi. Elaborato A6.1
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4.2.b. Città storica e città esistente
Il territorio storico
In esito alle dinamiche insediative descritte precedentemente, il tessuto di rilevanza storica del
territorio comunale di Messina presenta una serie di paesaggi urbani, strettamente connessa alle
caratteristiche fisiche del territorio e alle modalità di urbanizzazione e di crescita degli
insediamenti nel tempo. I modi e le forme dell’urbanizzazione possono cioè considerarsi l’esito di
una interazione complessa tra la conformazione geomorfologica del territorio, le linee guida degli
strumenti di pianificazione otto-novecenteschi, le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei
tessuti urbani storici e la distribuzione sul territorio di manufatti, edifici e complessi speciali
(Fortificazioni, forti Umbertini e torri, edifici moderni di interesse storico-architettonico, capisaldi
architettonici e urbani, edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale,
edifici e complessi a carattere industriale, di particolare interesse storico e architettonico e grandi
impianti post-unitari). Di fondamentale importanza è risultata, quindi, una lettura interpretativa
del territorio comunale capace di produrre una sintesi interpretativa di queste componenti, per
arrivare al riconoscimento di un repertorio di forme insediative che consentisse di comprendere le
caratteristiche morfogenetiche, le propensioni urbane e gli aspetti di qualità o di criticità, delle
diverse parti urbane di rilevanza storica del territorio di Messina nella prospettiva progettuale del
PRG.
Strumenti di pianificazione otto-novecenteschi. Il Piano Borzì e la pianificazione preesistente.
La storia dello sviluppo urbano del territorio comunale di Messina è strettamente legata all’evento
sismico avvenuto nel 1908, che rade interamente al suolo la città [fig.3].

Fig.3 Gli effetti del terremoto del 1908 sulla città di Messina [Fonte: www.agorametropolitana.it]

162

La necessità di costruire delle abitazioni per gli sfollati è fortemente condizionata dall’insufficiente
disponibilità di tempo e di spazio, tuttavia tale esigenza viene soddisfatta mediante la redazione di
un piano di baraccamenti [fig.4], che costituisce la prima fase del Piano di Ricostruzione. Il totale
complessivo di baracche edificate arriva a più di 7600 43, caratterizzate da tipologie differenti
raggruppate in Villaggi o Quartieri, in accordo al soggetto o all’istituzione che ne ha curato
l’edificazione. Le aree principalmente occupate dalle baracche sono Giostra, con un'occupazione di
32 ettari lungo la provinciale Messina-Palermo, il Piano della Mosella con un'occupazione di 85
ettari 44, le aree interne alla città, le zone del torrente Zaera e altre aree interne alle fiumare. Il
sopracitato carattere provvisorio dei baraccamenti rende necessari ulteriori provvedimenti, ma al
momento di avvio dell’opera di ricostruzione diventano però evidenti due problemi, quali
l'impossibilità di usufruire delle aree occupate dalle baracche e la ricostruzione delle proprietà
private che sono state cancellate dalle macerie 45. La risoluzione del primo problema si rende
possibile solo attraverso la costruzione di alloggi collocati nelle aree esterne prive di macerie o
baracche, mentre la ricomposizione della proprietà privata viene affrontata mediante la
disposizione di due provvedimenti: il primo, disposto dalla legge del 1910 che attribuisce allo Stato
la proprietà di tutte le baracche e delle aree espropriate per la realizzazione delle baracche stesse,
decreta l'intervento dello Stato nell'attuazione del Piano; la seconda sancisce la possibilità di
consorzio tra i proprietari delle aree edificabili che sono stati danneggiati dal terremoto e
sostituisce l'esproprio generalizzato con la costituzione dell'Unione Edilizia Messinese, creata con
la legge n. 466 46. Tuttavia, nonostante l’assunzione di tali disposizioni, permane il problema della
mancanza di aree edificabili e la soluzione viene trovata sia nell'espropriazione delle aree private
non destinate ad immediato utilizzo, sia nella costruzione di alloggi ultrapopolari nelle zone
periferiche.

Fig.4 Messina distrutta col Piano Baraccato [Fonte IGM]
43

Di Leo G., Lo Curzio M. (1985) Messina, una città ricostruita: materiali per lo studio di una realtà urbana
Op. cit.
45
Op. cit.
46
Op. cit.

44
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Da ciò, mediante l’emanazione della legge del 12 gennaio 1909, che prevedeva la redazione di un
piano regolatore, ha inizio in maniera stabile la ricostruzione della città di Messina, mediante la
previsione di un piano regolatore. L’inutilizzabilità di molte aree occupate dalle macerie rende
necessaria l’emanazione di un decreto che ne regola la rimozione e la preventiva classificazione
degli edifici urbani conservatisi e non, ad opera dei tecnici del Genio Civile; ne risultano così tre
categorie, quali edifici utilizzabili, inutilizzabili e utilizzabili in parte [fig.5].

Fig.5 Classificazione dello stato di conservazione degli edifici urbani post terremoto. Elaborato A6.2 [Fonte:
rielaborazione degli autori sulla base della cartografia dell’ IGM “Messina distrutta col Piano Baraccato”]

Nel maggio del 1909, l'amministrazione comunale affida il compito di tracciare le linee del nuovo
Piano Regolatore all'ingegnere Borzì. La stesura del nuovo Piano Regolatore è condizionata da una
situazione d’emergenza e deve attenersi alle norme igieniche contenute nel Regio Decreto del 18
aprile 1909, in merito alle disposizioni relative alla larghezza delle strade e alle zone stabilite come
inedificabili. La progettazione del nuovo Piano fa riferimento alle seguenti linee guida: l'utilizzo
della superficie occupata dalla città distrutta conservandone l’impronta, i limiti relativi
all’ampiezza delle sezioni stradali e alle altezze degli edifici fissato a dieci metri, lo sviluppo di un
sistema fognario e idrico a partire dalle strutture già presenti sopravvissute al terremoto o
costruite nell'ambito della città baraccata, la realizzazione di una rete tramviaria e il relativo
ampliamento della stazione, la dotazione della città di una zona industriale indipendente dal
centro urbano e la sistemazione del porto mediante la realizzazione di opere e strutture legate allo
sviluppo commerciale [fig.6]. Il Piano Borzì la cui durata prevista è di 25 anni, è caratterizzato da
un duplice e discordante approccio, che prevede un impianto urbano ad isolati per l’area centrale
intra moenia e per quella d’espansione a Sud della città vecchia 47 (il Piano della Mosella) e al
contempo l’occupazione impropria di alcune aste torrentizie (tra cui Giostra) nell’area di
espansione a Nord della città vecchia 48, il tutto sullo sfondo di una previsione sovrastimata della
47
48

Campione G. (1988), Il progetto urbano di Messina
Op. cit.
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popolazione futura, che genera un raddoppio dell’area urbana 49, la cui estensione dei confini è
prevista tra il torrente Gazzi a Sud, l'Annunziata a Nord e la strada della Circonvallazione ad Ovest.
Ad una prima lettura, il nuovo Piano non sembra discostarsi molto dagli strumenti di pianificazione
ottocentesca, quali il Piano Papa e il Piano Spadaro, in quanto conserva per grandi linee l'assetto
distributivo e la sagoma complessiva della città vecchia 50. La continuità è evidente soprattutto in
merito all'ampliamento a Sud sulla campagna pianeggiante della Mosella fino al curvone
ferroviario (il cosiddetto curvone di Gazzi) in direzione meridionale e sulla spiaggia settentrionale
fino al torrente Annunziata, progettato sulla base del prolungamento dei tracciati stradali
esistenti: via Primo settembre, che da piazza Duomo conduce alla stazione, e via Garibaldi fino ad
una grande piazza che costituisce il punto di raccordo di tutto il progetto. Lungo le estremità di via
San Martino vengono delineati dei tracciati stradali minori che definiscono i lotti edificabili.
L’espansione urbana lungo le zone collinari di risalita, invece, ha rappresentato il vulnus originario
del piano Borzì stesso e degli strumenti di pianificazione ad esso successivo, in una progressiva
indifferenza al consumo di suolo e alla condizione di rischio provocata dal tombamento e dalla
cementificazione di alcune fiumare.

Fig.6 Linee guida del Piano Borzì. Elaborato A6.2 [Fonte: rielaborazione degli autori sulla base della cartografia
dell’IGM “Piano Regolatore della città di Messina - Pianta città di Messina e dintorni con le linee del Piano
Regolatore”]

Tracciati, manufatti, edifici e complessi speciali
L’analisi storica sulla viabilità siciliana antica 51 ha portato in luce il complesso sistema viario che
attraversava – e attraversa – la Sicilia, percorrendone linee di costa e linee montane e toccando i
più grandi insediamenti, indigeni prima e greci poi. “Tale sistema permetteva di connettere, con
precisi criteri di funzionalità, punti importanti nel territorio, insediamenti, villaggi o centri
embrionali di commercio e scambio, connettendoli tra di loro per mezzo di sentieri battuti dalle
popolazioni che lì abitavano sin dal XV sec. a.C.” 52 La storia dei tracciati urbani a Messina evidenzia
49

Prima del 1908 la superficie fabbricata corrisponde a 993.491 mq sui quali vivono 120.000 cittadini. Gli ampliamenti dati dal
nuovo Piano, compresi quelli di Gazzi e Giostra stabiliti coi Regi Decreti del 20 Maggio 1926 e 20 Marzo 1933, portano l’area di
fabbricazione alle dimensioni di 1.981.586 mq per 118000 abitanti nel centro urbano.
50
Campione G. (1988), Il progetto urbano di Messina
51
La mappatura dei tracciati storici ha tenuto conto della ricognizione territoriale effettuata dal Piano Paesaggistico regionale
approvato in data 29 dicembre 2016. Cfr. http://www.sitr.regione.sicilia.it
52
I dati per una mappatura della viabilità antica Siciliana sono reperibili anche In: https://camminifrancigenidisicilia.wordpress.com
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la resistenza di antiche vie urbane e di arterie che hanno dato origine alle principali forme di
scambi commerciali e ai fenomeni di urbanizzazione costiera in epoca romana, a Messina, in
particolare la Via del Dromo (La via Valeria), che in quanto via di grande comunicazione parallela e
alternativa alla rotta marittima, originatasi durante il dominio di Roma in Sicilia per mettere in
comunicazione Messina con Lilibeo (l’attuale comune di Marsala), venne così a costituire un nuovo
asse di urbanizzazione costiera, lungo il quale furono sempre più frequentemente edificate nuove
costruzioni destinate alle attività agricole e industriali come pure alla residenza. È da annoverare,
inoltre, il tracciato della Via Francigena che da Palermo porta a Messina lungo le Madonie e i
Nebrodi e i Peloritani, chiamata “Palermo-Messina per le montagne” che testimonia la fase di
incastellamento che la costa tirrenica visse nel VII sec. d.C. L’analisi tiene conto di tracciati anche
più recenti, ma che rivestono un altrettanto interesse storico nella storia dei grandi collegamenti
che la città di Messina ha intrapreso nel corso della storia. La ferrovia Palermo-Messina (spesso
indicata anche come Messina-Palermo), inaugurata per la prima volta dalla società Vittorio
Emanuele nel 18363, è la direttrice ferroviaria principale della Sicilia settentrionale e collega le due
importanti città di Messina e Palermo e i centri abitati della costa tirrenica.
Nella voce dei manufatti speciali rientrano, invece, gli elementi che hanno rivestito un ruolo
qualificante nel processo di antropizzazione del territorio storico e paesaggistico dal punto di vista
difensivo, idraulico, infrastrutturale, ma anche economico e commerciale. In particolare, tutti i
resti e segni che la città ancora oggi conserva intatti, o quasi, come sovrapposizione di intenzioni e
scelte che oggi restituiscono il territorio di Messina sotto forma di palinsesto. A titolo di esempio si
annoverano i resti delle mura urbane cinquecentesche, che cingevano la città antica di Messina e
difendevano la stessa da invasioni esterne, ma anche il sistema lineare dei Mulini ad acqua
localizzati in corrispondenza delle fiumare Gesso Riosalemi, Marmora, Corsari e Tono. “Nel 1850
veniva istituita la Direzione Generale del Macino che introdusse nuove procedure per il rilascio
delle autorizzazioni per l’impianto e l’attivazione dei mulini e si occupò del controllo del territorio
richiedendo una prima numerazione per zone” 53. Ma anche il tracciato ferroviario che collegava
Messina Scalo con Villafranca, attraversando la dorsale dei Monti Peloritani, di recente
soppressione, di cui si conserva intatto il binario per l’intero tratto.
Fortificazioni, forti umbertini e torri
Origini e primi sviluppi delle antiche strutture difensive. L'analisi dello sviluppo storico delle
strutture difensive e militari della città di Messina, a partire dalle prime occupazioni da parte dei
popoli Siculi e Greci, fino agli ultimi ritrovamenti delle “casematte” costruite durante il periodo
della seconda guerra mondiale, consente di mettere in evidenza alcuni degli aspetti del territorio
messinese, del suo ruolo storico di crocevia per scambi commerciali, gli interessi strategici e
militari che da sempre hanno contribuito a conformare la sua struttura urbana. È nota nella città di
Messina la presenza di resti e frammenti, di tracce riconoscibili che evidenziano in modo
inconfondibile la storia di questa città e del suo passato. La presenza di fortezze autonome, forti e
torri di avvistamento, in corrispondenza sia dell’impianto originario della città sia sui versanti dei
Monti Peloritani, rappresenta senza dubbio una delle più importanti testimonianze di come la città
ha rappresentato nei secoli un facile bersaglio per approdi nemici. Lo sviluppo di una prima
struttura urbana della città di Messina risale alle origini degli interessi commerciali e dei rapporti
tra Siculi e Greci. Il suolo su cui si costituisce “Zancle” è situato nella parte terminale della struttura
dei colli Peloritani, frequentato sin dal XIII secolo a.C. da popolazioni nomadi italiche.
Dall'osservazione delle fonti storiche, emerge che l'attuale struttura urbana si sarebbe originata
nel punto conclusivo del crinale di Montepiselli, nell'area compresa tra i torrenti Portalegni e
53

Cfr. un estratto del testo di Fiandaca O. In: http://www.aracneeditrice.it
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Santo spirito 54. Di notevole importanza, senza dubbio, è la struttura geomorfologica del territorio
messinese, caratterizzata dalla presenza del versante montuoso dei Monti Peloritani, e dall’area
sottostante su cui si costituirono i primi insediamenti e il porto principale della città. L’estensione
della costa, insieme alla conformazione di un territorio fortemente connotato da punti di
vulnerabilità per attacchi nemici, hanno giustificato la realizzazione nel tempo di alcune delle più
importanti strutture difensive che assolvevano il compito di difendere la città da attacchi nemici
che spesso sfruttavano la via del mare e, talvolta la costa tirrenica e sentieri più nascosti lungo i
sistemi di risalita dei Monti. Tuttavia, è solo con l'occupazione di Messina ad opera di mercenari
Mamertini, che comportarono l'intervento di Roma e lo scontro con Cartagine, che si può
giustificare la nascita di antiche strutture difensive della città. Le mura Mamertine formavano,
secondo la ricostruzione delle fonti storiche, una prima delimitazione della città mediante
l’irregolare trapezio che occupava lo spazio compreso tra i torrenti Portalegni e Boccetta.
La difesa di Messina durante il periodo d’ascesa Normanno fino a Carlo V. Solo nel medioevo, la
difesa di Messina fu affidata principalmente alla presenza della cortina murata e alle potenti
fortezze e torri esterne che rinforzavano il ruolo difensivo nei punti più deboli della città. Fanno
parte di questo periodo le operazioni di ricostruzione di presidi esistenti su volontà del Conte
Ruggero I di Sicilia, arrivato nell’Italia meridionale grazie alla Via Francigena per sottrarre Messina
dalle mani dei musulmani proprio grazie al ruolo strategico delle roccaforti. In particolare, della
ricostruzione della fortezza di Matagrifone 55 (la cui origine è databile nel periodo dell’età classica),
della realizzazione della vecchia torre del Faro, e della lanterna di S. Raineri, nella area della
“falcata” [fig.7]. Tuttavia, consistenti trasformazioni avvennero nel periodo a cavallo tra la fine del
200 e l'inizio del 1300, in particolare durante gli assedi e le lotte continue tra aragonesi e Angioni.
Quest'ultime, infatti, comportarono un sostanziale ripensamento dei sistemi difensivi della città di
Messina e dei punti nevralgici cui bisognava prestare maggiore controllo. “Un caposaldo delle
difese urbane era costituito dal Palazzo Reale, sorgeva al centro del porto (area dell'attuale
Dogana) e difendeva un punto assai delicato, dove erano possibili sbarchi a sorpresa sulle spiagge
di Maregrosso.” Dal Palazzo Reale si sviluppava la cortina muraria che circondava e chiudeva
Messina verso il mare. “l'esame della dettagliata raffigurazione consente di accertare l'esistenza di
tre sezioni di mura orientate in modo diverso con caratteri costruttivi autonomi”. L’ingresso
trionfale di Carlo V segna una svolta nella storia urbanistica della città con specifico riferimento
alle fortificazioni. La città come piazzaforte comportò la realizzazione di torri litoranee di
avvistamento.
Il periodo cinquecentesco rappresenta un momento di massima intensificazione delle
fortificazioni, che questa volta era ben diverso dalle antiquate difese medioevali. Si avvia alla
costruzione delle nuove e grandi fortezze di Gonzaga, di Castellaccio, e di San Salvatore. In
particolare, questo periodo testimonia la volontà di arginare i pericoli da invasioni costruendo le
opere difensive sulle alture dominanti, e attribuendo ad esse la funzione di osservatorio sullo
stretto. Le spiagge tirreniche fortemente esposte agli sbarchi barbareschi, le vicende di
saccheggio, costituirono importanti esigenze di difesa per impedire attacchi a sorpresa su quel
versante. Le due fortezze di Gonzaga e Castellaccio, avevano, oltre che finalità difensive, la
funzione dell’osservatorio dell’intero stretto di Messina.

54 “Il territorio dell'attuale comune di Messina è stato oggetto di visitazioni e stazioni preistoriche. L'origine dell'organizzazione
urbana dell'insediamento si fa risalire alla concentrazione di interessi commerciali portati dai rapporti tra Siculi e Greci”. Cfr. Sisci,
Chillemi, Lo Curzio (1990) Messina Fortificazioni e arsenali, strutture storiche e realtà urbana
55
Le diverse fonti storiche raccontano che Ruggero I di Sicilia, assieme al fratello Roberto, conquistò la costa messinese proprio
attraverso la presa delle roccaforti esistenti, una delle quali era appunto la fortezza di Matagrifone.
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Fig 7 “Prospectus Freti Siculi”, 1617. Nota incisione su rilievi del primo cinquecento attribuiti al Brueghel. Sono
documentate le difese urbane precedenti agli interventi di Carlo V. Si notano torre Sant'Anna, Il forte Matagrifone e le
mura turrite (collez. Micalizzi) [fonte: Messina Fortificazioni e arsenali, strutture storiche e realtà urbana]

Le opere difensive rinascimentali realizzate sui punti dominanti dei Monti Peloritani
Il Forte Gonzaga e Castellaccio. Il forte Gonzaga sorge nel punto più alto delle vie montane dei
Peloritani, con lo scopo di difendersi da sbarchi e attacchi nelle aree di Camaro, Casazza e
Gravitelli. “Costruito ad un'altezza di 160 metri sul mare, il Gonzaga ha una funzione di
osservatorio, mentre limitata fu la sua utilizzazione” [figg. 8,9]. Questo forte rappresenta un
capitolo fondamentale nella storia dell'architettura militare rinascimentale messinese, sia per lo
scopo funzionale cui era stato destinato, sia per lo stato di conservazione della struttura che
ancora oggi conserva 56. Il forte Castellaccio insieme al forte Gonzaga individuano le due strutture
difensive per eccellenza per gli attacchi sferrati dai monti, nell'area compresa tra il Camaro e il
Portalegna. Il forte presenta, nonostante le gravi distrazioni avvenute nel terremoto in anni più
recenti, il disegno a pianta quadrata originale.
La difesa della città di Messina dallo stretto, e nell’area della “Falcata”
Il Forte SS Salvatore. Intorno alla metà del Cinquecento si procede alla realizzazione del Forte SS
Salvatore, sulle tracce del monastero Basiliano di cui ha conservato il nome. San Salvatore nasceva
dall'esigenza di munire l'area della falcata dello stretto di Messina di un particolare sistema
difensivo. La presenza di forte San Salvatore costituisce, infatti, l'inizio di un processo di
militarizzazione dell’area portuale [fig.10]. “Dopo la costruzione della Cittadella E la fortificazione
del faro Montorsoliano, la penisola di s. Raineri diviene una sola fortezza” 57
La Lanterna del Montorsoli. La lanterna fu unificata al sistema difensivo dell'area della falcata, e
sebbene non destinata a scopi propriamente militari, assumeva tuttavia le caratteristiche
necessarie ad adibirla ad osservatorio delle navigazioni intorno allo stretto.

56

La struttura architettonica a forma stellare rappresenta una delle principali novità dell'architettura militare del periodo
rinascimentale. Messina Fortificazioni e Arsenali, strutture storiche e realtà urbana
57
Secondo le fonti storiche e le scoperte archeologiche, alcuni cunicoli collegavano le strutture militari all’interno dell’area della
Falcata, facendola divenire un unico sistema difensivo interconnesso
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La cittadella Spagnola. La cittadella di Messina costituisce una delle maggiori difese della città nel
periodo successivo al ritorno degli spagnoli, intorno al 1679. Individuata come il simbolo della
dinastia borbonica, sopravvisse solo in parte ai vari propositi distruttivi di natura politica e sociale.
Essa rappresenta un'importante testimonianza storica della volontà della città di dotarsi di
un’autonoma fortezza capace di fronteggiare gli attacchi nemici sin dal porto dello stretto. “La
nuova fortezza, quindi, costituiva un presidio ormai essenziale e si inseriva in un punto
tradizionalmente debole, dove il nemico poteva facilmente attaccare dallo stretto"[fig.11].

Fig.8 Incisione francese, 1750 circa, che documenta il complesso delle difese in rapporto all’abitato (Collezione
Micalizzi) [fonte: Messina Fortificazioni e arsenali, strutture storiche e realtà urbana]
Fig.9 (in alto a destra) L'assedio di forte Gonzaga, incisione di Paolo Filocamo del 1718 (Messina, biblioteca Univers.
Regionale) [fonte: Messina Fortificazioni e arsenali, strutture storiche e realtà urbana]
Fig.10 (in basso a destra) Pianta di forte Gonzaga, Del Collejo, 1719: rivela la complessa articolazione dei baluardi
[fonte: Messina Fortificazioni e arsenali, strutture storiche e realtà urbana]

Fig.11 La città di Messina capitale della Sicilia. L’incisione del Salmon evidenzia il complesso delle fortificazioni prima
del 1770, la presenza del Forte Gonzaga, del Castellaccio, del Matagrifone, fuori dalle mura antiche, e del sistema della
Palazzata, che si sostituiva alla muraglia. [fonte: Messina Fortificazioni e arsenali, strutture storiche e realtà urbana]

169

La strategia di difesa militare di Messina durante il regno di Umberto I di Savoia: Il sistema dei
Forti umbertini. Un ruolo strategicamente rilevante, sotto il profilo politico e militare, è costituito
nella città di Messina dai cosiddetti “forti umbertini” fatti erigere dall’allora generale Cavalli
durante il regno di Umberto I di Savoia, tra il 1884 e il 1914, per la difesa dello stretto. Esso
consiste in un sistema di 22 opere difensive 58 che ancora oggi domina globalmente lo stretto dai
versanti dei Monti Peloritani, e in particolare nelle località di Salice, Faro superiore, Musolino,
Campo Italia, San Jachiddu, Ogliastri, Bisconte e Pietrazza. L’insieme dei Forti Umbertini
comprende il Forte Cavalli, attuale sede del museo storico della fortificazione permanente dello
stretto, il Forte Campone, Il Forte Dinnammare, il Forte dei Centri, situato in località Salice, la
batteria polveriera Masotto (dal nome del comandante) a Curcuraci, che oggi versa in stato
d’abbandono, Forte Serra la Croce, situato tra Curcuraci e Faro Superiore, Forte Puntual Ferraro
sui colli Sanrizzo, Forte Crispi a Campo Italia, Forte San Jachiddu, Forte Ogliastri"[fig.12], Forte
Petrazza"[fig.13], Forte Schiaffino, Forte Mangialupi, oggi demolito per far posto all’eliporto, e
Forte Spuria, ricostruito sui resti del Forte degli Inglesi. I forti rappresentano un’identità storico
culturale di una fase storica importante della città di Messina, e ancora oggi conservano lo stato
originale delle strutture architettoniche di quegli anni, ad esclusione del forte Dinnammare che è
stato oggetto di una totale ricostruzione. La qualità dei segni che questi sistemi di difesa
impongono al territorio è tale da sopravvivere a tutte le trasformazioni urbane successive e alle
diverse catastrofi (i terremoti del 1973 e quello del 1908 sono una valida testimonianza). Sono
strutture militari e opere anche incombenti che hanno modificato sensibilmente la struttura
urbana, conformandola e dotandola di una qualità storico architettonico e culturale specifica di
questo territorio.

Fig.12 (a sinistra) Il forte Petrazza è una delle strutture difensive appartenenti al sistema dei Forti Umbertini che si
discosta notevolmente dalle altre per la forma poligonale ed altri evidenti particolari. Sorge su un rilievo a sud della
città a controllo del porto. [fonte: www.messinafortificata.it]
Fig.13 (a destra) Forte Ogliastri è situato nella zona centro nord della città [fonte: www.messinafortificata.it]

Edifici moderni di interesse storico-architettonico
L'esperienza razionalista Messinese offre una selezione di esempi di architetture realizzate tra gli
anni 20 e gli anni 50, capaci di descrivere la città attraverso immagini e caratteri formali leggibili
che rappresentano un periodo fertile del pensiero moderno dell’intero territorio. L’analisi dei
materiali storici dell’architettura moderna permette di evidenziare che Messina, ancora oggi,
raccoglie un'ampia testimonianza di opere che hanno visto impegnati protagonisti di rilievo del

58

una rassegna delle immagini dei Forti Umbertini è contenuta anche in: www.messinafortificata.it
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panorama architettonico italiano come Angelo Mazzone, Mario Ridolfi, Giuseppe Samonà, ma
anche progettisti locali come Vincenzo Pantano, Mario Ridolfi e Filippo Rovigo.
Sono opere di grande interesse storico, architettonico che hanno conformato la struttura urbana
della città di Messina, e che hanno contribuito a darne importanti significati anche sotto il profilo
funzionale. Appartengono a quest'insieme opere come la stazione marittima centrale di Mazzone
[fig.14], alcuni edifici del sistema della “Palazzata” realizzata dagli architetti Samonà e Viola, oltre a
realizzazioni minori legate a fabbisogni abitativi e ai servizi della città. Tra queste possiamo
annoverare, inoltre, i padiglioni espositivi all'interno della cittadella fieristica, i cinematografi
Apollo e Olimpia, lo stabilimento balneare in località Mortelle dell'architetto Rovigo [fig.15]. In
particolare, di quest’ultimo è il progetto per gli edifici che delimitano l'area circolare di piazza
Castronovo 59, come importante nodo strategico dell'assetto urbano della città che negli anni 50
promuoveva un forte sviluppo a nord del territorio, in relazione alle indicazioni dettate
precedentemente dal piano Borzì. La piazza, infatti, è pensata come limite settentrionale della
città nei confronti dei rilievi dei monti Peloritani. Emerge in questo senso la volontà del progettista
di sottolineare il ruolo della piazza come nodo terminale e come cerniera tra la città e le pendici
dei Peloritani. Gli edifici a destinazione mista definiscono i limiti della piazza attraverso il disegno
di un progetto unitario che esprime un determinato tipo di linguaggio attribuibile allo stesso
architetto Rovigo. Lo stesso Architetto, autore di importanti esempi di abitazioni sia di tipo
popolare e di area vasta, diventa protagonista di esperienze singolari che lo vedono impegnato
nella realizzazione di abitazioni di tipo unifamiliare che occupano interi isolati, e che ancora oggi
rappresentano importanti testimonianze dell’architettura moderna messinese. “La Casa Ballo si
distingue dai precedenti esempi per tipologia, casa unifamiliare, che per tipo di committenza. Fu,
infatti, una famiglia dell’alta borghesia cittadina a commissionarla all’architetto Rovigo nel 1956.
Rappresenta certamente un esempio interessante sia per le soluzioni spaziali e formali, che per
quelle di dettaglio”.60
Ma anche emergenze architettoniche e ingegneristiche più recenti, divenuti oggi parte integrante
della località a nord di Messina, in corrispondenza di Capo Peloro, come le Torri Morandi, o anche
dette stazioni di tensionatura dei cavi, costruite sul progetto di Riccardo Morandi, come approdo
dei grandi cavi dell’energia elettrica tesi a 70 metri dall’altezza tra le due sponde. Infine, il Pilone di
Messina, il traliccio costruito tra il 1954 e il 1955, ma dismesso precocemente nel 1992 a causa
degli effettivi costi per la conduzione dell’elettricità da un capo all’altro dello stretto.

Fig.14 Stazione centrale di Messina, Angelo Mazzone [fonte: Google immagini]

59 Cfr. anche il lavoro di tesi di Dottorato svolto dall’Arch. G. Farina In: https://iris.unipa.it
60 Vincenzo Melluso, Verso un itinerario di architettura razionalista a Messina, op. cit., pag.11
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Fig.15 (a destra) Lido Mortelle Tono, Architetto Filippo Rovigo [fonte: L’architettura moderna va in vacanza, una città
balneare sullo stretto di Messina]

Capisaldi architettonici e urbani
I capisaldi architettonici sono edifici e complessi di grande pregio architettonico che hanno
conformato e che conformano la struttura urbana e le sue gerarchie monumentali, caratterizzati
da un rapporto complesso tra il singolo edificio e l'intorno spaziale ad esso connesso. Nella città di
Messina questi elementi sono, talvolta, incastonati nei tessuti della città storica, talvolta situati
fuori dal suo perimetro e, hanno dato forma agli spazi e hanno contribuito a definire una certa
connotazione alla città. Si tratta perlopiù gli edifici storici e manufatti che hanno rivestito una
funzione strategica (militare, difensiva, politica) nel corso dei secoli, o che comunque hanno
rappresentato un'importante ruolo funzionale per la città stessa. In altri casi si tratta di complessi
ed edifici arroccati, o situatati fuori dall’area della vecchia cinta muraria, in corrispondenza delle
vie di comunicazione naturale delle fiumare, o in aree di che un tempo erano utilizzate per il
controllo della città e per la sua difesa da attacchi nemici. Fortezze [fig.16], forti Umbertini, e torri
d’avvistamento sono complessi strategici che nei secoli hanno rappresentato sia i baluardi
principali contro gli attacchi da mare e da terra, sia una forma di potere politico e militare nei
confronti della popolazione messinese stessa. Si tratta di sistemi difensivi esterni alle mura, che
servivano a contrappesare il sistema di difesa nei punti più deboli, e a fungere da osservatori dello
stretto. Appartengono a questa categoria le opere realizzate durante il periodo dei Normanni sino
all’impero di Carlo V, dell’opera di Matagrifone, detta anche Rocca Guelfonia, restaurata nel 1081
dal Conte Ruggero; il palazzo Reale come polo difensivo eretto durante il periodo Normanno, e
sorto al centro del porto, gli interventi presenti agli inizi del Seicento, il forte SS. Salvatore portato
alla luce dalla maestranza toscana del Ferramolino nel 1535 a seguito dell’unificazione della torre
di S. Anna e il monastero basiliano del SS.Salvatore dei Greci [fig.17]. Sono da annoverare anche le
grandi operazioni ordinate dal Viceré Don Ferrante Gonzaga nel 1536, che ordina un riassesto e un
rinforzo delle vecchie fortificazioni, e la costruzione di nuove architetture militari per la difesa
della città, della nuova fortezza Gonzaga, di Castellaccio, di S. Salvatore. Di epoca più recente,
invece, sono i monumenti e gli edifici che il Borzì aveva previsto di inserire nelle scelte di piano per
valorizzare il processo di ricostruzione urbana post terremoto, dagli edifici amministrativi,
fondamentali per il loro contenuto simbolico, fino a quelli di culto religioso, come il Duomo della
città. Fa parte del sistema dei Capisaldi anche l’intervento della “palazzata” [fig.18], realizzato dagli
architetti Samonà e Viola nei primi anni del Novecento, come importante testimonianza non solo
delle operazioni più recenti eseguite dagli stessi architetti, ma anche come capacità di
conservazione di un tessuto lineare già definito nel 1622/23, quando si sostituiva per sempre alla
gloriosa muraglia. In una linea di continuità con il passato rispetto alle intenzionalità di conferire
identità e carattere riconoscibile alla città, si individuano, inoltre, le emergenze architettoniche e
le operazioni di ingegneria di più recente costruzione, parentesi di un periodo proficuo di
sperimentazione e innovazione che oggi rivendicano un ruolo di primaria importanza per la città di
Messina, non tanto per la funzione divenuta ben presto obsoleta, quanto per le complessità delle
forme che hanno conferito alla struttura urbana, e al pregio architettonico che ancora oggi
conservano.
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Fig.16 Il Forte Castellaccio, situato in una posizione di estrema rilevanza orografica rispetto alla città antica, e il Duomo
di Messina, alle sue spalle [fonte: foto aeree Comune di Messina]

Fig.17 (a sinistra) Veduta del Forte SS. Salvatore nella Falcata del porto di Messina [fonte: foto aeree Comune di
Messina]
Fig.18 (a destra) Il tessuto lineare della “Palazzata”, sostituitosi all’antica muraglia nel 1622/23 [fonte: foto aeree
Comune di Messina]

Edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale
Sono Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale sia le evidenze
archeologico-monumentali e gli edifici e complessi speciali pre-novecenteschi, inglobati nei tessuti
esistenti o dislocati in posizione singolare esternamente all’impianto urbano, sia gli edifici e
complessi speciali contemporanei, spesso realizzati per assolvere a grandi funzioni e servizi
pubblici, riconosciuti come elementi di qualità architettonica e urbana con carattere di autonomia
ed eccezionalità rispetto ai tessuti nei quali si trovano inseriti. Sia che si trovino dentro il
perimetro, sia fuori da esso, questi conservano un carattere di autonomia e di pregio specifico che
finisce per connotare e influenzare sensibilmente le aree circostanti.
La città di Messina è stata da sempre considerata, non solo il crocevia dei principali scambi
commerciali, ma soprattutto un territorio di conquista fortemente esposto ai continui assedi da
parte delle popolazioni nemiche, che nel tempo hanno conquistato questo territorio
insediandovisi e realizzando architetture e complessi di singolare bellezza. Sono sorte nel tempo,
in questi nuovi insediamenti, oltre che un insieme di aggregati di edifici a carattere abitativo,
anche alcuni edifici che rivestivano un carattere funzionale speciale di carattere religioso e/o
sociale [figg.19,20].
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Su tutto il territorio messinese, all’esterno del perimetro della città storica sono sorte le seguenti
categorie di edifici che hanno conformato la struttura dei luoghi in cui si collocano. Ne fanno
parte:
− Chiese, fuori e dentro i tessuti urbani della città storica;
− Santuari;
− Monasteri;
− Eremi;
− Conventi;
− Duomo.

Fig.19 (a sinistra) La chiesa normanna Santa Maria di Mili è una tra le più antiche testimonianze di architettura
religiosa arabo-normanna della Sicilia e della città di Messina. La chiesa, con l'annesso ex monastero, sorge sulla riva
sinistra del torrente Mili nei pressi dell'abitato di Mili San Pietro, nel comune di Messina [fonte: Google immagini]
Fig.20 (a destra) La chiesa di Santa Maria della Valle, detta Badiazza, è un edificio religioso di Messina ubicato nel letto
della fiumara di San Michele, tre miglia fuori della città di Messina, lungo il percorso di valico dei monti Peloritani ai
piedi delle colline di Sarrizzo. [fonte: Google immagini]

Appartengono alla categoria delle architetture civili, invece, edifici e complessi riconosciuti come
elementi di pregio e di qualità architettonica, rivestiti di un evidente interesse storico e
monumentale che, in alcuni casi, hanno ricoperto anche funzioni sociali ed economiche di
notevole importanza per la città di Messina. Questi sono:
− ville, villini e palazzi di origine pre-novecentesca di particolare interesse storico, architettonico
e monumentale, che rivestono funzioni di carattere abitativa
− edifici di origine otto-novecentesca di particolare interesse storico, architettonico e
monumentale, che rivestono, tutt’oggi, funzioni di carattere sociale e amministrativo
− edifici di particolare interesse storico, architettonico e monumentale, che hanno rivestito nella
seconda metà del Novecento funzioni di carattere economico e sociale
− manufatti e complessi di particolare interesse storico, architettonico e monumentale, che
hanno rivestito dalla fine dell’ottocento fino ai giorni nostri, funzioni di carattere industriale ed
economico.
In particolare, sono da annoverare il Teatro Vittorio Emanuele II, Palazzo Zanca, Palazzo Monte di
pietà, Palazzo Coppedè [fig.21], Palazzo Calapaj, Palazzo Cerruti, Palazzo Trevi, Palazzo
Arcivescovile [fig.22], Palazzo dell'Università, Palazzo delle Poste, Palazzo del Governo, Palazzo
della Camera di Commercio, Palazzo della Provincia, Palazzo della cultura, Palazzo dell'Ina, Palazzo
dell'Inail, Palazzo del Banco di Sicilia, Palazzo della Dogana e l’intero sistema della “Palazzata” di
Giuseppe Samonà.
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Fig.21 (a sinistra) Palazzetto Coppedè, opera dell'architetto fiorentino Gino Coppedè, situato in via Garibaldi,
all'incrocio con la via Cardines. [Fonte: Google immagini]

Fig.22 (a destra) Palazzo Arcivescovile, Via Filippo Boschi, Messina [fonte: Google immagini]

Edifici e complessi a carattere industriale, di particolare interesse storico e architettonico
Vi rientrano inoltre gli edifici e i complessi a carattere industriale, che hanno contribuito a dare
impulso all’economia locale del territorio messinese, soprattutto, nel settore agrumicolo e tessile.
Di questi grandi complessi e ville permangono solo alcuni resti dismessi e abbandonati lungo la
principale “via del Dromo” e in prossimità della costa, a sud di Messina. “Dalla Fabbrica Restuccia
alla Sanderson, passando per Villa De Pasquale[fig.23], l’itinerario è al contempo un viaggio nello
spazio e nel tempo alla riscoperta di un comparto che ha fatto la storia del territorio e dell’intera
città” 61.
Grandi impianti post unitari
Infine, vi rientrano i grandi impianti post unitari, realizzati e utilizzati per un periodo
estremamente limitato e a scopo riduttivo, costituiscono nella città di Messina, grandi recinti
obsoleti in attesa di divenire luoghi della città pubblica per assolvere a funzioni di natura collettiva
e sociale. Tra queste categorie rientrano le ex aree caserme Gasparro [fig.24] e l’ex ospedale
militare, già in parte ceduto dal Ministero della difesa all’amministrazione comunale per la
realizzazione del nuovo tribunale.
61

L'itinerario proposto dalla Proloco Messina Sud per riscoprire i capisaldi del settore agrumicolo: dalla Fabbrica Restuccia alla
Sanderson, passando per i piccoli opifici dell'antica via del Dromo. Cfr. anche http://www.prolocomessinasud.it
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Fig.23(a sinistra) Villa De Pasquale, fabbrica di Essenze agrumarie. [fonte: Google immagini]
Fig.24 (a destra) Ex caserma militare Gasparro, Messina [fonte: Google immagini]

I tessuti urbani di rilevanza storica
L'individuazione delle forme insediative emerge quindi dalla descrizione contestuale di diverse
componenti urbane e delle loro reciproche relazioni:
− Il disegno di suolo. Costituisce la trama strutturante delle forme insediative, che è l’esito della
interazione nel tempo fra i tracciati urbani, gli spazi aperti e i tessuti edilizi. Questa trama è
molto diversificata in relazione alla presenza di tracciati strutturanti e secondari (che hanno
guidato o influenzato nel tempo le modalità di disposizione dell'edificato), alla loro giacitura
più regolare o più organica (vie di risalita collinare), al ruolo urbano che essi svolgono, alla
forza o alla debolezza funzionale, al carattere degli spazi aperti pubblici e pertinenziali privati.
− L’articolazione dei tessuti urbani di rilevanza storica. L’analisi dei processi formativi del
territorio comunale ha consentito di individuare diverse tipologie di tessuti urbani storici:
- Nuclei storici
- Tessuti caratterizzati dagli isolati regolari del Piano Borzì, conformati dalla presenza dei
principali viali urbani e degli edifici speciali e caratterizzati da cortine continue di edifici
allineati su strada, di rilevante qualità architettonica e urbana
- Tessuti conformati dagli isolati costruiti attraverso l’aggregazione continua di edifici
puntuali allineati su strada e dalla presenza di edifici con qualità eterogenea, in alcuni casi
di sostituzione recente
Questa descrizione ha portato alla individuazione di tre forme insediative:
I nuclei storici. Questa forma insediativa corrisponde ai tessuti costieri, collinari e pedemontani,
attestati sui tracciati strutturanti costituiti da assi di collegamento territoriale o di risalita lungo le
fiumare e i crinali secondari. Si distinguono in particolare insediamenti prevalentemente lineari (la
maggior parte dei villaggi costieri e alcuni di quelli situati lungo le fiumare dei versanti meridionali)
e insediamenti compatti che occupano aree pianeggianti, in alcuni casi lungo le fiumare ai piedi
delle teste di promontorio (alcuni villaggi del versante ionico) o sulle teste di promontorio
affacciate a Nord, sullo Stretto. [figg. 25,26,27,28,29,30]
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Figg. 25,26 I nuclei storici [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

Figg. 27,28 I nuclei storici [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

Figg. 29,30 I nuclei storici [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

I tessuti del Piano Borzì ricadenti nel nucleo centrale dell’area intra moenia. Questa forma
insediativa corrisponde agli isolati del Piano Borzì compresi tra via Cannizzaro, via XXIV maggio, via
Vittorio Emanuele II e via Trapani conformati dalla presenza dei principali viali urbani e degli edifici
speciali e caratterizzati da cortine continue di edifici allineati su strada, di rilevante qualità
architettonica e urbana. [figg. 31,32]

177

Figg. 31,32 I tessuti del Piano Borzì ricadenti nel nucleo centrale dell’area intra moenia [Fonte: Sopralluogo virtuale,
Google Maps]

I tessuti del Piano Borzì ricadenti nel Piano della Mosella. Questa forma insediativa si riconosce
negli isolati regolari del Piano Borzì, disegnati in continuità con i preesistenti Piani Papa e Spadaro.
Si distinguono due sottozone: la prima compresa tra via Cannizzaro, via Salandra, Via Catania e
viale S. Martino, prevalentemente urbanizzata alla data del terremoto, caratterizzata da isolati
costruiti attraverso l’aggregazione continua di edifici puntuali allineati su strada e dalla presenza di
edifici con qualità eterogenea, in alcuni casi di sostituzione recente. [figg. 33,34]
La seconda, prevalentemente non urbanizzata alla data del terremoto e successivamente
espropriata per i baraccamenti, conformati da interventi pubblici unitari, caratterizzati da cortine
continue di complessi edilizi allineati su strada, di significativa qualità architettonica e urbana.
[figg. 35,36]

Figg. 33,34 I tessuti del Piano Borzì ricadenti nel Piano della Mosella. Sottozona 1 [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google
Maps]

Figg. 35,36 I tessuti del Piano Borzì ricadenti nel Piano della Mosella. Sottozona 2 [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google
Maps]
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Fig.37 Il territorio storico. Quadro di sintesi. Elaborato A6.8.a
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Fig.37 Il territorio storico. Zoom sull’area della città storica. Quadro di sintesi. Elaborato A6.8.a
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Fig.37 Il territorio storico. Schemi. Elaborato A6.8.b
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La città esistente
L’analisi del sistema insediativo di Messina considera la città esistente come l’esito di una
interazione complessa tra le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei tessuti con i rispettivi
spazi aperti e le dinamiche funzionali che nel tempo si sono sviluppate nel territorio comunale. In
particolare, la lettura interpretativa tiene conto della sovrapposizione di informazioni provenienti
da fonti eterogenee, quali la crescita storica del comune di Messina (cfr. cap 4.2a), gli esiti del
Piano Borzì e della pianificazione preesistente (cfr cap. 4.2b), le zone del vigente PRG, i
sopralluoghi fisico e virtuale, la consultazione delle fonti bibliografiche (cfr. cap.4.2) e i dati relativi
alle proprietà pubbliche. Di fondamentale importanza è risultata, quindi, una lettura interpretativa
del territorio comunale capace di produrre una sintesi interpretativa della città esistente, per
arrivare al riconoscimento di un repertorio di forme insediative che consentisse di comprendere le
caratteristiche morfogenetiche, i processi di formazione, le propensioni urbane e gli aspetti di
qualità o di criticità, delle diverse parti urbane del territorio.
Questa lettura interpretativa ha portato alla individuazione delle seguenti forme insediative:
Città consolidata del Piano Borzi’
I tessuti del Piano Borzì costituiti prevalentemente da insediamenti pubblici unitari antecedenti
la seconda guerra mondiale. Questa forma insediativa è riconoscibile dalla presenza di isolati ed
edifici residenziali pubblici unitari realizzati fra il 1912 e 1940 che occupano le parti urbane del
Piano Borzì interne all’antica cinta muraria e del primo ampliamento lungo il lato sud di via
Giostra, con caratteristiche di rilievo sotto il profilo morfologico-insediativo e tipologico e con una
spiccata specializzazione funzionale. Si distinguono due diverse situazioni, quali la presenza di
impianti autocentrati, che occupano una parte urbana definita dal piano di ricostruzione ma
articolati secondo regole interne, generalmente intorno ai propri spazi aperti ed attrezzature, in
qualche caso recintati e complessi di isolati del Piano Borzì costruiti in maniera unitaria, anche con
tipologie differenziate. [figg 38,39,40,41]

Figg. 38,39 I Tessuti del Piano Borzì costituiti da insediamenti pubblici unitari antecedenti la seconda guerra mondiale.
Gli impianti autocentrati [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps, http://mapio.net]
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Figg. 40,41 I Tessuti del Piano Borzì costituiti da insediamenti pubblici unitari antecedenti la seconda guerra mondiale.
I complessi di isolati del Piano Borzì costruiti in maniera unitaria [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

I tessuti contemporanei del Piano Borzì. Questa forma insediativa corrisponde agli isolati del
Piano Borzì interni all’antica cinta muraria e agli isolati nella zona nord-orientale del Piano della
Mosella (tra Viale S. Martino e via La Farina a nord; tra via La Farina e il tracciato ferroviario fino a
viale Europa; tra viale Italia, viale Europa e via Catania sul lato sud) caratterizzati da edifici moderni
e contemporanei allineati lungo le strade che conformano l’isolato con cortine generalmente
continue, di qualità architettonica e urbana differenziata. Si tratta di completamenti unitari post
bellici, anche di edilizia pubblica, o di edifici multipiano di prevalente sostituzione puntuale. [figg
42,43]

Figg. 42,43 I tessuti contemporanei del Piano Borzì [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

Città dei quartieri pubblici
I quartieri unitari di edilizia pubblica. Questa forma insediativa è riconoscibile dalla presenza di
quartieri di edilizia pubblica realizzati a partire dai primi anni del Novecento secondo i criteri e le
regole definiti dalle diverse leggi relative all’edilizia pubblica. Si distinguono due diverse situazioni.
I quartieri unitari realizzati fino al 1948 che occupano le parti urbane esterne al Piano Borzì,
prevalentemente a ridosso della circonvallazione, con tipologie edilizie a densità medio-bassa e
qualità architettonica differenziata, riferiti alle leggi Luzzatti [figg. 44,45] e i quartieri unitari
realizzati in risposta alla ricostruzione post bellica con la legge Fanfani (quartieri IACP) e quelli di
edilizia residenziale pubblica realizzati attraverso i Piani di Zona (P.E.E.P. ex l. 167/1962) con
tipologie a densità medio-alta prevalentemente in linea e a blocco, di bassa qualità edilizia ed
architettonica [figg.46,47].
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Figg. 44,45 I quartieri unitari di edilizia pubblica [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

.
Figg. 46,47 I quartieri di edilizia pubblica [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

Città delle lottizzazioni
Tessuti residenziali delle lottizzazioni pubbliche e private con disposizione libera nell’isolato.
Questa forma insediativa corrisponde alle lottizzazioni pubbliche e private prevalentemente a
ridosso della città pianificata e dei nuclei collinari storici, caratterizzate da edifici moderni e
contemporanei a blocco o in linea conformati secondo il criterio dell’isolato libero, con corpi di
fabbrica autonomi o continui di qualità architettonica e urbana differenziata. Si distinguono due
diverse situazioni, quali le lottizzazioni unitarie a densità bassa e media, con tipologie a palazzina
(max3 piani) e case a schiera [figg 48,49] e le lottizzazioni a densità alta, costituite da tipologie a
blocco o in linea multipiano [figg 50,51].

Figg. 48,49 I tessuti residenziali delle lottizzazioni pubbliche e private con disposizione libera nell’isolato a densità
bassa e media [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]
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Figg. 50,51 I tessuti residenziali delle lottizzazioni pubbliche e private con disposizione libera nell’isolato a densità alta
[Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

Tessuti lineari a bassa densità. Questa forma insediativa corrisponde agli insediamenti residenziali
contemporanei privati costituiti da aggregazioni lineari di tipologie a bassa densità (ville e villini
mono-bifamiliari e case a schiera), sorti in addizione ai nuclei storici costieri e di versante, con
qualità differenziate e a carattere anche stagionale. [figg 52,53].

Figg. 52,53 I tessuti lineari a bassa densità [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

Città destrutturata e precaria
Gli insediamenti residenziali di addizione a ridosso della città pianificata. Questa forma
insediativa è riconoscibile dalla presenza di insediamenti residenziali eterogenei privati sorti per
addizione non pianificata prevalentemente in aree interstiziali a ridosso della città pianificata o
lungo tracciati strutturanti, caratterizzati da edifici a densità medio-bassa (altezza fino a 3 piani), di
scarsa qualità architettonica e costruttiva e assenza di attrezzature e spazi pubblici. Tale categoria
comprende gli insediamenti privati sorti in assenza di urbanizzazioni primarie, ma con regolare
titolo autorizzativo della ricostruzione post sisma del 1908. [figg 54,55]

Figg. 54,55 Gli insediamenti residenziali di addizione a ridosso della città pianificata [Fonte: Sopralluogo virtuale,
Google Maps]
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Gli insediamenti precari ex temporanei della ricostruzione post-sisma. Questa forma insediativa
corrisponde agli insediamenti realizzati dentro e fuori il Piano baraccato successivo al terremoto
del 1908 e tutt’ora esistenti in esito a trasformazioni spontanee e non pianificate, nonché quelli
sviluppatisi in fasi successive attorno a interventi pubblici di case popolari, attraverso una
progressiva saturazione degli spazi pubblici e privati interni e contigui, caratterizzati da edifici di
nessun valore insediativo e architettonico. [figg 56,57]

Figg. 56,57 Gli insediamenti precari ex temporanei della ricostruzione post-sisma [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google
Maps]

Tessuti misti e produttivi. Questa forma insediativa individua la parte del territorio di Messina
lungo la fascia costiera meridionale, prevalentemente nell’area tra la strada statale e la linea
ferroviaria. I tessuti misti e produttivi comprendono edifici residenziali, industriali, terziari e
commerciali, depositi e impianti [figg. 58,59]

Figg. 58,59 Tessuti misti e produttivi [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

Città dei recinti specializzati
Aree e recinti specializzati della città contemporanea. Questa forma insediativa è riconoscibile
dalla presenza di edifici e i complessi speciali (militari, commerciali, industriali, produttivi e delle
principali attrezzature urbane) della città moderna e contemporanea, in uso o dismessi, posizionati
all’interno o a ridosso della città abitata in una condizione di separazione fisica e d’uso da questa
[figg 60,61]
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…..
Figg. 60,61 Aree e recinti specializzati della città contemporanea [Fonte: Sopralluogo virtuale, Google Maps]

La città dei quartieri pubblici e la città destrutturata e precaria in dissolvenza. Un meccanismo
vizioso di autoriproduzione
Le suddette città sono riconoscibili dalla presenza di tessuti critici, caratterizzati da un elevato
grado di criticità urbana, ambientale e sociale. Le modalità di urbanizzazione e di crescita di tali
insediamenti nel tempo possono considerarsi l’esito di una interazione complessa tra le fasi della
ricostruzione della città di Messina in seguito al terremoto e la conseguente urgenza di soddisfare
l’emergenza abitativa dei superstiti, la necessità di dare risposta alla richiesta di abitazioni
provenienti dalle fasce di popolazione più disagiate e l’elevato numero di interventi pubblici sia
antecedenti la seconda guerra mondiale, sia post bellici.
Le fasi della ricostruzione della città, in accordo alle linee guide del Piano Baraccato, prevedevano
di destinare alcune aree alla realizzazione di alloggi a carattere temporaneo, la cui durata massima
fu stabilita a cinque anni, prorogabile al massimo di altri cinque, ai sensi della legge n. 12 del 1909.
Alcune delle suddette aree coincidevano con gli estesi fondi agricoli, localizzati a ridosso del
tessuto delimitato dal perimetro del Piano Borzì. Nel linguaggio comune, l’accezione che si
attribuisce alla voce fondo genera l’omologazione dei materiali urbani a cui si fa riferimento e in
particolare da origine ad una sovrapposizione di senso tra le aree destinate ad accogliere i
baraccamenti e le aree identificate mediante il toponimo relativo alla proprietà dell’area. Tuttavia
la consultazione di fonti bibliografiche e cartografiche (cfr. cap 4.2) ci consente di affermare che,
rispetto all’erronea accezione del termine fondo, solo cinque dei suddetti, quali Villaggio Svizzero,
Ampliamento Borzì, Basile, De Pasquale e Lauritano rappresentano le aree coincidenti con i fondi
agricoli destinate ad ospitare gli alloggi temporanei. Gli insediamenti precari esistenti sono stati
oggetto della L.R. n. 10 del 1990 specificatamente dedicata a Messina, che prevedeva il
completamento del risanamento delle aree occupate dagli insediamenti precari. Tuttavia le
previsioni di legge si sono attuate su aree ben più estese del territorio comunale, provocando una
scarsa incidenza in termini di risanamento e di dotazione di spazi pubblici e prediligendo la
realizzazione di nuove aree di ERS. La conservazione della struttura originaria degli insediamenti
precari ex temporanei della ricostruzione post-sisma è limitata esclusivamente ad alcune aree
(zona S. Jachiddu e Annunziata Caramita), in quanto rappresentano ad oggi, prevalentemente,
l’esito di trasformazioni spontanee e non pianificate o dell’occupazione di spazi pubblici o di
pertinenza privata, residuati dalla realizzazione di quartieri di edilizia pubblica.
L’articolazione delle forme insediative della città pubblica realizzate a partire dai primi anni del
Novecento, ha seguito i criteri e le regole definiti dalle diverse leggi relative all’edilizia pubblica. La
legge Luzzatti n.254 del 1903, la legge n.43 del 28 febbraio 1949, denominata legge Fanfani e i cui
interventi furono gestiti dall'Istituto INA-Casa, la legge n.167 del 1962 e l’introduzione dei i Piani di
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Edilizia Economica Popolare (PEEP), la legge n. 60 del 1963 e il relativo Piano Gescal rappresentano
un articolato quadro normativo che genera forme insediative differenti tra loro, ciascuna dotata di
proprie specificità.[fig. 62].
I quartieri unitari di edilizia pubblica, realizzati nelle aree edificate comprese all’interno del
perimetro del Piano Borzì, mantengono, in tutte le epoche, le regole morfologiche dettate dal
piano in questione. I quartieri unitari realizzati mediante la legge Luzzatti fanno riferimento agli
interventi caratterizzanti la prima fase di ricostruzione della città di Messina, in seguito al
terremoto del 1908.
I tessuti della città pubblica realizzati dall’istituto INA Casa, in accordo alla legge Fanfani sono
caratterizzati da quartieri unitari, atti a dare risposta alla domanda abitativa delle famiglie a basso
reddito, agevolando i lavoratori pubblici. Un aspetto caratterizzante, posto alla base di tali forme
insediative, è rappresentato dalla possibilità di interpretare il quartiere come dispositivo sociale e
quindi non come semplice addizione fisica alla città esistente, ma come occasione per migliorare la
qualità degli spazi aperti e implementare le attrezzature collettive, incentivando la formazione di
una comunità. I quartieri di edilizia residenziale pubblica realizzati attraverso i Piani di Zona
mantengono generalmente un loro grado di unitarietà; tuttavia quando le modalità di attuazione
del piano prevedono meccanismi legati all’edilizia residenziale convenzionata, si verifica la rottura
dell’unitarietà degli interventi pianificati. Gli interventi realizzati mediante i Piani di Zona
interessano le aree esterne alla città pianificata, prevalentemente lungo le vie di risalita e sono
caratterizzati da una maggiore densità edilizia, che tende a sfruttare le altezze e da una scarsa
qualità dei servizi, che influenza negativamente la qualità della vita. I Piani di Zona, oltretutto,
tendono a realizzare la quota di abitazioni previste, tralasciando l’attuazione delle attrezzature
pubbliche, favorendo in tal modo l’incremento di spazi pubblici abbandonati, che a loro volta
determinano la crescita di insediamenti spontanei.
I quartieri unitari di edilizia pubblica realizzati mediante il piano decennale per la Gestione delle
case per i lavoratori (Piano Gescal) nascono appunto in risposta alla domanda di abitazioni ad
opera dei lavoratori pubblici, richiamando dunque un criterio già espresso dalla legge Luzzatti.
Questa lettura interpretativa ha portato alla individuazione delle seguenti forme insediative:
Edilizia Pubblica. Questa forma insediativa comprende i quartieri unitari, articolati in accordo ai
criteri e le regole definiti dal quadro normativo relativo all’edilizia pubblica. Si distinguono, inoltre,
diverse situazioni, in merito alle tipologie di interventi di tipo economico, popolare e
ultrapopolare. Tali insediamenti rappresentano l’esito di addizioni fisiche nel tempo e di una
progressiva saturazione degli spazi pubblici e privati interni e contigui.
Edilizia privata. Questa forma insediativa è riconoscibile dalla presenza di insediamenti residenziali
eterogenei sorti per addizione non pianificata, caratterizzati da edifici a densità medio-bassa di
scarsa qualità architettonica e costruttiva e assenza di attrezzature e spazi pubblici. Tale categoria
comprende gli insediamenti privati sorti in assenza di urbanizzazioni primarie, ma con regolare
titolo autorizzativo della ricostruzione post sisma del 1908.
Insediamenti spontanei privati su suolo pubblico. Questa forma insediativa è rappresentata dalle
aree edificate, in maniera spontanea, attraverso l’occupazione di suoli di proprietà comunale, che
rappresentano tessuti critici dal punto di vista urbano, ambientale e sociale, qualitativamente
assimilabili agli insediamenti ex temporanei della ricostruzione post-sisma.
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Fig. 62 Tavola: Città pubblica e insediamenti spontanei Elaborato A6.6
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Fig. 62 Edilizia pubblica ultrapopolare (Fondo Picardi). Elaborato A6.6

Fig. 62 Edilizia pubblica degli anni ’50-‘60 in località Gazzi-Fucile. Elaborato A6.6

Fig 62. Edilizia pubblica, risalente agli anni ’30, caratterizzata da superfetazioni. Elaborato A6.6
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Fig.62 Tessuti edilizi, edifici e complessi speciali della città esistente. Quadro di sintesi. Elaborato A6.9.a
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Fig.62 Tessuti edilizi, edifici e complessi speciali della città esistente. Zoom. Quadro di sintesi. Elaborato A6.9.a
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Fig.63 Tessuti edilizi, edifici e complessi speciali della città esistente. Schemi 1. Elaborato A6.9.b
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Fig.64 Tessuti edilizi, edifici e complessi speciali della città esistente. Schemi 2. Elaborato A6.9.c

194

4.2.c. Microcittà identitarie e usi reali e formali
Per la conformazione del territorio, la localizzazione di servizi ed attrezzature a diversa scala, la
presenza o meno di infrastrutture ed un riconoscibile carattere identitario è possibile individuare
nel territorio urbanizzato di Messina numerose microcittà; tale individuazione preliminare deriva
da una conoscenza diretta della città da avvalorare, successivamente, con indicatori e dati di tipo
socio-economico e culturali (abbandono scolastico, reddito medio, indice di affollamento,
associazioni culturali attive).
Da una prima ricognizione degli standard urbanistici è stato possibile iniziare ad individuare se gli
usi effettivi e quindi reali sono conformi a quelli previsti ovvero quelli formali; tale conformità non
persiste in tutti casi e ciò può essere indice di un’esigenza dei cittadini che non trova risposta nelle
previsioni del Piano vigente. Dunque, l’obiettivo di tale mappatura è quello di fornire una base
conoscitiva approfondita che guidi le scelte progettuali per dare risposte coerenti alle
problematiche del territorio.
Non si è ancora giunti alla conclusione di tale studio per mancanza di alcuni dati statistici
necessari. Si riporta di seguito una prima individuazione delle microcittà di Messina [Fig.65].

Fig 65 Carta preliminare delle Microcittà
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5.

IL PROGETTO DEL NUOVO PIANO

5.1. LA FORMA DEL PIANO: STRATEGIE REGOLE E PROGETTI
Il nuovo piano di Messina non potrà purtroppo beneficiare di quell’articolazione tra una
dimensione struttural-strategica e una programmatico-operativa che consente in molte Regioni
italiane di garantire contestualmente certezza e flessibilità. La certezza cioè della salvaguardia dei
capisaldi ambientali, storico-insediativi e infrastrutturali connotanti il territorio e delle scelte
prioritarie di conservazione e trasformazione. Allo stesso tempo, la necessaria flessibilità
programmatica delle azioni fattibili in archi temporali limitati in cui vengano resi conformativi
anche i diritti e le regole necessari per realizzare quelle scelte.
Il nuovo piano non si limiterà comunque ad una tradizionale zonizzazione secondo una lettura
ortodossa del D.I.1444 del 1968:
− proporrà infatti una sostanziale innovazione qualitativa delle zone-tessuto introducendo criteri
morfogenetici, paesaggistici ed ecologico-ambientali (cfr. successivo cap. 5.3.b) sulla base delle
analisi e interpretazioni sintetizzate nel precedente cap. 4.2 e illustrate nei relativi elaborati
grafici;
− introdurrà una dimensione multi-sistemica che consenta di valorizzare il ruolo centrale delle
componenti ambientali nella direzione di una rete complessa di infrastrutture blu, verdi e slow
(cfr. successivo cap. 5.3.a);
− distinguerà con chiarezza le azioni da inserire nelle Norme di Piano e in un Regolamento
Edilizio a forte impronta ecologica anche alla scala urbana;
− delineerà inoltre un quadro strategico (cfr. successivo cap. 5.2) supportato da tre ProgettiGuida − La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui “due mari”, Il grande parco
metropolitano dei Peloritani dentro la città e Il mosaico policentrico delle micro città (cfr.
successivo cap. 5.4) − che hanno l’ambizione di costruire una nuova narrativa e operatività
della città individuando i campi di azione prioritari per la rigenerazione urbana entro cui dare
senso, spessore e concretezza alle politiche e alle strategie di resilienza e sviluppo sostenibile.
In questo senso il Piano si articolerà in tre famiglie di elaborati:
- le STRATEGIE che guideranno l’azione degli attori pubblici, sociali ed economici, costituendo il
riferimento condiviso per la gestione e l’attuazione del PRG attraverso piani attuativi,
programmi e progetti;
- SISTEMI E REGOLE che costituiranno la componente regolativa tradizionale del PRG costruita
secondo modalità di zonizzazione di carattere morfogenetico, paesaggistico ed ecologicoambientale di cui verranno esplicitati i criteri di equiparazione alle Zone Omogenee ai sensi del
D.I. 1444/68;
- i PROGETTI-GUIDA che svolgeranno un ruolo di indirizzo e selezione delle priorità d’azione
sulla base delle STRATEGIE suddette, costituendo il riferimento costante dell’iniziativa pubblica
e del raccordo con quella privata.
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Schema: la forma del piano e articolazione delle famiglie di elaborati di progetto
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5.2. LE STRATEGIE DEL PIANO. OBIETTIVI, LINEAMENTI E AZIONI
5.2.a. Le strategie del Piano
Il nuovo PRG di Messina è sostenuto da alcune strategie di fondo che ne informano le regole e i
progetti, evidenziando gli obiettivi prioritari di maggiore rilevanza emersi nello sviluppo dell’azione
pubblica comunale degli ultimi anni, all’interno di un più ampio scenario di riferimento di scala
metropolitana, regionale, nazionale ed europea.
Le principali direttrici strategiche sono quelle già evidenziate nel capitolo 1. della presente
Relazione, in cui si sottolinea la compresenza e l’interazione di diverse declinazioni del futuro della
città, a partire dalla salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi connotanti, dall’adattamento
virtuoso alle condizioni di rischio e dalla consapevolezza della domanda diffusa di rigenerazione
urbana e ambientale. Queste direttrici si coniugano con la prospettiva di una infrastrutturazione
adeguata allo sviluppo di una economia urbana fondata sul riciclo e su un nuovo metabolismo
urbano; su un rilancio dell’agricoltura dopo una fase di declino e abbandono di ampie parti del
territorio; sulle filiere diversificate ma sinergiche del turismo, della cultura e della creatività; su
una logistica adeguata alle potenzialità urbane, capace di tesaurizzare l’impulso fornito dal nuovo
porto; infine su un profondo rinnovamento dello stesso ciclo edilizio, centrato sulla rigenerazione
della città esistente e non più sulla espansione urbana e sul consumo di nuovo suolo.
Sottesa a queste direttrici è l’esigenza di valorizzare il policentrismo della città di Messina,
promuovere dinamiche di inclusione e capacitazione sociale, sollecitare la crescita di attori
imprenditoriali in grado di intercettare e sviluppare questa idea di cambiamento e rilancio
dell’economia urbana e di nuova centralità di Messina nello scenario nazionale e internazionale.
C’è in questa sinergia di obiettivi la consapevolezza che sia possibile e necessario muoversi in una
direzione del cambiamento urbano sintonizzata sui grandi temi che oggi impegnano le
amministrazioni delle città europee, in primis la centralità della questione ambientale e dei
cambiamenti climatici, la costruzione di economie circolari ancorate ai “beni comuni”,
l’incremento di un’accessibilità diffusa e sostenibile, la riduzione delle disuguaglianze sociali e delle
marginalità. Ma anche la consapevolezza della necessità di declinare questi temi dentro un
contesto paesaggistico, posizionale, sociale e culturale unico nel Mediterraneo a cui il nuovo PRG è
fortemente ancorato. Un contesto quindi che può fornire i fattori trainanti per realizzare uno
specifico profilo di sviluppo e rigenerazione per il futuro di Messina.
Lo Schema di massima del PRG individua un quadro strategico fondato su questi presupposti,
articolato in obiettivi e lineamenti strategici prioritari ai quali corrispondono alcune “visioni” di
città:
−
−
−
−
−

Città-mosaico di paesaggi eccellenti
Città resiliente e anti-fragile
Città policentrica, rigenerata e abitabile
Città-snodo, interconnessa e accessibile
Città attrattiva, accogliente e creativa
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Elaborato P1 Quadro strategico di sintesi

199

200

201

5.2.b. Città-mosaico di paesaggi eccellenti
Questo obiettivo strategico - sostenuto dalle motivazioni di cui al precedente capitolo 1.2. e dagli
elaborati interpretativi dello Schema di massima del PRG - fa riferimento alla salvaguardia, tutela e
riqualificazione dei paesaggi naturali e antropici connotanti e qualificanti la città e il territorio di
Messina, in coerenza con quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Regionale. Rientrano in
questi paesaggi i grandi spazi di naturalità dei monti Peloritani e del loro manto boschivo
degradante verso i terrazzamenti fino alle aree agricole di valle; le principali componenti
ambientali che strutturano il paesaggio delle acque (la rete fitta delle fiumare e degli specchi
lacustri di Ganzirri e Faro); i paesaggi costieri dei litorali sabbiosi spesso compromessi ma
persistenti; la costellazione degli spazi permeabili urbani di diversa dimensione e qualità (con
riferimento principale alle testate dei promontori che si spingono fino alle propaggini costiere e
alle grandi e qualificanti smagliature vegetali nella regolarità degli isolati). Tali paesaggi
costituiscono l’ossatura portante del territorio messinese e della sua conformazione. La tutela di
questi paesaggi costituisce un obiettivo fondamentale anche in considerazione della pervasività
della pressione antropica sul versante jonico che ha prodotto un elevato consumo di suolo.
Rientrano in questa prospettiva anche la forza strutturante della città di fondazione postterremoto prodotta dal Piano Borzì con la sua griglia regolare; la fitta rete di villaggi costieri,
collinari e pedemontani, di tracciati e infrastrutture, degli edifici storici isolati che attraversano e
punteggiano tutti i paesaggi suddetti in un rapporto fertile tra natura e cultura.
In particolare, questo obiettivo strategico è articolato nei seguenti lineamenti e azioni:
Salvaguardare e valorizzare il paesaggio forestale e agrario
− Valorizzare il paesaggio boschivo della Dorsale Curcuraci-Antennamare dei Monti Peloritani,
come core area di un più ampio parco metropolitano di Messina che si spinge fin dentro la
città costiera storica e consolidata, attraverso le fiumare e i grandi viali da riconfigurare; il
recupero dei sentieri di accesso da valle lungo i due versanti e di quelli di fruizione interna alla
ZPS; la valorizzazione dei punti panoramici e il riuso di forti e torrette dell’ultima guerra come
postazioni di bird watching e punti informativi; la gestione delle fasce di contatto tra boschi e
aree agricole in una prospettiva di recupero produttivo di quelle abbandonate;
− Ripristinare i paesaggi boschivi compromessi dagli incendi attraverso processi di
rimboschimento che utilizzino specie autoctone connotanti i paesaggi boschivi esistenti;
− Incentivare il miglioramento delle opere di infrastrutturazione fondiaria, compresi i
terrazzamenti e i ciglionamenti esistenti lungo i versanti, attraverso programmi di
finanziamento europeo, agevolazioni di natura fiscale e opportune regole e indirizzi per gli
interventi di recupero e manutenzione;
− Favorire il riutilizzo produttivo delle parti abbandonate del territorio rurale, attraverso
l’incentivazione di produzioni tradizionali fortemente connotanti il paesaggio agrario storico di
Messina a partire dai noccioleti e dagli agrumeti, dentro politiche e piani di sviluppo rurale,
anche al fine di riattivare le filiere economiche agroalimentari e manifatturiere principalmente
riconducibili alla produzione dei limoni;
− Incentivare la conservazione delle matrici del paesaggio agrario urbanizzato a contatto con le
aree urbane e periurbane e di quello investito dalla dispersione insediativa nell’area di Capo
Peloro, dei laghi di Ganzirri e Faro e dei versanti sovrastanti, attraverso dispositivi normativi di
tipo premiale, di compensazione ambientale e fiscali;
− Promuovere programmi di gestione del patrimonio boschivo orientati alla messa in sicurezza
dei versanti alti e medio-alti, oltre che alla valorizzazione produttiva e turistica ecosostenibile;
202

− Incentivare il recupero e la messa in sicurezza degli edifici speciali e dei villaggi che
costituiscono la rete del territorio storico e il presidio delle aree agro-forestali, nei termini
indicati nel successivo punto 5.2.d.;
− Orientare la manutenzione forestale anche nella direzione di una produzione di energia da
biomasse, compatibile con i caratteri paesaggistici dei boschi, a servizio della città.
Salvaguardare e riqualificare il paesaggio delle acque fluviali e lacustri
− Attivare programmi di riqualificazione paesaggistica e rinaturazione della rete di fiumare, in
sinergia con le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione dei rischi relativi
indicati nel successivo cap. 5.2.c., volti a tutelare le sorgenti, potenziare la vegetazione
ripariale degli ambienti umidi, eliminare usi impropri degli alvei (strade e parcheggi),
ripristinare i sentieri spondali, eliminare opere di ingegneria idraulica desuete, stombinare e
rinaturare ove possibile gli alvei tombati, ridisegnare le foci degli alvei a mare con particolare
attenzione alla fascia costiera a sud della città interessata dalla presenza del tracciato
ferroviario;
− Salvaguardare e valorizzare l’identità storico-naturalistica delle fiumare connotate dalla
presenza di mulini abbandonati (Gesso-Riosalemi, Marmora, Corsari, Tono, Camaro-Zaera,
Bordonaro-Gazzi-San Filippo, Larderia), attraverso il recupero dei manufatti e la
predisposizione di tracciati e sistemi informativi per la fruizione turistica;
− Salvaguardare e valorizzare il paesaggio lacustre di Ganzirri e Faro (Pantano grande e piccolo) e
dei dispositivi idraulici realizzati dall’Esercito inglese ai primi dell’Ottocento.
Ricostituire i paesaggi storico-naturalistici costieri all’interno di una dimensione integrata della
fruizione della linea di costa sui due mari
− Attivare il ripascimento e la riqualificazione degli arenili e dei relativi sistemi dunali attraverso
tecniche di ingegneria naturalistica, anche salvaguardando e rafforzando la macchia
mediterranea e le praterie marine di posidonia, e in particolare: nel tratto compreso tra la
Falcata e Tremestieri, anche attraverso il miglioramento e la qualificazione dell’intersezione
con il fascio dei binari e la previsione di un parco lineare in continuità con quanto previsto dal
PIAU in corso di approvazione; nel tratto tra l’Annunziata e Capo Peloro; nell’area di MortelleTono, anche attraverso la salvaguardia della successione dei paesaggi dunali/agricoli dentro
una prospettiva di fruizione turistica a basso impatto, come previsto dal Piano Strategico
dell’area in corso di approvazione;
− Valorizzare il sistema costiero delle torri e della punta di Capo Peloro con il Pilone;
− Realizzare un sistema ciclo-pedonale continuo lungo la fascia costiera sui due mari, come
grande promenade di qualità paesaggistica della città;
− Qualificare la fascia compresa tra la strada “Panoramica” e la litoranea, valorizzando il
carattere di tracciato paesaggistico della prima e le connessioni trasversali con la seconda.

5.2.c. Città resiliente e anti-fragile
Questo obiettivo strategico - sostenuto dalle motivazioni di cui al precedente capitolo 1.3. e dagli
elaborati interpretativi dello Schema di massima del PRG - fa riferimento alla capacità della città e
del territorio di adattarsi, auto-organizzarsi e rispondere con consapevolezza alle condizioni di
stress e cambiamento - particolarmente estese e intense nel territorio messinese - connesse alla
interazione di una molteplicità di rischi di natura ambientale, riducendo quindi l’esposizione e la
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vulnerabilità, senza compromettere la propria identità ma anzi rilanciandola e attualizzandola da
un punto di vista spaziale e della coesione sociale.
Si tratta di una strategia alla doppia scala, territoriale e locale, che fa leva principalmente sulla
creazione di una rete di infrastrutture blu e verdi, a partire da quelle esistenti, capace di
contrastare condizioni di fragilità e al contempo di massimizzare la biodiversità e la produzione di
servizi ecosistemici, anche in ambito urbano. In questo senso, tale obiettivo è in continuità con le
strategie e le azioni già messe in atto dal Comune con la “Variante di salvaguardia ambientale” e
con il Piano d’azione previsto dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In particolare, questo obiettivo strategico è articolato nei seguenti lineamenti e azioni.
Coniugare in modo sostenibile la riduzione della pericolosità e dell’esposizione ai rischi
- Ridurre la pressione antropica e il consumo di suolo nei territori fragili incentivando
trasferimenti compensativi dalle aree a rischio ad aree di rigenerazione urbana pubbliche e
private;
- Sostenere interventi di rinaturazione delle aree corrispondenti ad edifici e tessuti edilizi
demoliti e delle aree di fragilità ambientale compromesse;
- Attivare un piano pluriennale di interventi di messa in sicurezza dei versanti e delle fiumare
coerente con i processi di riduzione dell’esposizione ai rischi.
Ridurre diffusamente la vulnerabilità di edifici e tessuti edilizi ai rischi naturali e antropici
- Incentivare processi diffusi di riciclo edilizio, con elevate prestazioni antisismiche, energetiche
e impiantistiche, di qualità architettonica e tecnologica;
- Incentivare processi adattivi di riduzione della vulnerabilità nei tessuti edilizi delle aree di
minor rischio e di interesse storico-architettonico;
- Riconoscere, condividere e consolidare la “Struttura Urbana Minima” (SUM) del territorio
policentrico messinese.
Riorganizzare il ciclo delle acque e del drenaggio urbano
- Creare condizioni di sicurezza idraulica delle fiumare lungo l’intero sviluppo lineare e in una
dimensione sistemica;
- Salvaguardare, bonificare e valorizzare i corsi d’acqua e i laghi anche ai fini della fruizione
turistica e della realizzazione di spazi aperti attrezzati;
- Incrementare la permeabilità urbana, la ritenzione e il riciclo delle acque piovane negli spazi
pubblici e privati;
- Riorganizzare il sistema delle reti di smaltimento delle acque piovane in rapporto ai
cambiamenti climatici e alla interazione con le altre azioni del presente obiettivo strategico.
Salvaguardare, rigenerare e qualificare i suoli
- Bonificare i suoli compromessi a partire dalle aree dismesse (industrie, cave e discariche);
- Tutelare le costellazioni ecologiche urbane costituite dagli orti urbani, dalle aree verdi
ornamentali all’interno dei tessuti edificati e dalle aree agricole periurbane, anche attraverso
specifici patti da stipulare fra comune, agricoltori e comunità locali;
- Permeabilizzare e qualificare i suoli urbani da un punto di vista vegetazionale attraverso usi
agricoli, forestali e naturalistici di valore paesaggistico ed ecosistemico, nonché attraverso la
sostituzione delle superfici pavimentate e impermeabili nelle aree pertinenziali dei tessuti
edilizi;
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Attivare dispositivi di compensazione ecologica a distanza per riequilibrare l’impatto delle
trasformazioni urbane sulle risorse ambientali, rafforzando le infrastrutture blu e verdi e
creando nuovi spazi aperti pubblici.
Migliorare la qualità dell’aria e del microclima urbano
- Ridurre la mobilità privata su gomma a favore della mobilità su ferro, dell’intermodalità
gomma/ferro e dell’estensione della rete tranviaria e ciclopedonale;
- Densificare le dotazioni vegetali per contrastare l’inquinamento da CO2 e polveri sottili,
prodotto dal traffico su gomma, e contribuire al miglioramento della ventilazione urbana;
- Ridurre le “isole di calore” attraverso l’incremento delle dotazioni vegetali, il cambiamento
delle pavimentazioni e la riduzione dell’albedo nelle aree di maggiore esposizione al rischio di
innalzamento delle temperature.

-

Realizzare una rete di infrastrutture ambientali di qualità paesaggistica
- Ripristinare la continuità ecologica, principalmente attraverso la valorizzazione delle
connessioni monte-mare, lungo le fiumare, fra le aree di naturalità dei versanti alti dei monti
Peloritani, il sistema delle aree agricole collinari e periurbane e i due mari;
- Potenziare le relazioni ecologiche lungo la fascia costiera attraverso il ripascimento degli arenili
e la riconnessione degli spazi aperti con la costruzione di un percorso lungomare
ciclopedonale, la riqualificazione delle aree interstiziali abbandonate e la piantumazione di
alberature sui principali tracciati urbani;
- Creare le condizioni normative, finanziarie e decisionali multilivello per realizzare le
infrastrutture ambientali con progetti integrati e incrementali;
- Attivare un piano straordinario per l’adeguamento delle reti di sottoservizi;
- Innalzare la qualità e le prestazioni paesaggistiche ed ecosistemiche degli spazi pubblici e
privati;
- Realizzare una “Struttura Urbana Minima” (SUM) per far fronte agli eventi calamitosi
individuando e consolidando la rete primaria di spazi ed edifici pubblici necessari alla
popolazione nelle fasi di emergenza.
Promuovere nuove forme di economia circolare e processi sociali collaborativi orientati ad una
rigenerazione urbana green e adattiva
- Creare le condizioni normative, finanziarie e decisionali multilivello per politiche di sviluppo
locale fondate sulle filiere del riciclo del patrimonio edilizio esistente e dei materiali da
costruzione, su processi innovativi connessi al ciclo delle acque e dei rifiuti, al risparmio
energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sull’uso agricolo e forestale dei
suoli e sulla mobilità sostenibile;
- Sollecitare una dimensione partecipativa e collaborativa consapevole delle comunità locali nel
processo di realizzazione, gestione e monitoraggio degli interventi di rigenerazione urbana
come sostrato indispensabile per lo sviluppo dell’economia circolare e la capacitazione sociale
nell’adattamento alle condizioni di rischio.

5.2.d. Città policentrica, rigenerata e abitabile
Questo obiettivo strategico - sostenuto dalle motivazioni di cui al precedente capitolo 1.4. e dagli
elaborati interpretativi dello Schema di massima del PRG - fa riferimento alla necessità di avviare
un processo di lunga durata di rigenerazione urbanistica, ambientale, sociale e funzionale della
città esistente, nel rispetto delle diverse identità stratificate nel territorio e del policentrismo che
esse producono. Questa esigenza deve determinare una sostanziale svolta rispetto alle strategie
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dei piani urbanistici precedenti, basati su una espansione urbana e un elevato consumo di risorse
non rinnovabili, a partire dal suolo, che non hanno tuttavia risolto i problemi di abitabilità e
multifunzionalità necessari per la vitalità della città. Questo processo deve dispiegare i suoi effetti
su una vasta e articolata gamma di condizioni insediative, morfologiche e sociali conseguenti ad
una successione di eventi urbanistici: il profondo e traumatico cambiamento della struttura
urbana storica preesistente al terremoto del 1908, la frammentarietà e disorganicità degli
interventi di edilizia pubblica, la persistenza di ampie sacche di insediamenti precari e spontanei e
l’esplosione urbana post-bellica, intensiva ed estensiva, che ha interessato la fascia costiera e le
pendici collinari senza un disegno organico e con un’edilizia spesso di scarsa qualità architettonica
e costruttiva.
In particolare, questo obiettivo strategico è articolato nei seguenti lineamenti e azioni.
Riqualificare e consolidare la città novecentesca del Piano Borzì
− Recuperare e rifunzionalizzare nel tempo l’ingente quantità di edifici speciali dismessi di
qualità architettonica, pre-moderni e moderni, come capisaldi di nuove centralità di livello
metropolitano, nazionale e internazionale – grandi servizi, incubatori di start-up innovative,
attività turistiche, culturali ed espositive - inseriti in una strategia di rete;
− Innalzare la qualità architettonico-ambientale dei tessuti urbani relativi agli isolati di margine
non consolidati, attraverso interventi di riqualificazione e densificazione adeguati alle
caratteristiche dimensionali e al rapporto strada-isolato della trama urbana esistente;
− Qualificare paesaggisticamente la costellazione degli spazi pubblici (parchi, giardini e grandi
strade intese come viali alberati) e privati (aree pertinenziali degli edifici e dei tessuti)
attraverso il miglioramento delle loro connessioni, la riqualificazione di alcuni tracciati primari,
l’irrobustimento delle dotazioni vegetali e l’incremento della permeabilità dei suoli;
− Incentivare e promuovere programmi di recupero primario degli edifici storici corrispondenti
alla Struttura Urbana Minima (SUM);
− Qualificare il rapporto tra la “Palazzata” e il Porto storico prevedendo la destinazione a
trasporto pubblico, tranviario e ciclo-pedonale, della via Vittorio Emanuele II;
− Incentivare il recupero e la multifunzionalità degli edifici e degli isolati degradati e
monofunzionali, attraverso mix di destinazioni d’uso abitative, terziarie e artigianali e l’utilizzo
di dispositivi premiali di natura urbanistica, finanziaria e fiscale;
− Attivare programmi di riconfigurazione qualitativa delle strade urbane del centro-città, anche
al fine di incrementare gli spazi riservati a pedonalità e ciclabilità e migliorare l’illuminazione e
le dotazioni di arredo, in coerenza con misure di riduzione del traffico su gomma e la creazione
di isole ambientali;
− Incentivare destinazioni d’uso integrative alla residenza, con particolare riferimento al
commercio di vicinato, e la diffusione di “centri commerciali naturali” connessi a luoghi
specifici e prodotti caratterizzanti;
− Agevolare interventi diffusi di recupero volti all’incremento di alloggi di piccole dimensioni,
anche facilitando il frazionamento di quelli esistenti.
Valorizzare e ripopolare la rete dei villaggi storici
− Migliorare l’accessibilità infrastrutturale, sia di tipo tradizionale (trasporto pubblico e
adeguamento di tratti della viabilità esistente e dei parcheggi), sia di tipo innovativo (nuove
reti ICT);
− Incrementare la dotazione di servizi e attrezzature per gli abitanti stanziali e temporanei;
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− Prevedere dispositivi premiali di tipo urbanistico, finanziario e fiscale volti all’incremento
qualitativo della residenzialità e del mix funzionale, anche incentivando le destinazioni d’uso di
tipo turistico-ricettivo e terziario, compatibili con i caratteri tipologici e architettonici degli
edifici (turismo rurale ed enogastronomico, albergo diffuso, B&B, case vacanza, …).
Rigenerare la città pubblica e gli insediamenti precari
− Rigenerare gli insediamenti pubblici di edilizia economica e popolare realizzati
prevalentemente nella prima metà del Novecento e caratterizzati da un elevato livello di
degrado urbanistico, edilizio e costruttivo, da monofunzionalità e da un diffuso disagio sociale;
− Trasformare profondamente gli insediamenti spontanei e precari realizzati nel corso del
Novecento, a partire dal terremoto del 1908, per dare risposta a domande abitative inevase di
ceti sociali disagiati, attraverso: interventi coordinati di sistemazione degli abitanti in nuovi
alloggi di sostituzione in sito e in immobili resi disponibili dall’offerta privata regolata
attraverso idonei finanziamenti pubblici e forme di credito agevolato, sul modello del progetto
“CapaCity” in corso di realizzazione nei Fondi Saccà e Fucile; la demolizione dei corpi di
fabbrica precari, fatiscenti e di nessun valore; la realizzazione di spazi verdi e attrezzature sulle
aree demolite a servizio di ambiti urbani più ampi.
Innalzare la dotazione diffusa di centralità locali, urbane e metropolitane
− Avviare un processo di qualificazione funzionale diffusa della città esistente attraverso i
dispositivi di perequazione urbanistica per gli Ambiti di rigenerazione Urbana a standard
urbanistici contenuti nel nuovo PRG, attivando anche un Fondo dedicato alla realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria attraverso oneri straordinari a carico dei
proprietari delle aree ricomprese negli Ambiti suddetti;
− Realizzare, attraverso i dispositivi di cui al punto precedente, un sistema integrato di nuove
attrezzature per lo sport, la cultura e il tempo libero e di riqualificazione di quelle esistenti
inutilizzate o sottoutilizzate, con l’obiettivo di valorizzare il ricco tessuto di associazioni
presenti sul territorio;
− Promuovere un programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici dal punto di vista
sismico, energetico e impiantisico finalizzato anche a riconoscere in queste attrezzature i
riferimenti primari della Struttura Urbana Minima (SUM) per le comunità locali, in caso di
eventi calamitosi;
− Promuovere il riciclo e la rifunzionalizzazione delle aree e degli impianti produttivi dismessi per
usi di interesse pubblico, e la loro progressiva integrazione nei contesti urbani, anche
attraverso adeguate dotazioni di spazi a verde;
− Valorizzare gli spazi pubblici che esprimono una riconoscibilità delle relazioni sociali delle
comunità locali attraverso la predisposizione di programmi di riqualificazione degli spazi aperti
(a partire da quelli di concentrazione degli usi collettivi e commerciali) e il trattamento e la
gestione di quelli non utilizzati all’interno dei tessuti, anche al fine di migliorare la coesione
sociale.
Rinnovare il patrimonio insediativo ed edilizio secondo princìpi di eco sostenibilità
− Attivare specifici dispositivi premiali urbanistici, finanziari e fiscali per incrementare i requisiti
di sostenibilità ambientale degli edifici e degli interventi, a partire dall’innalzamento delle
prestazioni energetiche e microclimatiche mediante il ricorso a soluzioni di comportamento
passivo e all’uso di fonti energetiche da risorse rinnovabili;
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− Garantire la rigenerazione delle risorse, sia utilizzando soluzioni e tecnologie in grado di
mitigare gli impatti sulle componenti ambientali fondamentali (acqua, aria e suolo), sia
utilizzando materiali da costruzione riciclabili o riciclati e durevoli nel tempo;
− Attivare specifici dispositivi premiali urbanistici, finanziari e fiscali, anche attraverso bandi
prestazionali, per incrementare i parametri di sostenibilità ambientale.

5.2.e. Città-snodo, interconnessa e accessibile
Questo obiettivo strategico - sostenuto dalle motivazioni di cui al precedente capitolo 1.5 e dagli
elaborati interpretativi dello Schema di massima del PRG - punta alla costruzione di una rete
infrastrutturale fortemente interconnessa, incentrata sulla valorizzazione delle intermodalità
(ferro, gomma, acqua); sulla diversa connotazione dei nodi del Porto storico e del nuovo Porto di
Tremestieri in corso di costruzione; sullo sviluppo di un sistema diffuso di mobilità slow centrato
sul potenziamento della rete tranviaria e ciclopedonale a servizio prevalente della fascia costiera;
sul miglioramento dell’accessibilità alla rete dei villaggi storici e sulla valorizzazione della rete
sentieristica delle aree collinari, pedemontane e montane dei Peloritani.
Questa rete, accompagnata da un’ampia copertura del territorio comunale con infrastrutture ICT e
dalla pervasività qualitativa delle infrastrutture blu e verdi, consente di modulare l’accessibilità
diffusa con quella concentrata nei nodi di eccellenza della logistica, del sistema dei beni culturali e
delle risorse ambientali, della ricerca e della formazione contribuendo così all’innalzamento della
competitività di Messina e della sua capacità di generare e attrarre investimenti e competenze in
settori innovativi della produzione agricola e manifatturiera, del terziario e del quaternario.
In particolare, questo obiettivo strategico è articolato nei seguenti lineamenti e azioni.
Qualificare il ruolo e la sinergia dei due porti di Messina, il sistema delle intermodalità e una
nuova offerta produttiva connessa alla logistica e alle reti digitali
− Qualificare il Porto storico di Messina come nodo intermodale di scala metropolitana destinato
al traffico passeggeri e crocieristico, connettendo l’area portuale alla Stazione ferroviaria, alla
rete tranviaria e del trasporto pubblico su gomma, ad un ampliamento dell’offerta di parcheggi
di scambio, alle aree attrezzate per il car e bike-sharing, alla rete ciclabile e pedonale e in
particolare al “Ring ciclopedonale” costiero e collinare che comprende il tracciato della ferrovia
dismessa Messina-Palermo; rendendo permeabile alla città il recinto portuale; qualificando il
sistema degli spazi pubblici interni ed esterni all’area portuale, demolendo gli edifici incongrui
e dismessi di nessun valore; bonificando le aree inquinate e qualificando paesaggisticamente
l’intera area della Falcata e dei suoi arenili; valorizzando gli immobili dismessi di qualità, per usi
connessi al traffico passeggeri e all’accoglienza turistica;
− Qualificare il nuovo Porto di Tremestieri come ulteriore nodo intermodale di scala
metropolitana destinato al traffico RO.RO e delle auto, strettamente connesso all’autostrada,
alla nuova piastra logistica e alla Metroferrovia, alla nuova via del Mare e alla rete
ciclopedonale costiera;
− Sviluppare gli approdi per la diportistica in funzione della domanda effettiva e della fattibilità
economico-finanziaria, a partire dall’ipotesi di nuova darsena prevista dal PIAU in corso di
approvazione;
− Configurare una rete di nodi intermodali di scala urbana, con particolare riferimento agli
svincoli autostradali per lo scambio gomma-trasporto pubblico (tram o bus), alle aree di bordo
della scacchiera urbana del Piano Borzì e alle stazioni di testa della rete tranviaria;
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− Configurare una rete di parcheggi di scambio di livello locale, con particolare riferimento ai
nodi-stazione della Metroferrovia per lo scambio ferro-gomma, alla galleria della ex ferrovia
sotto i Monti Peloritani in corrispondenza dei villaggi di Camaro e Gesso e del nuovo “Ring
ciclopedonale”, alle aree litoranee di maggiore pressione turistica nei mesi estivi;
− Qualificare la nuova “piastra logistica” come occasione di rilancio di settori manifatturieri
fortemente connessi alle produzioni locali, a partire da quella agroalimentare da rilanciare a
livello nazionale e internazionale.
Razionalizzare la rete stradale esistente e potenziare la rete tranviaria per migliorare la
connessione tra le parti urbane
− Realizzare una connessione stradale di qualità urbana e paesaggistica tra i due porti, attraverso
la sequenza via del Mare - via Don Blasco in corso di costruzione, a servizio del traffico auto e
merci residuo dei nodi intermodali del Porto storico e del nuovo Porto di Tremestieri e di una
razionalizzazione dell’accessibilità ai tessuti urbani esistenti e alla linea di costa in questo
settore della città;
− Riorganizzare e razionalizzare l’accessibilità al settore nord della città (Capo Peloro) per ridurre
i flussi di attraversamento urbano del centro città ed eliminare le concentrazioni di traffico in
luoghi critici, combinando la riqualificazione paesaggistica e il completamento della strada
“Panoramica” a nord - attraverso una ristrutturazione della viabilità esistente ai fini di un
migliore drenaggio dei flussi sui due versanti tirrenico e jonico - con la nuova connessione
Annunziata-Svincolo autostradale di Giostra a sud;
− Realizzare interventi puntuali di miglioramento dell’accessibilità ai villaggi storici delle aree
collinari e pedemontane, anche al fine di risolvere le criticità connesse alle fasi di evacuazione
in occasione di eventi calamitosi;
− Potenziare la rete tranviaria verso sud fino a Tremestieri - utilizzando il nuovo collegamento
stradale via del Mare-via Don Blasco - e nell’area centrale a servizio del settore urbano più
interno della città pianificata da Borzì, per mettere in rete i diversi sistemi modali lungo l’intero
sviluppo lineare della città storica e consolidata e le principali centralità locali e urbane.
Costruire una Rete ciclopedonale continua e diffusa
− Realizzare un grande “Ring ciclopedonale” urbano costituito dal recupero del tracciato della ex
ferrovia Messina-Palermo e dal completamento del tracciato ciclopedonale costiero da
Tremestieri a Villafranca;
− Recuperare la ex ferrovia come parco lineare e tracciato ciclopedonale che attraversa
trasversalmente il territorio messinese e le sue aree interne dalla Stazione ferroviaria di
Messina fino a quella di Villafranca, riutilizzando le gallerie, gli spazi e i manufatti dismessi per
usi culturali, espositivi e del tempo libero;
− Completare il percorso ciclopedonale costiero: a nord fino a Villafranca costeggiando i laghi di
Ganzirri e Faro, le aree di Capo Peloro e Mortelle-Tono; a sud, fino a Tremestieri lungo la
direttrice di Mare Grosso e della via del Mare, inserendolo all’interno delle “Strategie per le
infrastrutture di trasporto e logistica” del M.I.T. (“Connettere l’Italia”);
− Valorizzare i tracciati storici slow dell’”Antica via del Dromo”, dei Cammini Francigeni e del
progetto “Gratia Plena”, sulla base dei finanziamenti previsti dagli Enti pubblici;
− Trasformare alcune strade carrabili in percorsi dedicati alla ciclopedonalità e al trasporto
pubblico, a partire dalla via Vittorio Emanuele e da alcuni tracciati della scacchiera urbana del
Piano Borzì, dentro una strategia più complessiva e progressiva di “isole ambientali” in cui tale
modificazione diffusa degli spazi della viabilità possa contribuire a disincentivare il traffico
carrabile a favore del trasporto pubblico e dell’intermodalità;
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− Migliorare l’accessibilità pedonale diffusa ai rilievi collinari interni alla città, recuperando
tracciati minori e scalinate abbandonati o dequalificati e prevedendo sistemi meccanizzati nei
casi più critici per utenze disagiate e portatrici di handicap;
− Valorizzare e qualificare la sentieristica delle aree collinari, pedemontane e montane, come
sistema integrato di fruizione dei Monti Peloritani, anche rafforzando o creando connessioni
accessibili dalla città di fondovalle, dalla rete ciclopedonale e del trasporto pubblico.
Potenziare le reti infrastrutturali ICT per innalzare l’attrattività urbana e l’accessibilità ai servizi
telematici e per stimolare nuove imprenditorialità
− Incrementare la dotazione di reti digitali su fibra ottica a banda larga a supporto della città
costiera anche per stimolare lo sviluppo diffuso di start-up, anche all’interno di specifici
distretti dell’innovazione e della creatività;
− Connettere i villaggi storici, collinari e pedemontani, alle reti digitali su fibra ottica a banda
larga per aumentare l’accessibilità ai servizi erogati dalla P.A. e l’attrattività per funzioni
turistiche, culturali e abitative, contribuendo a contrastare lo spopolamento e l’abbandono del
patrimonio edilizio;
− Realizzare la diffusione di “isole digitali” nelle diverse “microcittà” di Messina distribuite nel
territorio comunale, sia negli spazi aperti sia in edifici pubblici e di uso pubblico, con l’obiettivo
di potenziare e qualificare i luoghi di aggregazione sociale e culturale.

5.2.f. Città attrattiva, accogliente e creativa
Questo obiettivo strategico - sostenuto dalle motivazioni di cui al precedente capitolo 1.6. e dagli
elaborati interpretativi dello Schema di massima del PRG - fa riferimento alla necessità di creare le
condizioni urbanistiche, sociali e imprenditoriali per dare forza a quella che può ritenersi - assieme
al rilancio dell’agricoltura e allo sviluppo della logistica, di un’economia green e di un nuovo ciclo
edilizio fondato sul riciclo - una delle prospettive principali per il futuro della città e cioè il rapporto
sinergico tra la salvaguardia delle risorse naturali e antropiche di maggior pregio e la crescita delle
filiere economiche legate al turismo e alla cultura e delle loro ricadute spaziali e funzionali
innovative per la città. La crescita di queste filiere infatti, supportata da politiche, programmi e
progetti finalizzati alla valorizzazione del mosaico dei paesaggi, all’innalzamento delle prestazioni
ecologico-ambientali del territorio e alla rigenerazione urbanistica, è in grado di alimentare il
processo stesso di salvaguardia dei beni culturali e ambientali. In questo contesto si inserisce
anche lo sviluppo di un’economia creativa che può trovare un humus favorevole dentro distretti
dell’innovazione da individuare nelle parti urbane più fertili e attrattive del territorio messinese
dal punto di vista ambientale.
In particolare, questo obiettivo strategico è articolato nei seguenti lineamenti e azioni.
Promuovere programmi operativi per il recupero e la valorizzazione di sistemi integrati
natura/cultura
− Rafforzare la direttrice costiera dal Porto storico a Capo Peloro attraverso la valorizzazione e la
rifunzionalizzazione per usi culturali, museali ed espositivi della sequenza di edifici e manufatti
eccellenti (Forte San Salvatore, Arsenale Militare, Real Cittadella spagnola, “Quadrilatero” – ex
Mercato ittico, Dogana, Magazzini generali, ex Silos - Stazione Marittima, “Palazzata” moderna,
ex Fiera, ex Ospedale Regina Margherita, Museo Interdisciplinare dell’Annunziata MuMe,
Fortino degli Inglesi con il Museo MACHO di Capo Peloro e l’adiacente Pilone), nonché per usi
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terziari di qualità e nuove imprese di servizi a supporto delle filiere connesse all’economia
turistica e della cultura, attraverso un processo di cooperazione inter-istituzionale e finanziaria
multilivello;
− Rilanciare e attrezzare il sistema della balneazione, da integrare con il Piano spiagge e con la
razionalizzazione dell’accessibilità, coerentemente con i processi di ripascimento degli arenili;
− Riconvertire la ferrovia dismessa Messina-Palermo come parco lineare e nuovo tracciato
ciclopedonale anche per la valorizzazione turistica e culturale dei paesaggi costieri, collinari e
montani attraversati e degli edifici speciali dismessi intercettati (a partire dai nuclei storici di
Camaro e Gesso e dal Forte Gonzaga), dentro la prospettiva di costruzione di un ampio “ring
ciclopedonale” integrato alla linea di costa;
− Attivare specifici programmi di recupero e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali
nelle aree collinari e montane a supporto dell’idea-progetto dei Monti Peloritani come parco
metropolitano che penetra nella città di fondovalle e costiera, tra cui in particolare la rete
sentieristica, le “porte” del Parco in corrispondenza dei villaggi collinari, il sistema dei Forti
umbertini, il sistema lineare dei mulini da recuperare all’interno di alcune fiumare e la rete di
eremi, chiese, badie, conventi e monasteri di elevato valore storico e simbolico;
Promuovere programmi e azioni tesi al miglioramento dell’offerta di attività e servizi connessi
allo sviluppo del turismo e della cultura
− Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, a partire da quello non utilizzato, per
l’incremento dell’offerta ricettiva sia di tipo concentrato (alberghi, residence) che diffuso (B&B,
case vacanza, albergo diffuso, …), con particolare attenzione alle aree centrali della città e ai
villaggi collinari e montani, attraverso specifici dispositivi premiali di natura urbanistica,
finanziaria e fiscale;
− Perimetrare ambiti urbani interessati da idonee misure di incentivazione urbanistica,
finanziaria e fiscale, finalizzate sia a conservare, consolidare o incrementare funzioni e attività
ritenute necessarie e connotanti la vitalità urbana, sia a sviluppare nuovi mix funzionali
attrattivi per lo sviluppo di un assortimento il più ampio possibile di filiere economiche
innovative;
− Realizzare, nell’ambito dell’azione strategica suddetta, un distretto della creatività artistica e
dell’innovazione nel triangolo di Capo Peloro, finalizzato ad attrarre energie locali e
internazionali e nuovi soggetti sociali e imprenditoriali, impegnati nella produzione delle
diverse forme di arte contemporanea e nella filiera produttiva ad esse correlate;
− Realizzare sistemi di comunicazione visiva e telematica per l’orientamento dei city users e per
l’utilizzo di sistemi di trasporto pubblico, di bike e di car sharing nei nodi intermodali e negli
spazi pubblici principali, per orientare la fruizione turistica e culturale della città e del suo
territorio;
− Incentivare la formazione di nuove forme di imprenditorialità e di iniziative associazionistiche e
cooperativistiche per la conoscenza, la messa in rete e la gestione del patrimonio storicoarchitettonico e ambientale;
− Sostenere e incentivare misure finalizzate a raggiungere, nelle varie parti della città, la
massima vitalità urbana nelle diverse ore del giorno e stagioni dell’anno attraverso
un’adeguata articolazione e differenziazione delle funzioni insediate e la diversificazione dei
tempi di funzionamento delle attività e dei servizi.
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5.3. SISTEMI E REGOLE. LINEE GUIDA PERLA FORMAZIONE DELLA
ZONIZZAZIONE DI PROGETTO
5.3.a. Sistema delle infrastrutture ambientali. Linee guida di progetto
Componente strutturante, caratterizzante e qualificante di Messina è innanzitutto il sistema
articolato dei Paesaggi delle Infrastrutture blu e verdi (cfr Elaborato A5.4 Infrastrutture blu e
verdi). Il mutamento del concetto di paesaggio (cfr. cap. 4.1.a) come dispositivo interpretativo e
progettuale, consente di comprendere e veicolare i processi e le relazioni complesse tra le attività
antropiche con le componenti naturali [cfr l´Elaborato A5.2 Consumo di suolo, dinamica delle
coperture vegetali e aree di scarto], contribuendo ad individuare un insieme di identità territoriali,
riconoscibili e riconosciute. A ciò si aggiunge un enorme patrimonio di condizioni a diverso
gradiente di criticità in grado però di esprime un valore potenziale centrale nel processo di
rigenerazione e qualificazione multidisciplinare della pianificazione paesaggistico-ambientale.
Il disegno delle infrastrutture blu e verdi assume così un valore centrale perchè propone un
superamento del significato tradizionale di rete ambientale ed ecologica, entrando in sinergia con
il paesaggio come termine aperto, che non si compone solo delle singole emergenze ambientali e
dei serbatoi di naturalità, ma anche del patrimonio costruito, dei margini infrastrutturali, dei
grandi recinti industriali e commerciali dismessi o in progressivo abbandono, delle cave e delle
discariche, dei vuoti interclusi nei tessuti consolidati e più in generale delle aree di scarto e degli
esiti di un metabolismo urbano difficilmente sostenibile [cfr l´Elaborato A5.3 Metabolismo urbano
e aree di scarto] come nuovi materiali per il Sistema Ambientale.
La rilevanza assunta dalla dimensione interpretativa e progettuale legata alle infrastrutture blu e
verdi ne evidenza il ruolo di armatura portante eco-paesaggistica per una nuova rigenerazione
urbana capace di fornire soluzioni adattive e dinamiche, proponendo una visione resiliente per il
Sistema Ambientale, il PRG e più in generale il futuro della città, e favorendo così un approccio
sistemico e multiscalare.
Le scelte del nuovo PRG, per quel che riguarda il Sistema delle Infrastrutture Ambientali [cfr
Elaborato P2.1 Sistema delle infrastrutture ambientali di progetto. Linee guida], si baseranno, per
tali ragioni, sull’interazione dei seguenti fattori:
− il recepimento di indirizzi, prescrizioni e vincoli contenuti nei Piani sovraordinati e nelle leggi
nazionali e regionali in materia di specifici settori e componenti del territorio, così come
richiamati nel cap.2, a partire dal PTPR Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Ambito 9
per Messina 62 approvato con D.A.6682 del 29 dicembre 2016 e dal PAI;
− la valutazione degli esiti interpretativi di alcune analisi specialistiche redatte a supporto del
PRG per rappresentare un quadro conoscitivo aggiornato del territorio e delle condizioni di
rischio, come contenuto nello Studio Geologico (elaborati SG) e nello Studio Agricolo-Forestale
(elaborati AF);
− la valutazione degli esiti interpretativi di alcune analisi sviluppate per rappresentare le
componenti ambientali caratterizzanti e qualificanti del paesaggio messinese come contenuto
in tutti gli elaborati A5 del Sistema ambientale;

62

Il Piano è consultabile sul Geoportale SITR della Regione Siciliana ed il decreto di approvazione è consultabile al link
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g17-13o2/g17-13o2.pdf
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− gli esiti delle prime valutazioni per l´individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana ARU
contenuti nell’elaborato P2.2 Sistema Insediativo e dei servizi. Linee Guida di progetto
contenute anche nel successivo paragrafo (cfr. cap. 5.3.b).
Le componenti del Sistema ambientale che verranno approfondite e puntualizzate in sede di
redazione di Progetto definitivo, fanno riferimento prevalentemente alle classi di “Zone
Omogenee” (di cui al D.I. n°1444/1968) E, F2 e G.

Elaborato P2.1.a Sistema delle infrastrutture ambientali. Linee guida di progetto: Quadro di sintesi e legenda (alla
pagina successiva)

213

214

La valutazione di tali fattori va collocata all’interno di un quadro di obiettivi prioritari (cfr. cap. 1 e
cap. 5.2) più ampio dove le principali direttrici strategiche individuano nella salvaguardia e
valorizzazione dei paesaggi connotanti, nell’adattamento virtuoso alle condizioni di rischio e nella
consapevolezza della domanda diffusa di rigenerazione urbana e ambientale i principali campi di
azione delle scelte del nuovo Piano.
Le linee guida per il progetto del Sistema delle Infrastrutture ambientali acquisiscono così un ruolo
prioritario a supporto di questo quadro strategico in cui la prospettiva di puntare sulla
rigenerazione della città esistente e, in particolare, sui tessuti destrutturati e precari, sul riciclo e il
riuso degli edifici e dei complessi speciali abbandonati, sulla densificazione di tessuti a bassa
densità e degradati e sul recupero diffuso delle abitazioni non occupate, si coniuga perfettamente
con l’esigenza di non incrementare ulteriormente il consumo di nuovo suolo per rispondere.
Ciò è possibile proprio per la centralità assunta dalle componenti ambientali nella direzione di una
rete complessa multisistemica di infrastrutture blu e verdi come nuovo telaio della città in grado
non solo di penetrare fin dentro i contesti urbani per rigenerare in profondità i tessuti esistenti,
puntando su standard prestazionali di elevata qualità ambientale, ma anche di intercettare quella
costellazione di micro e macro pori verdi esistenti, non solo per ricostruire la continuità ecologica
da monte a mare attraverso operazioni di riconnessione e riconfigurazione, ma anche per
ridefinire una nuova relazione di coesistenza tra acque, comunità e città.

Elaborato P2.1.d Abaco delle azioni progettuali

Questa rete fitta di infrastrutture blu e verdi, definite a partire da quelle esistenti, si muove
all´interno di una dimensione a doppia scala, territoriale e locale, per contrastare le condizioni di
fragilità e di stress che assumono grande rilevanza nel territorio messinese per effetto della
interazione di molteplici rischi di natura ambientale e antropica, individuando un set di azioni
multiscalari ed intersistemiche [cfr Elaborato P2.1d Abaco delle azioni progettuali] (cfr immagine
sopra) per ridurre l’esposizione e la vulnerabilità, massimizzare la biodiversità e la produzione di
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servizi ecosistemici, anche in ambito urbano contribuendo così ad una più generale messa in
sicurezza delle aree a rischio e rigenerazione del territorio.
Complessivamente le Linee Guida per il progetto delle Infrastrutture Ambientali, da approfondire
e precisare in fase di redazione di Progetto definitivo, puntano alla salvaguardia, tutela e
riqualificazione dei paesaggi naturali e antropici connotanti e qualificanti la città e il territorio di
Messina attraverso il rafforzamento delle grandi connessioni e matrici ecologiche territoriali e
contemporaneamente al consolidamento e potenziamento del sistema diffuso della permeabilità
urbana, la tutela della biodiversità e dell’eco-sostenibilità dei sistemi colturali e delle qualità
paesistiche determinate dalle secolari tradizioni agricole, con una ricaduta non solo ambientale ma
anche economica in ragione della vocazione turistica, di cui il paesaggio agrario è una componente
essenziale.
Le Linee Guida esito di tale processo interpretativo e progettuale, possono essere ricondotte alla
salvaguardia, tutela e riqualificazione dei seguenti paesaggi [cfr Elaborati P2.1b Sistema delle
infrastrutture ambientali di progetto. Schemi 1e P2.1c Sistema delle infrastrutture ambientali di
progetto. Schemi 2] (cfr figure nelle pagine successive) come grandi campi strategici per azioni
multiscalari ed intersistemiche:
− le patch paesaggistico-naturali dei Peloritani per le quali si prevedono interventi di
valorizzazione del paesaggio boschivo lungo la Dorsale Curcuraci-Antennamare come grande
core area di un più ampio parco metropolitano di Messina che si spinge fin dentro la città
costiera storica e consolidata attraverso la salvaguarda dei caratteri naturali e ad alta
naturalità, oltre al progressivo recupero e ripristino delle aree boschive incendiate attraverso
processi di rimboschimento che utilizzino specie autoctone connotanti i paesaggi boschivi
esistenti (cfr A5.2 Consumo di suolo, dinamica delle coperture vegetali e aree di scarto, A5.3
Metabolismo urbano e aree di scarto, A5.4 Infrastrutture blu e verdi, P1a Quadro strategico di
sintesi, P3.1 Il parco metropolitano dei Peloritani dentro la città e il pettine delle fiumare);
− i paesaggi delle fiumare per i quali si prevedono programmi e interventi di mitigazione per il
rischio idraulico e il più complessivo sistema dei rischi integrati attraverso operazioni per il
miglioramento delle acque superficiali, di progressiva rinaturazione delle fiumare naturali e di
riconversione come viali alberati per quelle tombate nei contesti urbani attraverso il
potenziamento della vegetazione ripariale degli ambienti umidi, l´eliminazione degli usi
impropri lungo gli alvei, il ridisegno delle sezioni degli alvei strada, la bonifica e il ridisegno
delle foci degli alvei a mare, assieme alla salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio lacustre
di Ganzirri e Faro e dei dispositivi idraulici realizzati dall’Esercito inglese ai primi dell’Ottocento,
al fine di garantire una più generale riconfigurazione paesaggista (cfr A5.1 Acque,
Geomorfologia e forme del suolo naturale e antropizzato, A5.2 Consumo di suolo, dinamica
delle coperture vegetali e aree di scarto, A5.3 Metabolismo urbano e aree di scarto, A5.4
Infrastrutture blu e verdi, P1a Quadro strategico di sintesi, P3.1 Il parco metropolitano dei
Peloritani dentro la città e il pettine delle fiumare, P3.2 La sequenza dei paesaggi costieri e
delle eccellenze sui due mari);
− le matrici paesaggistico-rurali per le quali si prevedono interventi di valorizzazione dei
paesaggi agrari attraverso la salvaguardia dei caratteri connotanti dei paesaggi agrari di
versante lungo gli entroterra vallivi delle fiumare, dei paesaggi agrari di fondovalle
caratterizzati prevalentemente da seminativi e colture legnose irrigue come gli agrumeti e i
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paesaggi agrari costieri nelle aree di sub-pianura unitamente alla incentivazione di un processo
di consolidamento dei terrazzamenti agrari in uso e di ripristino di quelli in condizioni di
abbandono attraverso la promozione di produzioni tradizionali fortemente connotanti il
paesaggio agrario storico di Messina dentro politiche e piani di sviluppo rurale (cfr A5.1 Acque,
Geomorfologia e forme del suolo naturale e antropizzato, A5.2 Consumo di suolo, dinamica
delle coperture vegetali e aree di scarto), A5.3 Metabolismo urbano e aree di scarto, A5.4
Infrastrutture blu e verdi, P1a Quadro strategico di sintesi, P3.1 Il parco metropolitano dei
Peloritani dentro la città e il pettine delle fiumare);

Elaborati P2.1b Sistema delle infrastrutture ambientali. Linee guida di progetto. Schemi 1
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Elaborato P2.1.a Sistema delle infrastrutture ambientali. Linee guida di progetto: Quadro di sintesi Zoom sulle aree di
Tremestieri
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− i paesaggi lineari costieri per i quali si prevedono interventi di riconfigurazione dei litorali
attraverso operazioni di mitigazione dell´erosione della linea di costa, di ripascimento e di
riqualificazione degli arenili e dei relativi sistemi dunali attraverso tecniche di ingegneria
naturalistica assieme alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla implementazione della
vegetazione retrodunale rafforzando la macchia mediterranea e le praterie marine di
posidonia per superarne la condizione di degrado e frammentazione (cfr A5.1 Acque,
Geomorfologia e forme del suolo naturale e antropizzato, A5.2 Consumo di suolo, dinamica
delle coperture vegetali e aree di scarto, A5.3 Metabolismo urbano e aree di scarto, A5.4
Infrastrutture blu e verdi, P1a Quadro strategico di sintesi, P3.2 La sequenza dei paesaggi
costieri e delle eccellenze sui due mari);
− la costellazione ecologica urbana per la quale si prevedono interventi di rigenerazione,
valorizzazione ed implementazione del sistema esistente e potenziale dei micro e macro pori
verdi al fine di ripensare il rapporto tra città e spazi aperti, incentivare un management
sostenibile per suoli e acque, contribuendo così anche ad implementare la dotazione degli
standard urbanistici per una nuova offerta di spazi multi-funzionali e per il tempo libero
attraverso le seguenti declinazioni (vedi figura alla pagina successiva):
- pori verdi per i quali si prevedono interventi di salvaguardia, valorizzazione ed
implementazione del sistema minuto e differenziato degli spazi aperti urbani (leggibili nella
loro articolazione nell´Elaborato A5.2d Schema Dinamica delle coperture vegetali),
caratterizzati da un livello di biodiversità medio-basso, condizionato dalla frammentazione
e commistione con aree impermeabili che ne inibisce la continuità ecologica che invece va
implementata attraverso la loro messa in rete puntando sulla connessione, la
densificazione delle dotazioni vegetali e il riequilibrio tra superfici permeabili ed
impermeabili per contrastare l´inquinamento e favorire l´abbattimento delle isole di
calore, oltre ad un pi generale miglioramento del microclima urbano (cfr P1a Quadro
strategico di sintesi, P3.2 La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari);
- nodi di rigenerazione ecologica per i quali si prevedono azioni di messa in sicurezza,
rigenerazione e riciclo anche come parchi di valenza urbana e territoriale per le cave e le
discariche dismesse e attività, qualora se ne preveda la dismissione (leggibili nella loro
articolazione nell´Elaborato A5.3a Metabolismo urbano e aree di scarto, P1a Quadro
strategico di sintesi, P3.1 Il parco metropolitano dei Peloritani dentro la città e il pettine
delle fiumare);
- elementi lineari per i quali si prevedono azioni di riconfigurazione delle strade urbane
abbandonate, mai completate, sottodimensionate o dequalificate attraverso operazioni di
riequilibrio tra le superfici permeabili ed impermeabili e il più generale ripensamento della
sezione stradale complessa, anche attraverso la predisposizione di una rete di raccolta per
le acque bianche nei contesti urbani e periurbani, la salvaguardia e l´implementazione dei
filari alberati esistenti, e l´insieme delle azioni necessarie al recupero della ferrrovia
dismessa Messina-Villafranca come greenway per la rigenerazione urbana (cfr A5.3
Metabolismo urbano e aree di scarto, P1a Quadro strategico di sintesi, P3.3 La ferrovia
dismessa come greenway della rigenerazione urbana);
- elementi puntuali per i quali si prevedono interventi di riconfigurazione delle aree
interstiziali del sistema infrastrutturale e azioni di salvaguardia dell´enorme patrimonio
degli alberi isolati (A5.3 Metabolismo urbano e aree di scarto, A5.4 Infrastrutture blu e
verdi);
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Elaborato P2.1.a Sistema delle infrastrutture ambientali. Linee guida di progetto: Quadro di sintesi. Zoom sulle aree
degli isolati del Piano Borzì
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− I paesaggi urbani e periurbani per i quali si prevedono azioni per la messa in sicurezza e la
rigenerazione ecologicamente orientata di alcuni tessuti critici come le aree e gli immobili dei
servizi urbani dismessi o destinati ad usi incongrui e temporanei, le aree e gli immobili per
attrezzature a standard dismessi o destinati ad usi incongrui e temporanei, gli insediamenti ad
elevata criticità ambientale, le aree e gli immobili per attività industriali e artigianali degradati
parzialmente o totalmente dismessi, unitamente al disegno più generale degli ambiti di
rigenerazione urbana ARU (cfr l´Elaborato A5.2 Consumo di suolo, dinamica delle coperture
vegetali e aree di scarto, A5.3a Metabolismo urbano e aree di scarto e parag 4.1.d, P2.2a
Sistema Insediativo. Linee guida. Quadro di sintesi).

Elaborati P2.1c Sistema delle infrastrutture ambientali. Linee guida di progetto. Schemi 2
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Complessivamente le Linee guida di progetto per le Infrastrutture Ambientali ambiscono a
configurare un telaio delle Reti e dei Paesaggi e delle infrastrutture blu e verdi che svolga un
ruolo generatore e rigeneratore (vedi figura sotto)per un metabolismo urbano virtuoso in cui siano
garantiti gli obiettivi di stabilità, ricchezza e varietà degli ecosistemi naturali ed antropici evitando
la formazione di barriere o soluzioni di continuità tra gli habitat interessati, svolgendo al
contempo un ruolo essenziale nella tutela e nel rafforzamento dei caratteri del paesaggio
storicizzato (cfr cap 4.1).

Elaborati P2.1d Abaco delle azioni progettuali e degli scenari progettuali
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Elaborati P2.1d Scenari progettuali lungo la costa ionica (patch 1) e tirrenica (patch 7)
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Elaborati P2.1d Scenari progettuali lungo la fascia di Tremestieri (patch 2 e3)
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5.3.b. Sistema insediativo e dei servizi. Linee guida di progetto e “Prescrizioni
esecutive”
Le scelte del nuovo PRG, per quel che riguarda il Sistema insediativo, si baseranno sull’interazione
dei seguenti fattori:
− il recepimento di indirizzi, prescrizioni e vincoli contenuti nei Piani sovraordinati e nelle leggi
nazionali e regionali in materia di specifici settori e componenti del territorio, così come
richiamati nel cap.2, a partire dal PTPR e dal PAI;
− la valutazione degli esiti interpretativi di alcune analisi sviluppate, in particolare gli elaborati A6
del Sistema insediativo e l’elaborato A5.3 “Metabolismo urbano e aree di scarto” (cfr. capp. 4.2
e 4.1.d);
− gli esiti delle valutazioni relative alle situazioni di rischio elevato rappresentate nella “Carta
integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione urbana” (cfr. elaborato A5.5 e cap.
4.1.e);
− le risultanze dell’analisi del Fabbisogno e del Dimensionamento contenute nel successivo
cap.6.
La valutazione di tali fattori va collocata all’interno del più ampio obiettivo strategico di non
incrementare il consumo di suolo per rispondere ai fabbisogni – contenuto d’altronde anche nelle
Direttive Generali per la redazione del Nuovo P.R.G approvate con Deliberazione del Consiglio
Comunale n°37/C del 16/05/2012 - ma di puntare sulla rigenerazione della città esistente e, in
particolare, sui tessuti destrutturati e precari, sul riciclo e il riuso degli edifici e dei complessi
speciali abbandonati, sulla densificazione di tessuti a bassa densità e degradati e sul recupero
diffuso delle abitazioni non occupate (cfr. cap.5.2).

Una nuova articolazione delle Zone Territoriali Omogenee
L’esito di tale processo interpretativo è riassumibile nelle seguenti linee-guida di progetto
graficizzate nell’elaborato P2.2 “Sistema insediativo. Linee guida e Prescrizioni esecutive”, con
riferimento alle classi di “Zone Omogenee” di cui al D.I. n°1444/1968.
1. Le Zone A - Città storica, faranno riferimento alle componenti del territorio storico, la cui
articolazione è leggibile nell’elaborato A6.9, e cioè:
− A1. Tessuti urbani di rilevanza storica che saranno articolati in:
- Tessuti del Piano Borzì ricadenti nel nucleo centrale dell’area intra moenia, relativi alle
parti più consolidate e qualificate dal punto di vista storico-architettonico e urbano
della città pianificata nel 1908;
- Tessuti del Piano Borzì ricadenti nel Piano della Mosella, relativi alle parti extra moenia
più consolidate e qualificate dal punto di vista storico-architettonico e urbano della
città pianificata nel 1908, in cui rientrano sia isolati pubblici unitari, sia isolati costituiti
dall’aggregazione continua di singoli edifici privati.
- Nuclei storici costieri, collinari e pedemontani (villaggi), attestati sui tracciati
strutturanti costituiti da assi di collegamento territoriale o di risalita lungo le fiumare e
i crinali secondari.
− A2. Tracciati, manufatti, edifici e complessi speciali che saranno articolati in:
- Tracciati storici di valenza territoriale, che comprendono la viabilità storica individuata
dal Piano Paesaggistico, la ferrovia Messina-Palermo, la via Francigena Palermo-Messina
che attraversa i Monti Peloritani e l’Antica via del Dromo;
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-

Manufatti speciali di interesse storico-archeologico, in cui rientrano i capisaldi
architettonici e urbani, gli edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e
monumentale sia interni sia esterni ai tessuti urbani di rilevanza storica, le grandi
attrezzature e gli impianti post-unitari, la ferrovia dismessa Messina Scalo-Villafranca
Tirrena, gli edifici e complessi di archeologia industriale di notevole interesse storicoarchitettonico, le ville storiche, i dispositivi idraulici (mulini) individuati dal Piano
Paesaggistico, gli edifici moderni e contemporanei di interesse storico-architettonico.

2. Le Zone B - Città esistente, consolidata, da consolidare e da trasformare, faranno riferimento
alle componenti della “Città consolidata del Piano Borzì”, della “Città dei quartieri pubblici”,
della “Città delle lottizzazioni” e della “Città destrutturata e precaria”, così come leggibili nella
loro articolazione nel medesimo elaborato A6.9, e cioè:
− B1. Città consolidata del Piano Borzì, che sarà articolata in:
- Tessuti del Piano Borzì costituiti prevalentemente da insediamenti pubblici unitari
antecedenti la seconda guerra mondiale;
- Tessuti contemporanei del Piano Borzì, costituiti da completamenti unitari post bellici,
anche di edilizia pubblica, o di edifici multipiano di prevalente sostituzione puntuale.
− B2. Città dei quartieri pubblici, che sarà articolata in:
- Quartieri unitari di edilizia pubblica, in cui rientrano quelli realizzati fino al 1948 che
occupano le parti urbane esterne al Piano Borzì, prevalentemente a ridosso della
circonvallazione, con tipologie edilizie a densità medio-bassa e qualità architettonica
differenziata, riferiti alle leggi Luzzatti, nonché i quartieri unitari realizzati in occasione
della ricostruzione post bellica con la legge Fanfani (quartieri IACP);
- I quartieri di edilizia residenziale pubblica realizzati attraverso i Piani di Zona (P.E.E.P. ex
L. 167/1962) con tipologie a densità medio-alta, di bassa qualità edilizia e
architettonica.
− B3. Città delle lottizzazioni, che sarà articolata in:
- Tessuti residenziali delle lottizzazioni pubbliche e private con disposizione libera
nell’isolato, sia a densità bassa e media, sia a densità alta;
- Tessuti lineari a bassa densità, in cui rientrano gli insediamenti privati sorti in addizione
ai nuclei storici costieri e di versante.
− B4. Città destrutturata e precaria, che sarà articolata in:
- Insediamenti residenziali di addizione alla città pianificata o lungo tracciati strutturanti,
in cui rientrano insediamenti residenziali morfologicamente eterogenei privati, sorti
prevalentemente in aree interstiziali anche in assenza di urbanizzazioni, caratterizzati da
edifici a densità medio-bassa, di scarsa qualità architettonica e costruttiva e da assenza
di attrezzature e spazi pubblici;
- Insediamenti precari ex temporanei della ricostruzione post-sisma, in cui rientrano
insediamenti realizzati con il Piano baraccato e tutt’ora esistenti che sono l’esito di
trasformazioni spontanee e non pianificate o dell’occupazione di spazi pubblici o di
pertinenza privata, residuati dalla realizzazione di quartieri di edilizia pubblica,
caratterizzati da edifici di nessun valore insediativo e architettonico;
- Tessuti misti e produttivi, con edifici residenziali, industriali, terziari e commerciali,
depositi e impianti lungo la fascia costiera meridionale, prevalentemente nell’area tra la
strada statale e la linea ferroviaria.
Le zone B suddette ricomprendono i perimetri delle zone B e le aree edificate delle zone C del
vigente PRG. In sede di progetto definitivo di PRG tali perimetri verranno adeguati all’edificato
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esistente sulla base del nuovo rilievo aerofotogrammetrico in corso di realizzazione, in una scala di
maggiore dettaglio (1:5.000 e 1:2.000).
3. Le Zone D - Città produttiva e commerciale, fanno riferimento a quelle già individuate nel
vigente PRG, con alcune modifiche conseguenti agli esiti del suo processo attuativo e ad alcune
scelte strategiche connesse alla realizzazione del Porto di Tremestieri, come quella relativa alla
Piattaforma logistica intermodale. Saranno articolate in:
− D1. Tessuti produttivi e commerciali esistenti che comprendono anche quelli completati
previsti dal vigente PRG;
− D2. Tessuti produttivi e commerciali di completamento e in corso di attuazione;
− D3. Piattaforma logistica intermodale connessa al nuovo Porto di Tremestieri;
− Zone ZIR e ZIS del Piano Asi, esistenti e di completamento (art. 69 ter delle norme di
attuazione del vigente PRG).
In particolare, l’individuazione delle zone D2 fa riferimento a quelle di completamento e di
nuovo impianto, previste dal vigente PRG, nelle quali tuttavia non saranno ricomprese quelle
che non hanno prodotto piani di dettaglio e interventi edilizi a causa della scarsa accessibilità.
In tal senso, anche in ragione delle modifiche della domanda di nuovi insediamenti che è
possibile prevedere con la realizzazione del Porto di Tremestieri, le previsioni confermate
faranno riferimento solo a quelle di fondovalle, a ridosso del sistema infrastrutturale primario,
viario, ferroviario e portuale.
4. Le Zone SP - Servizi pubblici, ricomprendono “gli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi” rientranti negli standard urbanistici previsti dal D.I.
n°1444/1968 e suddivisi nelle 4 categorie indicate nell’art. 3. Le Zone SP saranno articolate in:
− SP. Servizi pubblici esistenti, comprensivi anche di quelli realizzati in attuazione del vigente
PRG tra cui gli standard urbanistici dei Piani attuativi;
− SP. Servizi pubblici di progetto che, nell’elaborato P2.2, sono relativi a quelli potenziali
ricompresi nelle seguenti categorie:
- SP del vigente PRG non realizzati;
- Alcune zone F del vigente PRG non realizzate, all’interno o in posizione contigua alle
zone A, B e D, non ricomprese nelle aree ad elevato rischio in relazione all’elaborato
A5.5 “Carta integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione urbana”;
- Aree a standard urbanistici ricadenti negli ARU2 (Ambiti di ristrutturazione urbanistica)
successivamente descritti;
- Ulteriori aree a standard urbanistici, come ad esempio la ferrovia dismessa Messina
Scalo-Villafranca Tirrena, i giardini alberati dell’ex Ospedale militare, gli spazi aperti
antistanti le “Torri Morandi”, la discarica e le cave dismesse da rinaturare, …);
- Alcuni grandi spazi aperti, naturali o rinaturati, fruibili e adiacenti o interni alla città
esistente: aree boschive dei Monti Peloritani a contatto con la fascia periurbana
collinare, alcune delle fiumare rinaturate e fruibili contigue ai tessuti delle zone A, B e D
e una quota parte degli arenili a ridosso della città esistente;
5. Le Zone F - Città delle Attrezzature di livello urbano e territoriale, comprendono un repertorio
articolato di aree ed edifici per Servizi e Attrezzature esistenti e di progetto in cui rientrano sia
le “Attrezzature pubbliche e di interesse generale” di cui agli standard urbanistici previsti dal
D.I. n°1444/1968, sia un complesso di ulteriori attrezzature che costituiscono la rete delle
centralità della città. Le Zone F saranno articolate in:
− Attrezzature di livello urbano e territoriale esistenti, comprensive anche di quelle
realizzate in attuazione del vigente PRG;
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− Attrezzature di livello urbano e territoriale di progetto.
Entrambe le famiglie comprendono:
− F1. Attrezzature scolastiche di ordine superiore all'obbligo (zone F1a del vigente PRG);
− F2. Attrezzature socio sanitarie (zone F1c, F1d, F1g del vigente PRG);
− F3. Parchi urbani e territoriali che rientrano tra le componenti del “Sistema delle
infrastrutture ambientali” (zone F2 del vigente PRG.);
− F4. Università, istituti di ricerca, laboratori e incubatori d’impresa (zone F1b del vigente
PRG);
− F5. Attrezzature per la cultura, per lo spettacolo ed espositive (zone F1i del vigente PRG);
− F6. Attrezzature per lo sport (zone F1h del vigente PRG);
− F7. Attrezzature amministrative e giudiziarie (parte delle zone F1l del vigente PRG ed altre);
− F8. Servizi della ricettività turistico-alberghiera.
6. Gli Impianti tecnologici esistenti connessi al ciclo delle acque, dei rifiuti e dell’energia e i
Servizi specializzati di tipo trasportistico (zone H1. Aree portuali, H2. Aree ferroviarie, H3.
Aree cimiteriali, H4. Zone e impianti militari, H5. Impianti e attrezzature tecnologiche, F1e.
Carceri e caserme del vigente PRG, inceneritore e isole ecologiche. Tali zone saranno
perimetrate in dettaglio in sede di progetto definitivo di PRG.
Da quanto sin qui esposto si evince che il nuovo PRG non conterrà Zone C a meno dei Piani di
lottizzazione vigenti e in corso di approvazione, deliberati dal Consiglio comunale e comunque
conteggiati nel residuo di PRG nel seguente Schema di massima (cfr. cap. 3). Non sono indicate
anche le Zone E che fanno riferimento alle componenti del “Sistema delle infrastrutture
ambientali” di cui si è detto nel precedente cap. 5.3.a.
Sulla base dell’articolazione suddetta si definiscono di seguito alcuni approfondimenti che
orienteranno i contenuti normativi delle Zone Territoriali Omogenee.
Città storica
La salvaguardia e la valorizzazione previste per le Zone A - Città storica, tese a confermarne e
consolidarne il ruolo di telaio strutturante e qualificante del territorio messinese costituiscono,
assieme alla centralità attribuita al sistema delle infrastrutture ambientali, uno degli imperativi
fondamentali del nuovo PRG per conservarne l’identità più profonda, dalla città pianificata di Borzì
alla rete dei borghi collinari e montani.
Gli obiettivi di salvaguardia della Città storica sono sintetizzabili nei seguenti:
- salvaguardare gli impianti urbani storici e il loro disegno, con riferimento: alla morfogenesi
storica e alla successione e stratificazione delle fasi formative, comprese quelle moderna e
contemporanea ritenute qualitativamente rilevanti, dal punto di vista urbano, architettonico e
simbolico per l’identità storica; ai tracciati strutturanti, qualificanti e caratterizzanti e alla loro
evoluzione nel tempo; alle regole di suddivisione del suolo e di allineamento; alle gerarchie
monumentali, simboliche e funzionali tra edifici, tracciati e spazi aperti anche in rapporto alla
morfologia dei siti di valle, costa e versante collinare e pedemontano;
- salvaguardare l’articolazione e i caratteri tipomorfologici, formali e costruttivi dei tessuti edilizi
storici e degli spazi aperti, con riferimento alle tipologie ricorrenti, ai materiali e alle tecniche
costruttive peculiari delle culture materiali dei luoghi, ai linguaggi architettonici delle diverse
fasi storiche;
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- recuperare la rilevanza urbana e ambientale degli edifici di interesse storico, architettonico e
monumentale, a partire dal rafforzamento della loro centralità funzionale e dalla
valorizzazione dell’inscindibilità architettonica, urbana, ambientale e percettiva rappresentata
dal rapporto tra il singolo edificio o il complesso di edifici, gli spazi di pertinenza e il contesto
spaziale ad essi strettamente connesso, urbano o agrario;
- valorizzare e migliorare la fruibilità delle strutture e degli elementi di archeologia, qualificando
le relazioni morfologiche e funzionali con i contesti in cui si inseriscono e realizzando condizioni
di rete con le risorse della città storica nel suo complesso e con quelle paesistico-ambientali;
- incrementare la dotazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della
funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni ad esse connesse, a partire dal riciclo
degli edifici speciali dismessi;
- mantenere e recuperare gli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni
(corti, orti e giardini) e gli elementi complementari legati ai centri e ai nuclei storici (villaggi) da
relazioni visive, formali, ecologiche e funzionali (aree libere, muri di cinta e di sostegno, brani
di paesaggio agrario, margini boscati, elementi geomorfologici, vie d’acqua);
- riqualificare i tracciati storici secondo progetti unitari che interessino l’intero sviluppo lineare
di ciascuno di essi o di reti omogenee e interconnesse, confermando l’inscindibilità storicoarchitettonica, urbana e paesaggistica rappresentata dal rapporto tra la strada e il contesto
spaziale aperto ad essa strettamente connesso, anche attraverso la ricerca di soluzioni di
fruizione pedonale, ciclopedonale e meccanizzata e la valorizzazione dei caratteri storicamente
consolidati, utilizzando tecniche e materiali, elementi di arredo urbano, alberature,
segnaletica, ecc. appropriati alla identità di ciascun tracciato.
Standard urbanistici per la rigenerazione urbana
La scelta delle Zone SP – Servizi pubblici è finalizzata all’innalzamento della dotazione di
attrezzature pubbliche e di uso pubblico nelle diverse Città sopra elencate ma anche a costituire
una componente importante della rigenerazione urbana attraverso le infrastrutture ambientali. Le
quantità minime saranno quelle illustrate nel capitolo 6 su Fabbisogno e Dimensionamento, la loro
localizzazione farà invece riferimento ai seguenti criteri:
- confermare le aree già individuate dal PRG vigente;
- trasferire alcune localizzazioni di nuove Zone F su aree libere all’interno delle Zone SP;
- rispondere alle domande di tutto il territorio - nuclei costieri, collinari e pedemontani inclusi in un’ottica di riammagliamento e densificazione fisica, funzionale e valoriale dei tessuti
esistenti, con riferimento alle “Microcittà” che verranno definite nel progetto definitivo di PRG
e che sono state precedentemente delineate nel cap. 4.2.l;
- orientare il progetto delle quote edificatorie previste dalle procedure perequative per tali zone
(cfr. successivo cap. 7), verso la riqualificazione fisica e funzionale delle parti di città
destrutturate e precarie;
- contribuire al consolidamento e alla costruzione delle infrastrutture ambientali valorizzando i
boschi periurbani, le fiumare da rinaturare e rendere fruibili, le spiagge da attrezzare per usi
urbani continuativi e non solo stagionali.
Le Zone SP, esistenti e di progetto, saranno articolate nelle 4 categorie previste dal citato art. 3 del
D.I. n°1444/1968 (istruzione, attrezzature di interesse comune, spazi pubblici attrezzati a parco e
per il gioco e per lo sport, parcheggi), prevedendo tuttavia la necessaria flessibilità funzionale tra
tali categorie e, in particolare, fra le attrezzature scolastiche e di interesse comune. Dal punto di
vista dimensionale le Zone SP rientranti nelle Zone A - Città storica saranno computate in misura
doppia di quella effettiva, come previsto dal citato D.I.. La valutazione complessiva del Residuo di
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Piano, del Fabbisogno e del Dimensionamento degli standard urbanistici suddetti è contenuta nei
capitoli 3 e 6 della presente Relazione.
Servizi, centralità e rango metropolitano
La strategia per le Zone F - Città delle Attrezzature di livello urbano e territoriale si muove
all’interno della strategia di riduzione del consumo di suolo e di valorizzazione delle risorse storicoarchitettoniche esistenti che è stata illustrata nel precedente capitolo 5.2. In tal senso, a differenza
di quanto previsto dal vigente PRG, gran parte delle Zone F di progetto non realizzate sarà
ricompresa all’interno delle nuove Zone SP e, contestualmente, verrà valorizzata soprattutto la
rete dei capisaldi e degli edifici e complessi storico-architettonici in abbandono concentrati nella
parte centrale della città ma anche nel resto del territorio comunale, non ricompresi nelle Zone F
del vigente PRG.
Questo indirizzo punta a impegnare le future risorse pubbliche e private nel recupero dello
straordinario patrimonio architettonico e urbano esistente piuttosto che nella dispersione in una
miriade di iniziative e interventi su aree libere, di difficile fattibilità in una fase di scarsità di risorse
pubbliche e private. L’insieme degli interventi di riciclo e recupero suddetti deve costituire
l’occasione per rilanciare Messina ad un rango metropolitano adeguato alla sua storia, dentro un
contesto nazionale e internazionale, centrato sul turismo, la cultura, la creatività e la ricerca, come
più volte indicato nella presente Relazione. La sequenza degli interventi previsti nei Progetti-guida,
in tal senso, è significativa per questa direzione di marcia sia lungo il “fronte mare delle
eccellenze”, sia lungo la greenway della ex ferrovia Messina-Palermo, sia lungo il “pettine” dei
Monti Peloritani che attraversa il territorio messinese (cfr. successivo cap. 5.4). Questa scelta può
essere in grado di contribuire in maniera determinante anche all’innalzamento diffuso di funzioni
terziarie di qualità nel centro della città e nei suoi nuclei storici diffusi sul territorio, superando una
prevalente monofunzionalità residenziale a favore di un mix più complesso e attrattivo di
destinazioni capaci di incentivare processi diffusi di recupero e riqualificazione.
Gli Ambiti di Rigenerazione Urbana e ambientale (ARU)
L’elaborato P2.2 “Sistema insediativo. Linee guida e Prescrizioni esecutive” contiene anche una
prima individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Ambientale (ARU) da sottoporre a
“Prescrizioni esecutive” ai sensi degli artt. 2 e 9 della L.R. n°71 del 27/12/1978 e ss.mm.
Tali Ambiti sono stati individuati attraverso l’interazione di diversi approfondimenti interpretativi:
- la enucleazione degli immobili e dei tessuti a rischio elevato, così come desumibili dalla “Carta
integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione urbana”, da interessare con
interventi di demolizione senza ricostruzione in sito e trasferimento compensativo in zone
sicure del territorio messinese, senza consumo di nuovo suolo;
- la localizzazione delle aree di maggior degrado urbanistico, edilizio e sociale riconducibile agli
insediamenti precari e destrutturati nei quali si rendono necessari interventi di più intensa
trasformazione e rigenerazione urbana;
- la individuazione delle parti di tessuto non consolidato che necessitano di interventi di
riqualificazione e densificazione per raggiungere assetti fisici e funzionali maggiormente
strutturati e qualificati;
- la selezione delle aree e degli immobili di scarto e di abbandono che richiedono interventi di
riciclo e riuso per delineare nuovi cicli di vita fisici, sociali e funzionali.
In questa direzione il complesso delle analisi sviluppate per il “Sistema insediativo” (cfr. elaborati
A6) e alcune di quelle definite per il “Sistema delle infrastrutture ambientali” (cfr. elaborati A5),
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nonché la valutazione critica degli approfondimenti contenuti in alcuni Piani attuativi quantunque
non approvati (tra cui il PIAU per le aree ex ZIR e ZIS, il Piano strategico per l’area di MortelleTono, il PPE di Capo Peloro), hanno costituito il riferimento principale per l’individuazione di tali
Ambiti.
La perimetrazione degli ARU si è basata su un criterio molto diverso da quello che ha guidato
l’individuazione degli ambiti sottoposti a Piano Particolareggiato nel vigente PRG. Infatti,
l’individuazione ed estensione degli ARU fa riferimento specificamente alle parti di territorio
interessate da interventi che necessitano di un coordinamento urbanistico di dettaglio e di
procedure di evidenza pubblica in ragione della loro complessità e del loro rilievo urbano,
escludendo quindi perimetrazioni molto ampie che rischiano di interessare anche porzioni di
territorio consolidato, non necessitanti di prescrizioni di natura urbanistica, così come meglio
specificato nel successivo capitolo 7.1. La ragione di tale scelta è dunque quella di evitare un
rimando troppo esteso a Piani Particolareggiati - anche laddove si ritiene sufficiente e compatibile
l’intervento diretto - evitando quindi dimensioni eccessive delle aree sottoposte a “Prescrizioni
esecutive” e ad “Interventi urbanistici preventivi”, dimensioni cioè che si sono dimostrate
inefficaci nell’attuazione del vigente PRG alla luce della difficoltà generalizzata nella loro
redazione, approvazione e realizzazione. D’altro canto, il nuovo PRG prevederà una specifica
norma sulla procedura di individuazione di “Progetti Urbani” nel corso dell’attuazione del PRG, al
fine di far fronte, ove necessario, ad un migliore inquadramento urbanistico di alcuni ARU e di altri
interventi pubblici e privati contigui che si dovessero rendere opportuni o necessari, così come
previsto nel successivo cap. 7.4. Ciò consente di garantire la necessaria flessibilità normativa e
operativa al nuovo PRG, in analogia a quanto già sperimentato con successo in altre esperienze
urbanistiche italiane a partire dal vigente PRG di Roma.
Si elencano di seguito le tipologie di Ambiti sottoposti a “Prescrizioni esecutive” nei quali
l’intervento edilizio è subordinato ad “Intervento urbanistico preventivo” attraverso Piani
attuativi, Programmi Integrati e, in talune condizioni, Permesso di costruire convenzionato,
nonché Programmi di intervento e disposizioni di indirizzo e attuazione di rilevanza pubblica.
ARU1

Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di decompressione insediativa e
rinaturazione incrementale
Vi rientrano gli edifici e i tessuti edilizi che ricadono nelle zone ad elevato rischio,
individuate dalla “Carta integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione
urbana” (cfr. elaborato A5.5), nelle quali cioè la particolare condizione critica di
esposizione ai rischi idrogeologico, idraulico e sismico comporta la necessità di
prevedere dispositivi incentivanti e premiali di natura urbanistica, finanziaria e fiscale
utili a sollecitare trasferimenti compensativi – negli Ambiti ARU2, 3 e 4 – dei volumi da
demolire e non ricostruire in sito, attraverso una programmazione nel tempo che
faccia perno sul “Registro dei volumi”, sul coordinamento pianificatorio e gestionale
degli interventi con gli ARU citati e sulla previsione di interventi di rinaturazione delle
aree interessate dalle demolizioni.

ARU2

Ambiti di ristrutturazione urbanistica di aree e tessuti edilizi destrutturati, precari e
dequalificati
Vi rientrano:
a. gli insediamenti ex temporanei sviluppatisi a partire dal terremoto del 1908 e
alimentati dagli interventi pubblici di edilizia popolare di nessuna qualità e
dall’occupazione spontanea di spazi pubblici con manufatti di grande povertà
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costruttiva, realizzati nel corso dell’ultimo secolo anche a seguito dell’ultima
guerra;
b. le aree e gli edifici della dismissione industriale, ferroviaria e militare, di nessuna
qualità architettonica, da trasformare per eliminare le condizioni di “recinto”
autocentrato e riconnettere questi frammenti urbani con i contesti in cui sono
inseriti, attraverso una riconfigurazione morfologica che preveda anche la
dotazione di spazi pubblici di relazione.
Per tali Ambiti si prevedono interventi integrati costituiti da nuovi tracciati stradali e
attrezzature pubbliche caratterizzati da cospicue dotazioni vegetali, nonché tessuti
edilizi dotati di adeguati mix funzionali e comprensivi anche di una nuova offerta di
Edilizia Residenziale Sociale (ERS).
ARU3

Ambiti di riqualificazione e densificazione urbanistica e funzionale
Vi rientrano:
a. i tessuti misti residenzial-produttivi, non consolidati e dequalificati, da riconfigurare
morfologicamente attraverso densificazioni puntiformi diffuse tese a dare loro
forma e qualità spaziale assieme ad un nuovo mix funzionale in grado di riciclare i
volumi abbandonati di attività industriali e di deposito, per nuove funzioni
residenziali e non;
b. alcuni insediamenti pubblici di edilizia economica e popolare caratterizzati da una
disponibilità di spazi per il loro completamento finalizzato a creare condizioni di
complessità funzionale e una più articolata offerta di Edilizia Residenziale Sociale
(ERS), anche attraverso un innalzamento della qualità e identità spaziale e
ambientale degli spazi aperti e delle loro relazioni con il contesto urbano.

ARU4

Ambiti di riciclo, recupero e riqualificazione di tessuti, edifici e complessi speciali
storici e abbandonati
Vi rientrano:
a. i tessuti edilizi dei villaggi collinari interessati da fenomeni di spopolamento e
abbandono da recuperare e rivitalizzare anche attraverso l’inserimento di nuove
funzioni turistico-ricettive (albergo diffuso, case vacanza, B&B, …);
b. gli edifici e i complessi speciali di interesse storico e architettonico, dismessi in tutto
o in parte dalle funzioni produttive, militari, portuali e di servizio che vanno
riconvertiti a nuovi usi urbani di eccellenza, adeguati ai contesti in cui sono inseriti.

Nell’elaborato P2.2 “Sistema insediativo. Linee guida di progetto e Prescrizioni esecutive” gli
ARU2, 3 e 4 sono individuati nel loro complesso ma non sono oggetto di una perimetrazione
differenziata tra loro che verrà dettagliata nel progetto definitivo di PRG e nelle relative Norme di
Attuazione.
L’attuazione degli ARU è obbligatoriamente coordinata tra Ambiti diversi quando deve regolare i
trasferimenti dalle aree a rischio elevato (ARU1) ad altri Ambiti (ARU2, 3 e 4 e Zone SP di progetto
con indice perequativo) anche non contigui. Può tuttavia essere coordinata ed estendersi
eventualmente a spazi pubblici esterni nel caso di aree ed Ambiti contigui che si ritiene debbano
essere coordinati per una progettazione e un’attuazione più efficaci.
Le “Prescrizioni esecutive”, oltre che agli ARU suddetti, saranno relative anche alle “Aree di
Recupero” - ai sensi dell’art. 20 del PTPR - “costituite da aree interessate da processi di
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trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che
compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale”.
Tali aree “sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli
strumenti urbanistici comunali”.
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Aree a rischio elevato e trasferimenti compensativi

234

Elaborato P2.2.a Sistema insediativo e dei servizi. Linee guida di progetto: Quadro di sintesi. Zoom sulle aree di
Messina centro
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5.3.c. Sistema delle infrastrutture della mobilità. Linee guida
La struttura e l’articolazione dei flussi della mobilità è strettamente correlata alle caratteristiche
geografiche, orografiche, storico-insediative e funzionali della città che configurano la
compresenza, l’accostamento e l’intersezione di diverse dinamiche e domande riconducibili a
diverse “città”:
1. La città-capoluogo, sede delle principali centralità di livello urbano e metropolitano che
svolgono una funzione attrattiva sia all’interno dello stesso territorio comunale sia ad una scala
provinciale, regionale e interregionale: sedi amministrative, culturali, universitarie, della
ricerca, sanitarie e bancarie localizzate prevalentemente nell’area centrale della città e, in
alcuni casi, all’eterno di essa lungo la direttrice di Capo Peloro. Questa “città” è quella che
tradizionalmente genera consistenti flussi in entrata e in uscita, nelle fasce orarie di inizio
mattina e pomeridiane, determinati dall’utilizzo intensivo e prevalente dell’auto e, più
limitatamente, del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (treno, nave). La prevalenza
dell’uso dell’auto in questa tipologia di spostamenti produce rilevanti problemi di congestione
del traffico urbano, di pervasività degli spazi di sosta dei veicoli e di compressione dello spazio
pedonale fino alla sua scomparsa.
2. La città dei quartieri residenziali dell’espansione urbana, collinare e pedemontana, da cui
partono i flussi urbani verso le centralità suddette ma anche verso l’esterno della città in un
raggio di movimento provinciale, regionale e interregionale, con forti ripercussioni sul traffico
urbano in particolari fasce orarie.
3. La città turistica, identificabile principalmente nell’area nord verso Capo Peloro e Villafranca,
in cui convivono rilevanti quantità di case di vacanza, attrezzature balneari, ricettive diffuse,
della ristorazione e del tempo libero ma anche rilevanti quantità di prime case che esprimono
una domanda di localizzazione suburbana di qualità paesaggistica e ambientale. Le criticità
prodotte da questi flussi sono legate sia al forte incremento della popolazione turistica
stanziale e pendolare durante la stagione estiva, sia all’ordinario pendolarismo dei residenti
che utilizzano l’auto privata e i tracciati viari sottodimensionati e mal connessi della
Panoramica e della Litoranea. Di converso l’uso turistico intensivo stagionale determina una
pressione rilevante delle auto nelle aree a ridosso della linea di costa con problemi di diffusa
pervasività degli spazi di sosta impropri e di conflittuale sottrazione di quelli destinati ai
residenti.
4. La città della mixité industriale, artigianale e residenziale, concentrata lungo la fascia sud tra la
Stazione centrale e Tremestieri, che genera flussi di traffico in entrata e uscita
prevalentemente su gomma connessi all’accessibilità portuale e autostradale con riverberi
prevedibilmente crescenti del traffico merci soprattutto sulla rete stradale sottodimensionata.
5. La città policentrica dei villaggi collinari e pedemontani, accessibili spesso con difficoltà da
tracciati viari promiscui e con problemi diffusi di parcheggio.
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6. Sulla dinamica dei flussi generata da queste “città” impattano in modo differenziato i flussi
prodotti dalla città del transito, riconducibili alle “vie del mare” di cui si è già detto nel cap.
1.5. Si tratta del gigantesco traffico passeggeri e auto, RO.RO e RO.Pax, crocieristico e turistico
stagionale che ha sin qui utilizzato il Porto storico della Falcata, di flussi cioè in gran parte di
transito verso altre destinazioni siciliane o continentali che esasperano e moltiplicano i
problemi di congestione di una rete del trasporto scarsamente interconnessa,
sottodimensionata e, in alcuni casi, incapace di garantire un’adeguata accessibilità alle diverse
parti della città.
Le linee guida di progetto del “Sistema infrastrutturale e della mobilità” hanno l’obiettivo di
delineare un complesso di risposte alle criticità connesse alle suelencate condizioni strutturali,
facendo proprie alcune decisioni nazionali e locali in materia di politica dei trasporti e della
mobilità maturate negli ultimi anni:
1. L’avvenuta cancellazione di una prospettiva imminente del Ponte sullo Stretto, di cui si è già
parlato nel cap. 2.13, conseguente al definanziamento dell’opera nel 2012 e alla scadenza dei
vincoli espropriativi nel 2015, a cui non ha tuttavia fatto seguito alcuna scelta di
potenziamento e razionalizzazione tecnica e gestionale dei servizi ferroviari tra Porto San
Giovanni e Messina attraverso nuovi traghetti e procedure di imbarco e sbarco dei treni in
grado di implementare tecnologie automatizzate e ridurre i tempi delle operazioni secondo
adeguati standard di livello internazionale.
2. L’avvio delle opere connesse alla realizzazione del nuovo Porto di Tremestieri – la cui consegna
dei lavori è avvenuta il 13 marzo 2018 – che costituisce un’infrastruttura strategica per il futuro
della città, il suo sviluppo economico, la riorganizzazione del trasporto su ferro, gomma e
acqua e per la riqualificazione urbanistica e funzionale del Porto della Falcata e di tutto il
centro storico.
3. L’avvio deciso negli ultimi anni di una politica dei trasporti pubblici e della mobilità sostenibile
che si è concretizzata in alcune azioni significative: l’impulso fornito all’incremento del
trasporto pubblico tranviario e su gomma; la prosecuzione della rete ciclopedonale costiera
verso Capo Peloro; la previsione di un nuovo tracciato ciclo-pedonale al posto della ex ferrovia
Messina-Villafranca; l’ampliamento delle aree pedonali nel centro; il varo delle linee guida del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in coerenza con le direttive europee e la
pianificazione strategica nazionale (“Connettere l’Italia”).
In questa direzione si muove d’altronde anche il Masterplan redatto a supporto del “Patto
Governo – Comune di Messina” sottoscritto nel 2017 con il finanziamento di alcune delle opere
suddette.
A partire da questi presupposti, le linee guida del “Sistema delle infrastrutture e della mobilità”,
graficizzate nell’elaborato P2.3, si muovono nella direzione di una “Città-snodo, interconnessa e
accessibile”. L’obiettivo è quello di costruire una rete infrastrutturale fortemente interconnessa,
incentrata sul rafforzamento delle intermodalità (ferro, gomma, acqua); sulla diversa
connotazione dei nodi del Porto storico e del nuovo Porto di Tremestieri; sul potenziamento della
rete tranviaria; sullo sviluppo di una rete continua della mobilità ciclopedonale a servizio
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prevalente della fascia costiera; sul miglioramento dell’accessibilità ai villaggi storici e sulla
valorizzazione della rete sentieristica delle aree collinari, pedemontane e montane dei Monti
Peloritani.
In tal senso le scelte graficizzate nell’elaborato P2.3 possono essere descritte secondo le seguenti
famiglie.
Grandi e piccoli nodi intermodali
− La qualificazione del Porto storico come nodo intermodale di scala metropolitana destinato al
traffico passeggeri e crocieristico, qualificando al contempo la qualità architettonica e
paesaggistica degli spazi costruiti e aperti a servizio di una immagine qualificata del’approdo
messinese e di una sua fruizione integrata;
− La qualificazione del nuovo Porto di Tremestieri come ulteriore nodo intermodale di scala
metropolitana destinato al traffico RO.RO e delle auto, strettamente connesso all’autostrada,
alla nuova piastra logistica e alla Metroferrovia, alla nuova via del Mare e alla rete
ciclopedonale costiera;
− Conseguentemente allo spostamento dei flussi RO.RO e RO.PAX al Porto di Tremestieri,
l’attacco dei traghetti alla Rata di San Francesco verrà eliminato e lo spazio restituito alla città
ed eventualmente ad un nuovo attracco del diportismo, coerentemente con quanto sarà
previsto con il Piano Regolatore Portuale PRP;
− La configurazione di una rete di nodi intermodali di scala urbana, con particolare riferimento
agli svincoli autostradali per lo scambio gomma-trasporto pubblico (tram o bus), alle aree di
bordo della scacchiera urbana del Piano Borzì e alle stazioni di testa della rete tranviaria
potenziata;
− La configurazione di una rete di parcheggi di scambio di livello locale, con particolare
riferimento ai nodi-stazione della Metroferrovia per lo scambio ferro-gomma, alla galleria della
ex ferrovia sotto i Monti Peloritani in corrispondenza dei villaggi di Camaro e Gesso e del
nuovo “Ring ciclopedonale”, alle aree litoranee di maggiore pressione turistica nei mesi estivi;
− La qualificazione della nuova “Piattaforma logistica” come occasione di rilancio di settori
manifatturieri.
La razionalizzazione della rete stradale
− La realizzazione di nuove connessioni stradali di qualità urbana e paesaggistica tra i due Porti
della falcata e di Tremestieri, attraverso la sequenza via del Mare (di progetto) -via Don Blasco
(in corso di costruzione), a servizio del traffico auto e merci residuo dei nodi intermodali;
− La razionalizzazione e l’adeguamento dei tracciati viari trasversali alla direttrice via del Marevia Don Blasco a servizio dei una migliore accessibilità dei tessuti della fascia costiera sud;
− Il completamento della strada panoramica a sud e a nord: attraverso il nuovo tracciato viario
Annunziata-Svincolo autostradale di Giostra a sud e attraverso la riconversione a nord di due
strade locali come uscite aggiuntive a quella già esistente che si connettono alla Statale in
punti differenti (Mortelle e laghi). Questo consente sia di ridurre i flussi di attraversamento
urbano del centro città, bypassandolo a monte, sia di creare una migliore distribuzione e
drenaggio dei flussi verso e da Capo Peloro;
− La realizzazione di interventi puntuali di miglioramento dell’accessibilità ai villaggi storici delle
aree collinari e pedemontane, attraverso l’adeguamento e la riqualificazione di alcuni tratti
della viabilità secondaria, anche al fine di risolvere le criticità connesse alle fasi di evacuazione
in occasione di eventi calamitosi;
− La qualificazione del ruolo svolto da alcuni assi della viabilità principale, trasversali alla costa
nell’area centrale (viali Giostra, Boccetta ed Europa), sia attraverso un miglioramento
qualitativo dello spazio urbano e delle sue dotazioni vegetali, sia attraverso il rafforzamento
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del trasporto pubblico in sede dedicata, di connessione con i parcheggi intermodali in
corrispondenza degli svincoli.
Il potenziamento della rete tranviaria e del trasporto pubblico in sede dedicata
− L’allungamento della rete tranviaria verso sud - utilizzando il nuovo collegamento stradale via
del Mare-via Don Blasco coerentemente con le Linee Guida per la redazione del Piano Urbano
della mobilità sostenibile PUMS;
− La previsione di un sistema BELS (Bus a Elevati Livelli di Sostenibilità) parallelo alla linea di
costa a servizio del settore urbano più interno della città pianificata da Borzì, per mettere in
rete i diversi sistemi modali lungo l’intero sviluppo lineare della città storica e consolidata e le
principali centralità locali e urbane. Il percorso dovrebbe svilupparsi per circa 8 km fra il
capolinea Sud sito in adiacenza al Parcheggio Zaera e il capolinea Nord in Piazza Ettore
Castronovo, con una possibile diramazione verso il Parcheggio Ex gasometro, in modo da
raccordarsi in entrambi i casi alla linea del tram.
Una Rete ciclopedonale continua e diffusa
− La realizzazione di un grande “Ring ciclopedonale” urbano costituito dal recupero del tracciato
della ex ferrovia Messina-Palermo e dal completamento del tracciato ciclopedonale costiero da
Tremestieri a Villafranca;
− All’interno del suddetto “ring”, il recupero della ex ferrovia come parco lineare e tracciato
ciclopedonale che attraversa trasversalmente il territorio messinese e le sue aree interne, dalla
Stazione ferroviaria di Messina fino a quella di Villafranca, così come previsto dal Progetto–
guida “La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana” (cfr. elaborato P3.3 e
cap. 5.4.d della presente Relazione);
− Il completamento del percorso ciclopedonale costiero: a nord e nord-ovest fino a Villafranca
lungo i laghi di Ganzirri, le aree di Capo Peloro e Mortelle-Tono; a sud, fino a Tremestieri lungo
la direttrice di Mare Grosso e della via del Mare, coerentemente con le “Strategie per le
infrastrutture di trasporto e logistica” del M.I.T. (“Connettere l’Italia”);
− La valorizzazione dei tracciati storici dell’”Antica via del Dromo”, dei Cammini Francigeni;
− La trasformazione della via Vittorio Emanuele in percorso ciclopedonale e del trasporto
pubblico (tram e bus);
− La individuazione di “isole ambientali” nella scacchiera urbana del Piano Borzì, in cui procedere
gradualmente nel tempo ad una modificazione di alcuni tracciati viari in tracciati dedicati alla
ciclopedonalità e al trasporto pubblico, con nuove dotazioni vegetali;
− Il miglioramento dell’accessibilità pedonale diffusa ai rilievi collinari interni alla città, atraverso
il recupero di scalinate e tracciati minori e abbandonati o dequalificati e la previsione di sistemi
meccanizzati leggeri di risalita;
− La valorizzazione e qualificazione della sentieristica delle aree collinari, pedemontane e
montane, come sistema integrato di fruizione dei Monti Peloritani;
− La salvaguardia degli spazi pedonali dell’area di Capo Peloro attraverso la conferma di un nodo
intermodale auto/bus in corrispondenza del parcheggio delle “Torri Morandi” e il conseguente
disincentivo al parcheggio diffuso a ridosso della linea di costa;
La localizzazione diffusa di stazionamenti di bike sharing in corrispondenza dei grandi
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Fig. 1 Tavola: Sistema delle infrastrutture della mobilità. Linee guida
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5.4. PROGETTI-GUIDA

5.4.a. Il ruolo dei Progetti-guida
Lo schema di massima del PRG delinea tre Progetti-guida relativi a specifiche parti della città,
definite prevalentemente da componenti naturali e paesaggistiche, da tessuti, infrastrutture e
tracciati storici o di nuova formazione, nelle quali, anche per la presenza di condizioni di criticità
urbanistica e ambientale, si prevedono interventi di conservazione, trasformazione e
rigenerazione e singole opere a diversa destinazione funzionale di particolare rilevanza:
− Il grande parco metropolitano dei Peloritani dentro la città e il pettine delle fiumare
− La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari
− La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana
In particolare, i Progetti-Guida:
− recepiscono gli interventi in atto o già programmati dall’Amministrazione pubblica;
− definiscono gli schemi direttori nei quali potranno realizzarsi, nel tempo e per parti, gli
interventi previsti dal Piano e in particolare quelli relativi agli Ambiti di Rigenerazione Urbana
(ARU), dentro un sistema di relazioni infrastrutturali, spaziali, funzionali e simboliche;
− hanno un valore di sollecitazione, messa in coerenza e indirizzo di tali interventi, consentendo
al Comune di evitare così una prassi decisionale inefficace basata su liste frammentarie e
disorganiche di opere;
− individuano i contesti urbani e le azioni progettuali, spazialmente identificate, nei quali si
concentreranno gli sforzi le risorse delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati
coinvolti nell’attuazione del PRG.
In essi si ritrovano i luoghi e gli ambiti di maggiore malleabilità e propensione alla modificazione
puntuale e alla rigenerazione urbana. Tra questi:
− gli spazi della dismissione e del degrado, attuali e futuri, di proprietà di soggetti pubblici e
privati, spesso posizionati in aree strategiche della città;
− gli edifici speciali inutilizzati che reclamano una nuova funzione dentro l’assetto urbano futuro;
− i tessuti storici degradati e quelli precari e spontanei consolidatisi nell’ultimo secolo, da
riqualificare attraverso piani e programmi attuativi anche finalizzati ad affrontare condizioni di
disagio sociale, abitativo e urbano;
− gli edifici e i tessuti della città pubblica, degradata, da rigenerare e riconfigurare;
− gli spazi aperti e le aree verdi interstiziali, pubbliche o private, da coinvolgere dentro strategie
di rete per costituire nuove continuità ambientali, ecologiche e fruitive;
− le aree di frangia per consolidare la struttura e la forma insediativa di parti e tessuti urbani e
ridisegnare i margini del territorio comunale, sia interni sia verso le propaggini collinari e
montane e la rete delle fiumare;
− le aree da destinare a nuove attrezzature e servizi di scala urbana e di quartiere.
Facendo leva su questi luoghi, i Progetti-Guida danno forma ai principali temi, portanti e
trasversali, della rigenerazione urbana individuati negli obiettivi strategici descritti nel precedente
capitolo 5.2 che, diversamente posizionati e miscelati, rappresentano le opportunità progettuali e
realizzative prioritarie.
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Sui Progetti-guida si concentreranno gli sforzi del Comune, attraverso adeguati processi di
concertazione e co-pianificazione con altri soggetti pubblici (in primis Città Metropolitana, Autorità
di Sistema Portuale, Sovrintendenza, Regione, Università, Ferrovie dello Stato, ANAS) per dare
concretezza agli obiettivi e ai lineamenti strategici del PRG. Tali Progetti-guida, fortemente
interagenti tra loro, svolgono quindi un ruolo di indirizzo prioritario del Comune, da concretizzare
attraverso l’integrazione e il coordinamento di azioni diverse, competenti a soggetti diversi, in
diversi settori di governo del territorio, dell’ambiente, del paesaggio, delle infrastrutture e delle
opere pubbliche.
Il coordinamento delle risorse pubbliche, comunitarie e nazionali e l’incentivazione dell’intervento
privato attraverso le regole del PRG con la definizione di opportune premialità e misure di
compensazione - anche attraverso ulteriori strumenti di programmazione e gestione del territorio
(a partire dal Regolamento Edilizio) - costituiranno il volano economico principale per la
realizzazione degli interventi previsti, con particolare rifermento a quelli ricompresi negli Ambiti di
Rigenerazione Urbana (ARU). Ai fini del raggiungimento di livelli adeguati di qualità urbana,
ambientale e architettonica, l’attuazione degli interventi previsti dai Progetti-guida potrà avvalersi
della procedura del “Progetto urbano” (di cui al successivo cap. 7.4) e del ricorso alla procedura
concorsuale di livello nazionale e internazionale, nel caso di interventi di maggior rilievo.

Schemi concettuali dei tre Progetti Guida e schema di sintesi
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5.4.b. Il grande parco metropolitano dei Peloritani dentro la città e il pettine delle
fiumare

Costituisce l’occasione necessaria per dotare la città metropolitana di un parco adeguato alla reale
dimensione urbana e alla rigenerazione ambientale dei tessuti esistenti, che lavora sulle loro aree
di bordo consolidando gli usi agricoli e attrezzati compatibili e infiltrandosi al loro interno
attraverso le fiumare depotenziate dalla pressione edificatoria, messe in sicurezza dal punto di
vista idrogeologico assieme ai tessuti stessi, valorizzate dal punto di vista paesaggistico e storicoambientale, qualificate nelle attrezzature e nei servizi: un pettine di cunei verdi sui due versanti
quindi, sia come “porte” d’ingresso ai monti Peloritani, sia come infrastrutture ambientali blu e
verdi in grado di determinare adeguati equilibri di coesistenza tra la città, le acque e la qualità dei
suoli e dei loro usi.
Obiettivi principali del Progetto-guida sono:
− La mitigazione dei rischi connessi alle acque e l’attivazione di soluzioni adattive connesse alla
riduzione del consumo di suolo e della vulnerabilità idrogeologica;
− Il trasferimento di volumi edilizi da zone collinari a elevato rischio a zone sicure di valle e di
costa già edificate, sollecitando la rigenerazione urbana e la densificazione dei tessuti esistenti;
− L’irrobustimento e la qualificazione del telaio ambientale e paesaggistico delle infrastrutture
blu e verdi per rispondere a una più ampia condizione di rischio connessa ai cambiamenti
climatici;
− La qualificazione delle fiumare e la valorizzazione delle loro specificità storiche e naturalistiche;
− L’identificazione delle “porte” del parco attraverso il recupero anche funzionale dei villaggi
collinari e pedemontani, dei forti umbertini e della rete di edifici speciali di valore storicoambientale;
− Il recupero e la valorizzazione della rete dei sentieri di risalita dalla città e di connessione
interna al parco;
− Lo sviluppo di una “economia circolare” connessa al riciclo dell’esistente e alla valorizzazione
dei beni comuni, a partire dalle acque, dalla produzione di energie da biomasse e dal recupero
della produzione agricola nei terrazzamenti abbandonati.
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Elaborati P3.1a Il Parco metropolitano dei Peloritani dentro la città e il pettine delle fiumare. Quadro di sintesi
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Elaborati P3.1b Il Parco metropolitano dei Peloritani dentro la città e il pettine delle fiumare. Schemi
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Elaborati P3.1c Il Parco metropolitano dei Peloritani dentro la città e il pettine delle fiumare. Scenari progettuali
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5.4.c. La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari

Da Giampilieri e dal Porto di Tremestieri alle aree di rigenerazione ex industriali e al Porto storico
della Falcata fino a Capo Peloro e oltre, verso Mortelle Tono e Villafranca, il Progetto-guida
intercetta e mette in relazione una sequenza di luoghi e paesaggi capace di valorizzare le diversità
ambientali, paesaggistiche e funzionali, connotare le centralità di scala urbana e locale
caratterizzanti ciascun paesaggio, avviare progetti di ripascimento differenziato degli arenili,
prevedere una rete ciclopedonale e del trasporto pubblico continua come ossatura per la fruibilità
e l’accessibilità diffusa. Dentro questa sequenza si alternano le eccellenze infrastrutturali e quelle
architettonico-monumentali che attraversano i secoli lungo la linea di costa e che, alternandosi ai
paesaggi naturali costieri da ricostituire, rappresentano un patrimonio straordinario per il futuro
simbolico ed economico della città di Messina, a partire da quello turistico e culturale, anche a
livello internazionale.
Obiettivi principali del Progetto-guida sono:
− Il rilancio del Porto storico come “porta” della città di valore monumentale e il contestuale
sviluppo del Porto di Tremestieri per il traffico pesante;
− La riqualificazione degli affacci a mare degradati e precari;
− Il potenziamento della mobilità slow lungo la fascia costiera da Tremestieri a Villafranca e
l’interconnessione con la rete metropolitana del ferro;
− La valorizzazione dei paesaggi costieri naturali, la loro salvaguardia e rinaturazione anche
attraverso trasferimenti di volumi da aree sensibili ad aree di densificazione, in particolare nella
zona della Piana della Mosella;
− La qualificazione dell’offerta turistica in rapporto alle domande dei diversi “turismi” e alle
potenzialità di integrazione multifunzionale mare-campagna–montagna;
− La costruzione di una rete integrata di eccellenze funzionali attraverso il recupero di grandi
edifici speciali dismessi, a partire dall’area portuale storica fino al Pilone di Capo Peloro, dentro
una strategia di valorizzazione della filiera turistico-culturale e dell’innovazione tecnologica;
− Lo sviluppo del villaggio di Capo Faro come distretto della creatività e dell’arte contemporanea
strutturato attorno al triangolo Macho-Torri Morandi-Pilone.
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Elaborati P3.2a La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari. Quadro di sintesi
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Elaborati P3.2b La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari. Schemi
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Elaborati P3.2c La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari. Scenari progettuali 1
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Elaborati P3.2d La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari. Scenari progettuali 2
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5.4.d. La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana

Il tracciato della ferrovia dismessa Messina-Palermo attraversa trasversalmente il territorio
comunale da costa a costa, dal mar Ionio al mar Tirreno, intercettando gran parte dei paesaggi
messinesi, da quello costiero a ridosso della Stazione ferroviaria e della Falcata ai tessuti di
margine a sud della città regolare del Piano Borzì, ad alcune grandi attrezzature, ai nuclei
insediativi degradati come i Fondi Saccà, Fucile e Bisconte, al villaggio di Camaro, ai promontori
urbani di pregio come quello dominato dal Forte Gonzaga, lambendo gli spazi dell’agricoltura
periurbana e i margini meridionali dei boschi Peloritani, per poi scomparire dentro la montagna,
riemergere all’altezza del villaggio di Gesso e approdare a Villafranca. Il riciclo e la
rifunzionalizzazione come greenway, e quindi spazio pubblico lineare, attiva una serie di interventi
di rigenerazione urbana degli insediamenti di maggior degrado urbano e sociale e sollecita la
riqualificazione di aree, edifici e tessuti abbandonati e marginali, a partire dalle iniziative già
intraprese con i fondi nazionali e internazionali dal progetto “CapaCity” e dal POC Metro. Allo
stesso tempo il Parco lineare diviene un asse strategico per un più ampio sistema della mobilità
slow, collegandosi al tracciato costiero per disegnare un “Ring ciclopedonale” urbano e dare
struttura e connessioni alla rete minuta di sentieri e percorsi pedonali che innervano la città da
mare a monte, fino al crinale dei Monti Perloritani, prefigurando una nuova modalità di vivere,
usare e attraversare i contesti, di grande valore anche per lo sviluppo turistico della città.
Obiettivi principali del Progetto-guida sono:
− La realizzazione di un parco lineare ciclo-pedonale in grado di intercettare e qualificare
eccellenze storico-monumentali e quartieri degradati;
− La connessione con del parco lineare al sistema del trasporto pubblico porto–stazione
marittima per fare rete anche con il sistema della mobilità slow lungo la costa;
− La costruzione del parco della ferrovia dismessa anche come museo lineare di arte
contemporanea e sequenza di spazi per usi temporanei di interesse pubblico;
− La creazione di un grande percorso anulare ciclo-pedonale ferrovia dismessa-tracciato costiero,
come occasione di valorizzazione dello straordinario repertorio dei paesaggi messinesi e fattore
di attrattività turistico-culturale.
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Elaborati P3.3a La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana. Quadro di sintesi
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Elaborati P3.3b La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana.Paesaggi
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Elaborati P3.3c La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana. Schemi e scenari progettuali 1
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Elaborati P3.3d La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana. Schemi e scenari progettuali 2
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6.

FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

6.1. FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO ABITATIVO
La storia urbanistica della città di Messina è caratterizzata dalla propensione al
sovradimensionamento dei piani urbanistici che si sono succeduti dopo il Piano Borzì, esso stesso
ad elevato consumo di suolo e, per una serie di circostanze anche imposte dalla condizione di
emergenza, fondatore dei processi di urbanizzazione di alcune fiumare verso le pendici collinari.
Ciò è dovuto in parte all’aspettativa di una crescita demografica conseguente allo sviluppo -mai
concretamente partito- di un’economia in cui la città e lo stretto avrebbero ricoperto un ruolo
primario; in parte all’accavallarsi delle previsioni di piani e programmi di edilizia pubblica
sovvenzionata e convenzionata, condotti autonomamente dai piani generali nella comune rincorsa
a dare risposta ad una emergenza abitativa generalizzata, ancora collegata alla presenza di alloggi
precari o ultra popolari risalenti alla ricostruzione post-sisma del 1908, probabilmente
circoscrivibile ad alcune precise condizioni pregresse di disagio.
La percezione del fabbisogno abitativo connesso alla presenza di questi alloggi precari e inadeguati
è ancora talmente alta negli anni ‘80 e ’90 che la Regione Siciliana emana una legge
specificamente dedicata a Messina, la L.R. n. 10 del 1990, con l’obiettivo di “consentire il
completamento del risanamento delle zone del territorio della città di Messina” autorizzando la
spesa complessiva di lire 500.000 milioni per il periodo 1990 - 94, di cui lire 100.000 milioni a
carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 90-91. Con questa legge vengono istituiti
i Piani di Risanamento, recepiti integralmente dal PRG vigente, che comprendono estesissime parti
del territorio comunale - perimetrate ben oltre la dimensione degli insediamenti precari esistenti
con delibere di consiglio comunale-, che riescono ad incidere solo relativamente sulla
riqualificazione di queste parti urbane e sulla dotazione di adeguati spazi pubblici, lavorando
invece, soprattutto, sulla realizzazione di insediamenti di ERP su aree libere limitrofe.

Figura 1 – “Piano Teknè”. La zonizzazione
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Per quanto riguarda i piani regolatori generali, senza tener conto del cosiddetto “Piano Urbani”,
bocciato nel 1994 dalla Regione anche per aver determinato fabbisogni ritenuti eccessivi, il
sovradimensionamento del cosiddetto Piano Teknè (1971-1991) e del PRG vigente (1995-2015),
risulta evidente se si guarda al rapporto fra abitanti esistenti alla data di avvio del nuovo PRG, al
trend demografico dei decenni precedenti e alle previsioni del nuovo piano in termini di abitanti e
nuovi vani previsti, come sintetizzato nelle successive figure 2 e 3. In entrambi i casi infatti, pur
essendo già in corso un trend demografico negativo, è stato ipotizzato un considerevole
incremento di popolazione nel ventennio di vigenza del piano, nel primo caso addirittura
prevedendo che il consistente processo di emigrazione in corso fosse arrestato dai processi di
sviluppo che il nuovo piano avrebbe attivato.

Figura 2 – “Piano Teknè”. Il dimensionamento
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Figura 2 – PRG vigente. Il dimensionamento

I dati sull’incremento demografico e delle abitazioni, riportati ai paragrafi successivi, hanno
mostrato non solo che negli ultimi 20 anni la popolazione è rimasta sostanzialmente stazionaria,
ma che la domanda di nuovi alloggi è estremamente bassa, tanto che dai dati dell’ultimo
Censimento Istat, l’incremento delle abitazioni totali dal 2001 al 2011 risulta di appena il 3% (cfr.
paragrafo successivo).
Il nuovo PRG si innesta dunque in una condizione in cui, ad una situazione di stagnazione del
mercato immobiliare (delle abitazioni ma anche immobili commerciali e produttivi) si associa un
patrimonio edilizio esistente sovradimensionato rispetto alla popolazione e un abnorme residuo di
piano in termini di diritti edificatori non attuati, soltanto in parte mitigato dal Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente dal marzo 2017 e, con tutte le variabili analizzate al
capitolo 3, dalla Variante di Salvaguardia da oltre un anno in corso di adozione in Consiglio
Comunale (cfr. capitolo 3).
L’obiettivo del nuovo PRG è quello di valorizzare le ricchissime risorse paesaggistiche del territorio
comunale mettendole al centro delle strategie di sviluppo del territorio e evitando il consumo di
nuovo suolo e puntando sul riciclo e sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche
sulla base di un effettivo riconoscimento del definitivo tramonto della fase espansiva della città,
dimostrato, come vedremo, dai fenomeni di seguito descritti.
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I criteri per il dimensionamento del PRG
La circolare DRU n. 2 del 2000 tratteggia i criteri da utilizzare e i fenomeni da valutare per il
dimensionamento del PUC.
In particolare viene evidenziata la necessità di valutare contemporaneamente due aspetti:
• i fenomeni demografici in atto, con riferimento a:
1.
le tendenze naturali e migratorie della popolazione comunale e del complessivo contesto
territoriale;
2.
l’evoluzione delle consuetudini abitative (ampliamento dei nuclei familiari e progressiva
riduzione dei componenti delle famiglie);
3.
le effettive situazioni di disagio (affollamento, convivenze), da stimare per il periodo
ventennale di vigenza del nuovo PRG.
• la capacità strutturale insediativa del territorio comunale in relazione a:
a.
le risorse edilizie esistenti e sottoutilizzate e di quelle recuperabili a vario titolo;
b.
le aree edificabili interne alle zone omogenee perimetrate, parzialmente urbanizzate e non
del tutto utilizzate, a partire da quelle individuate dal PRG previgente;
c.
le aree da destinare ad attrezzature e servizi di carattere locale e di interesse generale
esistenti.
Il primo punto riguarda dunque il calcolo del fabbisogno abitativo, con riferimento alle due
componenti che lo producono e cioè:
- l’eventuale fabbisogno aggiuntivo in termini di nuovi abitanti e famiglie che potrebbe prodursi
nel ventennio di vigenza del piano in relazione all’andamento demografico,
- un fabbisogno pregresso, dovuto agli eventuali squilibri esistenti nel rapporto fra abitanti e spazi
abitativi e alle conseguenti condizioni di disagio generate.
Il secondo punto riguarda la ricognizione del residuo di piano, che la circolare regionale propone di
considerare prioritariamente per individuare le aree di localizzazione dei fabbisogni calcolati.
In questa direzione il dimensionamento deve confrontarsi con il residuo del vigente PRG che nel
caso di Messina, come descritto al capitolo 3, oltre ad essere stato ridotto dalla disciplina di tutela
del vigente Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), deve tener conto di una ulteriore
componente generata dall’obiettivo prioritario che il piano ha assunto di ridurre il rischio nelle
aree di pericolosità idrogeologica elevata e molto elevata, attraverso meccanismi di trasferimento
compensativo dei diritti edificatori e dei volumi ivi esistenti.
Tale obiettivo, come descritto ai precedenti capitoli 1 e 3, è già stato affrontato dalla citata
Variante di Salvaguardia Ambientale in corso di adozione in Consiglio Comunale, attraverso i
meccanismi definiti dalla D. C.C. n. 74/2012 che istituisce il “registro dei volumi edilizi“ dove i
proprietari dei suoli ricadenti nelle aree declassate dalla Variante (ma non solo, come descritto al
capitolo 3.1), fino all’adozione della stessa, hanno la facoltà di iscrivere i diritti edificatori di tali
suoli ed accedere al meccanismo di trasferimento previsti dalla stessa Delibera di C.C. (cfr. capitolo
3).
A prescindere dalla scelta della loro effettiva rilocalizzazione -di cui si dirà in seguito- solo
l’adozione della Variante, facendo scattare le norme di salvaguardia, da una parte chiuderà la
fase di iscrizione dei diritti edificatori nel registro dei volumi istituito -come già ampiamente
descritto- senza tuttavia che questo determini un obbligo di rilocalizzazione da parte
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dell’amministrazione, come si dirà più avanti, dall’altra porrà freno alle eventuali richieste di
attuazione dei volumi ricadenti nelle zone di rischio idrogeologico.
Il nuovo PRG pertanto, oltre ad essere la cornice indispensabile per l’eventuale conferma dei diritti
edificatori pregressi in ragione del dimensionamento complessivo, assume l’obiettivo di ridurre
ulteriormente il rischio esistente nelle aree di pericolosità elevata e molto elevata agendo sui
valori già attualmente esposti, prevedendo cioè la possibilità di “trasferire gli edifici” ricadenti in
tali aree attraverso specifiche procedure di compensazione o, quantomeno, di avviare un processo
lento e complesso che, in tutti i casi, non potrà concludersi nei vent’anni di vigenza del nuovo PRG
travalicandone inevitabilmente l’orizzonte temporale.
Questo obiettivo fondamentale costituisce la terza componente del dimensionamento del PRG di
Messina.
In questa direzione, come si dirà più avanti, il PRG individua specifici Ambiti di riqualificazione (cfr.
capitolo 5.3b) che definiscono le aree edificate interessate da fenomeni di pericolosità
idrogeologica elevata e molto elevata individuate nella “Carta integrata dei rischi e della
suscettività alla trasformazione urbana” (cfr. elaborato A5.5 e cap. 4.1.e) nelle quali si prevede di
applicare il meccanismo di trasferimento compensativo.
È opportuno precisare che questa componente del dimensionamento è a bilancio complessivo
negativo sotto il profilo del consumo di suolo in quanto si prevede che i volumi esistenti vengano
demoliti e sostituiti con nuovi spazi permeabili e trasferiti su suoli già consumati.
Popolazione, famiglie e abitazioni. Calcolo del fabbisogno aggiuntivo
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno aggiuntivo, data la notevole lunghezza del periodo
che le leggi regionali prendono a riferimento per la vigenza del PRG -vent’anni appunto-, si è scelto
di rapportarsi, nel calcolo dei tassi di variazione della popolazione e delle famiglie, ad un periodo
temporale di durata analoga -dunque ventennale anch’esso- in modo da comprendere anche le
eventuali variazioni di tendenza che i fenomeni demografici hanno assunto -e potrebbero
assumere- nel lungo periodo.
La variabilità delle tendenze riscontrabili nell’andamento demografico nel tempo è evidente
soprattutto nel grafico che riporta la variazione della popolazione residente a Messina nei 14
decenni dei censimenti effettuati in Italia dal 1861 al 2011.
Tabella 1 – Popolazione residente a Messina dal 1881 al 2011 (fonte: ISTAT - Censimenti della popolazione e
delle abitazioni)
Anno

1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961

Popolazione
residente
104.036
112.512
126.776
147.589
128.121
177.196
179.914
191.966
220.668
254.603

Variazione
assoluta

Variazione
%

8.476
14.264
20.813
-19.468
49.075
2.718
12.052
28.702
33.935

8,10%
12,70%
16,40%
-13,20%
38,30%
1,50%
6,70%
15,00%
15,40%
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1971
1981
1991
2001
2011

250.546
260.118
231.693
252.026
243.262

-4.057
9.572
-28.425
20.333
-8.764

-1,60%
3,80%
-10,90%
8,80%
-3,50%

Figura 3 – Popolazione residente a Messina dal 1881 al 2011 (fonte: ISTAT - Censimenti della
popolazione e delle abitazioni 1881-2011)

Figura 4 – Popolazione residente a Messina dal 1881 al 2011- Variazione % (fonte: ISTAT - Censimenti della
popolazione e delle abitazioni 1881-201)
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Tabella 2 – Saldi naturale e migratorio della popolazione residente dal 1997 al 2016: calcolo della variazione
percentuale media annua nel ventennio e confronto con i dati provinciale e regionale nel periodo 2002-2016
(fonte ISTAT).

Saldo Naturale
Anno

n.

%

Saldo Migratorio Popolazione
(1)
al 31/12
n.

%

n.

Variazione annua
nei 20 anni (19972016)
n.

%

Variazione
annua nel
quindicennio
(2002-2016)

241.201
1997

-87

-0,04%

2144

0,88%

243.258

2057

0,85%

1998

-349

-0,14%

3028

1,23%

245.937

2.679

1,10%

1999
2000
2001
2002
2003

-238
-1
-82
-478
-349

-0,10%
0,00%
-0,03%
-0,19%

247.936
249.961
252.026
249.351
248.616

1.999
2025
2.065
-2675

0,81%
0,82%
0,83%
-1,06%

-0,14%

-735

-0,29%

2004

-206

-0,08%

2237 0,90%
2026 0,81%
2147 0,85%
-1.881 -0,75%
-386 -0,16%
-818 -0,33%

247.592

-1024

-0,41%

2005

-669

-0,27%

246.323

-1269

-0,51%

2006

-137

-0,06%

-600 -0,24%
-1.027 -0,42%

245.159

-1164

-0,47%

2007

-384

-0,16%

243.997

-1162

-0,47%

2008

-310

-0,13%

-778 -0,32%
-306 -0,13%

243.381

-616

-0,25%

2009

-475

-0,20%

242.864

-517

-0,21%

2010

-406

-0,17%

-42 -0,02%
45 0,02%

242.503

-361

-0,15%

2011

-593

-0,24%

242.914

411

0,17%

2012

-439

-0,18%

242.267

-647

-0,27%

2013

-602

-0,25%

0,14%

241.997

-270

-0,11%

2014

-778

-0,32%

240.414

-1583

-0,65%

2015

-967

-0,41%

-805 -0,33%
-1.008 -0,42%

238.439

-1975

-0,82%

2016

-767

-0,32%

-710 -0,30%

236.962

-1477

-0,62%

-415,85

-0,17%

144,4

0,06%

-211,95

-0,09%

-1672

-0,26

192

0,03

-1492

-0,23%

-651

-0,01%

9.834

0,20%

6.065

+0,12%

Variazioni
medie nel
periodo nel
Comune
Variazione
media nel
quindicennio
nella Città
Metropolitana
Variazione
media nel
quindicennio
nella Regione

-502 -0,21%
-208 -0,09%
332

-0,44%
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Al fine di individuare il tasso medio annuo da utilizzare per la proiezione della popolazione nel
prossimo ventennio per il calcolo dei fabbisogni futuri, si è preso in considerazione, come si è
detto, l’andamento demografico nel periodo 1997-2016, considerando la variazione annuale della
popolazione residente nel suo complesso e le componenti del saldo naturale e saldo migratorio.
Come si evince dalla Tabella 2, l’andamento della popolazione residente nel periodo considerato
risulta in leggera crescita fra il 1997 e il 2001 con inversione della tendenza dal 2002 ad oggi, in cui
invece decresce. Complessivamente, nel ventennio il trend risulta pressoché stabile, con un tasso
medio annuo globale di -0,09% 63, sul quale incide sostanzialmente il saldo naturale, negativo in
tutto il periodo considerato. Per confrontare il trend demografico comunale con quello della Città
Metropolitana e della Regione Siciliana, data la limitata disponibilità dei dati relativi a questi ultimi
ambiti territoriali, è necessario ridurre il periodo della valutazione dei dati agli ultimi 15 anni. In
questo periodo, 2002-2016, venendo a mancare i valori positivi dei saldi migratori fino al 2001, il
trend demografico del Comune di Messina risulta ulteriormente in calo, raggiungendo il valore
medio annuo nel quindicennio di -0,44%, inferiore a quello della Città Metropolitana, comunque
negativo (-23%) e di quello regionale, più stabile (+0,12%), nello stesso periodo.
Il trend negativo della popolazione, come avviene ormai da diversi decenni in tutta Italia, si
affianca ad una moderata crescita del numero delle famiglie, pari a 0,58% nel periodo 2004-2016,
che presenta un andamento positivo fino al 2010 e una inversione di tendenza negli ultimi 6 anni,
in cui la variazione annua è sempre negativa. Tale valore è superiore all’analogo tasso di crescita
nella Città Metropolitana, pari a 0,41%, e inferiore a quello regionale, pari al 74%.
La contemporanea riduzione demografica e l’incremento del numero di famiglie è collegato alla
riduzione progressiva del numero medio di componenti per famiglia, che nel periodo 2004-2016
scende infatti da 2,68 a 2,38 componenti. Il valore medio del numero di componenti per famiglia
della città di Messina nel periodo analizzato è dunque di 2,40 componenti, intermedio fra i 2,53
componenti per famiglia in ambito regionale, e i 2,35 componenti medi della Città Metropolitana.
La variazione percentuale del numero medio dei componenti per famiglia calcolato come media
fra il 2003 e il 2016 è pari a - 0,19%, inferiore all’analogo dato in ambito provinciale.
Per quanto riguarda le abitazioni e i vani esistenti, in Tabella 4 viene messo a confronto il processo
di crescita delle abitazioni totali del comune con quello della regione e della ex provincia. Si
evidenziano due caratteristiche della città di Messina rispetto agli ambiti ex provinciale e
regionale.

Il valore di -0,09% è calcolato considerando la variazione annua della popolazione residente. Se il tasso complessivo viene invece
calcolato come somma del tasso migratorio (+0,06%) e del tasso naturale (-17,00%), risulta pari a -0,11%. Tale differenza è causata
dalla diversa composizione dei dati fra l’anagrafe comunale e quella del Censimento della popolazione, la cui congruenza viene
periodicamente ricostruita come numero complessivo, escludendo però il saldo naturale e quello migratorio. Lo stesso fenomeno si
riscontra per il tasso medio nel quindicennio della Regione 2002-2016. Si veda a tale proposito “Ricostruzione della popolazione
residente per età e sesso nei comuni italiani” 1992-2000 e 2002-2011, ISTAT.
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Tabella 3 – Famiglie e numero medio componenti per famiglia dal 2003 al 2016

Anno

Popolazione Famiglie

n.

n.

2003

248.616

92.858

2004

247.592

2005

Variazione famiglie

Numero
medio
componenti
per famiglia

Variazione numero
medio componenti per
famiglia

n.

%

n.

92.475

-383

-0,41%

2,68

0,00

0,00%

246.323

101.104

8.629

9,33%

2,44

-0,02

-0,73%

2006

245.159

101.442

338

0,33%

2,42

-0,01

-0,47%

2007

243.997

101.442

0

0,00%

2,41

-0,02

-0,65%

2008

243.381

101.851

409

0,40%

2,39

-0,01

-0,53%

2009

242.864

102.180

329

0,32%

2,38

-0,01

-0,56%

2010

242.503

102.604

424

0,41%

2,36

0,01

0,30%

2011

242.914

102.464

-140

-0,14%

2,37

0,00

0,03%

2012

242.267

102.160

-304

-0,30%

2,37

0,02

0,75%

2013

241.997

101.290

-870

-0,85%

2,39

0,00

0,00%

2014

240.414

100.625

-665

-0,66%

2,39

0,00

-0,06%

2015

238.439

99.859

-766

-0,76%

2,39

0,00

0,00%

2016
Variazioni
medie nel
Comune
Variazioni
medie nella
Città
Metropolitana
Variazioni
medie nella
Regione

236.962

99.704

-155

-0,16%

2,38

-0,01

-0,56%

539

0,58%

2,40

-0,005

-0,19%

0,41%

2,35

-0,63%

0,74

2,53

-0,67%

%

Il primo riguarda la variazione delle abitazioni totali riportate in Tabella 5 rispetto a quello della
Regione e della Città Metropolitana; mentre negli ambiti sovralocali il valore è sempre positivo ma
progressivamente più basso nei decenni (dal 36,13% e 30,89% rispettivamente della Regione e
della ex Provincia al 1971 al 12,39% e 11,99% al 2011), a Messina presenta, in generale,
percentuali di crescita mediamente più basse, con picchi intorno al 20% ogni 20 anni (21,40% e
20,80% rispettivamente fra il 1971 e 1981 e fra il 1991 e il 2001) e percentuali molto inferiori nei
decenni intermedi (7,6% fra il 191 e 1991 e 3,07 fra il 2001 e il 2011). Il dato dell’ultimo decennio
conferma la scarsa attuazione del PRG che infatti, associato al già commentato
sovradimensionamento, produce l’altissimo residuo analizzato al capitolo 3.
Il secondo elemento da evidenziare riguarda la presenza degli “altri tipi di alloggio” sul totale delle
abitazioni occupate (cfr. Tabella 6) che nel 1971 e nel 2011 è di gran lunga maggiore a Messina
rispetto quello degli ambiti sovra territoriali (nel 2011 a Messina è 1,20% contro lo 0,6% della ex
provincia e lo 0,28% della Regione).
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Tabella 4 – Abitazioni totali per anno di censimento – Valori assoluti e variazioni percentuali (fonte
ISTAT – Censimenti popolazione e abitazioni 1971-2011).
Provincia/Città
Metropolitana

Messina
Abitazioni
n.

Anno

Variazione
%

Sicilia

Abitazioni
n.

Variazione
% Abitazioni n.

210.368

1.481.216

Variazione
%

1971

71.623

1981

86.950

21,40%

275.344

30,89%

2.016.411

36,13%

1991

93.548

7,59%

323.577

17,52%

2.358.629

16,97%

2001

113.007

20,80%

361.320

11,66%

2.549.269

8,08%

2011

116.472

3,07%

404.651

11,99%

2.865.225

12,39%

Tabella 5- Abitazioni e altri tipi di alloggio occupati da persone residenti per anno di censimento – Dati
assoluti e percentuali (fonte ISTAT Censimenti 1971-2011)
Messina

Abitazioni
occupate

Provincia/Città Metropolitana

% Altri
Altri tipi
tipi
% alloggio alloggio
occupate occupati
su ab
sul totale
occ.

% Altri tipi
Abitazioni
occupate alloggio
occupate
sul totale occupati

Sicilia
% Altri
tipi di
alloggi
su
abitaz.
occ.
2,14%

1.254.016

84,66%

24.655

1,97%

Altri tipi % Altri tipi
Abitazioni
% alloggio alloggio su
occupate occupate
occupati abitaz.occ.
sul totale

Anno
1971

63.938

89,27%

3.344

5,23%

181.401

86,23%

1981

75.880

87,27%

635

0,84%

204.682

74,34%

936 0,46%

1.436.669

71,25%

11.645

0,81%

1991

75.474

80,68%

27

0,04%

224.007

69,23%

39 0,02%

1.639.258

69,50%

1.596

0,10%

2001

93.690

82,91%

72

0,08%

252.870

69,99%

154 0,06%

1.778.524

69,77%

1.190

0,07%

2011

97.852

84,01%

1.170

1,20%

271.533

67,10%

1.402 0,52%

1.940.472

67,72%

5.351

0,28%

3.874

Va inoltre evidenziato come la percentuale di utilizzo delle abitazioni occupate -fra le più basse
delle medie regionali e provinciali italiane- sia in decremento sia alla scala comunale che a quella
provinciale e regionale. Mentre però in Sicilia e nella Città Metropolitana si riduce di oltre 17 punti
percentuali dal 1971 al 2011 (dal 86,23% al 67,10% nel territorio provinciale e dal 84,66% al
67,72% in quello regionale), nello stesso periodo a Messina la riduzione non supera i 5 punti
percentuali, attestandosi al 2011 sull’84%.
La distribuzione delle abitazioni non occupate al 2011, riportata in Fig. 4 evidenzia due fenomeni di
cui tener conto in sede di dimensionamento:
- la forte presenza sulla costa di abitazioni a carattere stagionale, le cosiddette “seconde case”
connesse alla balneazione, concentrate soprattutto a nord, sia sulla costa ionica che tirrenica,
dove si raggiungono picchi fino all’80% di abitazioni non occupate, e in misura minore a sud,
dove in alcuni tratti la quota non occupata supera il 50% delle abitazioni esistenti;
- l’abbandono dei nuclei collinari, con particolare riferimento a quelli settentrionali.
Il rapporto fra il numero di famiglie (102.464) e numero di abitazioni occupate (97.852) al 2011
evidenzia un indice di coabitazione di 1,04, pari a 4612 famiglie in coabitazione (4,5% del totale)
che può considerarsi del tutto fisiologico.
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Figura 4 – Abitazioni non occupate (vuote e occupate da persone non residenti)- Censimento della
popolazione e delle abitazioni 2011
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Tabella 6 - Stanze occupate da persone residenti per anno di censimento – Dati assoluti e variazione
percentuale (fonte ISTAT Censimenti 1971-2011)

Regione n.
Sicilia
Var %
Provincia/Città
Metropolitan n.
di Messina Var %
Comune di n.
Messina
Var %

1971

1981

1991

2001

2011

4.108.727

5.676.241

6.949.650

7.543.251

8.464.282

38,15%

22,43%

8,54%

12,21%

818.567

938.846

1.055.738

1.137.122

31,35%

14,69%

12,45%

7,71%

296.138

310.516

383.774

402.996

36,02%

4,86%

23,59%

5,01%

623.217

217.723

Al 2011 Messina conta circa 403.000 stanze occupate, cresciute con un trend analogo a quello
delle abitazioni, presentando dunque, anche in questo caso un andamento positivo con incrementi
più consistenti a decenni alternati, comunque generalmente inferiori a quelli degli ambiti
sovracomunali. Anche per le stanze occupate la crescita nell’ultimo ventennio è piuttosto
contenuta (5,01%)
Il rapporto del numero di abitanti per vano al 2011 è di 0,6, valore che conferma
complessivamente una sostanziale vasta disponibilità di spazi abitativi ancor più accentuata al
2017. Infatti mentre la popolazione, come si è visto, decresce, fra il 2012 e il 2017 sono stati
rilasciati titoli autorizzativi per 307.500 mc, corrispondenti a circa 3.725 64 nuovi vani, localizzati per
oltre il 95% nelle ZTO B4 (cfr. Tabella 2 – Residuo di PRG del capitolo 3), per un totale al 2017 di
406.725 vani occupati.
Il rapporto fra i 235.000 abitanti al 30 giugno 2017 e i 406.129 vani (considerando una quota del
16% di non occupato fisiologico sui 3.725 nuovi vani) alla stessa data decresce ulteriormente
raggiungendo il parametro di 0,58 abitanti per vano.
La condizione di sovra dotazione del patrimonio abitativo esistente è ulteriormente confermata
dai valori relativi al rapporto mq di SUL per abitante, che secondo i dati del Censimento 2011 è
pari a circa 35 mq abitante, secondo il calcolo volumetrico effettuato dall’Ufficio di piano è di circa
37 mq per abitante al 2012 e 39 mq abitante al 2017, a fronte del valore di riferimento pari a 25
mq abitante contenuto nel D.I. 1444/68.

Calcolo del fabbisogno da dinamica demografica
Applicando la variazione media percentuale ricavata al precedente paragrafo attraverso il trend
della popolazione residente fra il 1997 e il 2016, pari a -0,09% (cfr. Tabella 3 del capitolo 3), si è
effettuata la proiezione demografica a 20 anni applicando il criterio del cosiddetto del “tasso di
interesse composto”, così come riportato in Tabella 7. Si ottiene in tal modo una previsione di
232.886 abitanti al 2036, orizzonte temporale del piano.
Analogamente, per la determinazione del numero di famiglie al 2036 si è applicata al ventennio
2017-2036 la variazione percentuale del numero medio di componenti per famiglia nel periodo
2003-2016; la proiezione di questo valore, pari a -0,19%, produce il risultato di 2,29 componenti
per famiglia al 2036.

64

Il dato è ottenuto dividendo il volume urbanistico per un interpiano medio di 3,30 m e la superficie risultante per 25 mq,
considerato il rapporto medio ideale di superficie vano-abitante ai sensi del DI 1444/68.
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Dividendo la popolazione al 2036 per il numero medio di componenti per famiglia sopra ricavato,
si ottiene il numero di 101.645 famiglie al 2036 (Tabella 3), inferiore a quello al 2011 (102.464) ma
superiore a quello del 2016 (99.704).
Considerando inalterato al 2036 il numero dei vani e delle abitazioni, si ottiene un rapporto
abitanti vano di 0,57 e un rapporto famiglie abitazioni pari a 1,0 65.
Tabella 7 – Popolazione, famiglie e numero medio componenti per famiglia al 2036
Popolazione

Anno

Famiglie

Tasso di
variazione
medio
Tasso di
Numero
annuo n.
variazione
medio
medio
medio
Variazione
Variazione componenti
annuo
assoluta
Abitanti
componenti assoluta
per famiglia Famiglie
%
n.
n.
%
n.
n.

n.

2017

-205,47

236.757

-0,00452

2,38

99.667

2018
2019
2020
2021
2022
2023

2028

-205,30
-205,12
-204,94
-204,76
-204,59
-204,41
-204,23
-204,05
-203,88
-203,70
-203,52

236.551
236.346
236.141
235.936
235.732
235.527
235.323
235.119
234.915
234.712
234.508

-0,00451
-0,0045
-0,0045
-0,00449
-0,00448
-0,00447
-0,00446
-0,00445
-0,00445
-0,00444
-0,00443

2,37
2,37
2,36
2,36
2,35
2,35
2,34
2,34
2,34
2,33
2,33

99.770
99.873
99.977
100.080
100.184
100.287
100.391
100.495
100.599
100.703
100.807

2029

-203,35

234.305

-0,00442

2,32

100.912

2030

-203,17

234.102

-0,00441

2,32

101.016

2031

-202,99

233.899

-0,0044

2,31

101.121

2032
2033

-202,82
-202,64
-202,47
-202,29
-202,12

233.696
233.493
233.291
233.088
232.886

-0,00439
-0,00439
-0,00438
-0,00437
-0,00436

2,31
2,30
2,30
2,30
2,29

101.225
101.330
101.435
101.540
101.645

2024
2025
2026
2027

2034
2035
2036
-0,09%

-0,19%

Si può pertanto affermare che il fabbisogno abitativo aggiuntivo al 2036 è pari a 0.
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Il numero delle abitazioni al 2017 è stato calcolato dividendo il numero dei vani considerato al 2017 per un numero medio di 4
stanze per abitazione.
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Calcolo del fabbisogno da disagio abitativo pregresso
Per individuare il fabbisogno da disagio abitativo pregresso viene analizzato il rapporto, anche
dinamico nel tempo, fra la popolazione e il patrimonio abitativo, con particolare riferimento al
rapporto abitanti-quantità di spazio a disposizione pro-capite. I parametri tradizionalmente
utilizzati a tal fine, quello di abitante-vano e famiglie-abitazioni, come si è visto, alla scala
comunale non fanno emergere alcun fabbisogno. L’approfondimento a scale di maggiore dettaglio
attraverso i dati censimentali non è d’altronde praticabile per alcuni motivi:
il dato incrociato fra abitazioni per numero di stanze e famiglie occupanti per numero di
componenti, utilizzato per costruire la “matrice dell’affollamento” e far emergere il disagio
abitativo generalmente concentrato nelle fasce dimensionali più piccole, a differenza dei
censimenti precedenti, non è reso disponibile dal XV Censimento della popolazione e delle
abitazioni al 2011,
l’articolazione dei dati Istat per particelle censuarie, che avrebbe consentito di far emergere
condizioni localizzate di disagio abitativo altrimenti “annegate” nel dato comunale
accorpato, deve fare i conti con l’assenza a questa scala del dato sui vani occupati e non
occupati, aggravata dalla presenza di “correzioni” nella distribuzione della popolazione,
molto evidenti e poco attendibili in alcune particelle.
Anche per questi motivi si è adottato un criterio di analisi basato sul parametro di superficie utile
lorda (SUL) in mq per abitante, prendendo come riferimento di equilibrio, almeno in questa fase
dello schema di massima, la soglia prevista dal D.I. 1444/68 di 25 mq per abitante (80 mc/ab). Il
dato della SUL per abitante è quello che, vista la carenza dei dati disponibili, presenta maggiore
attendibilità nella ricognizione ad una scala più minuta, dove infatti, con gli opportuni correttivi, si
è potuta utilizzare la ricostruzione dei volumi esistenti sul territorio comunale al 2012 descritta nel
capitolo 3, integrata con le volumetrie urbanistiche relative ai titoli edilizi rilasciati dal Comune nel
periodo 2012-2017.
A tal fine si è inoltre adottata un’articolazione in zone urbane, rappresentate in Fig. 5 – Zone
urbane per il calcolo del fabbisogno del disagio abitativo, che ha consentito, inoltre, di mitigare gli
errori riscontrati in alcune particelle censuarie relativamente alla distribuzione demografica,
rendendo attendibile l’incrocio fra i dati dimensionali del patrimonio edilizio e quelli demografici.
In tali zone urbane è articolata la Tabella 8 – Volumi e superfici residenziali per zone urbane dove
sono riportati i dati volumetrici, i parametri di correzione per decurtare volumi destinati ad usi non
residenziali e i valori dell’interpiano teorico per ricondurre il volume a superfici utili lorde
abitative.
Tabella 8 – Volumi e superfici residenziali per zone urbane
A

ZONA
URBANA
Addizioni alla
cittá
pianificata
centrale

Volume
Totale al
2012
4.259.605,86

B
C
D
E
F
G
H
Fattore
Fattore
correttivo correttivo
volume
funzioni
SUL
Percentuale
non
non
Volume
residenziale
Volume
di non
urbanistico residenziali
residenziale
Totale al
residenziale occupato
(%)
(%)
occupato Interpiano
2012
5,00

12,00

3.535.472,87

12,49

3.093.754,42

3,30

937.501,34
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Addizioni alla
cittá
pianificata
centrale
(tessuti
critici)
Addizioni alla
cittá
pianificata
meridionale
Addizioni alla
cittá
pianificata
meridionale
(aree
pubbliche)
Addizioni alla
cittá
pianificata
meridionale
(tessuti
critici)

826.298,84

5,00

5,00

743.668,96

33,20

496.765,66

3,30

150.535,05

3.080.801,98

5,00

12,00

2.557.065,64

15,84

2.152.080,14

3,30

652.145,50

1.233.256,32

8,00

5,00

1.072.933,00

10,64

958.751,47

3,30

290.530,75

1.565.392,84

5,00

5,00

1.408.853,56

23,01

1.084.729,89

3,30

328.706,03

Capo Peloro

6.536.057,94

8,00

12,00

5.228.846,35

48,62

2.686.466,22

3,30

814.080,67

Case sparse

2.297.093,77

10,00

3,00

1.998.471,58

24,10

1.516.875,90

3,30

459.659,36

Costa sud
Costa
tirrenica

2.086.489,53

5,00

12,00

1.731.786,31

42,81

990.341,05

3,30

300.103,35

921.198,93

5,00

12,00

764.595,11

55,69

338.799,74

3,30

102.666,59

Espansione
settentrionale
Espansione
settentrionale
(aree
pubbliche)
Espansione
settentrionale
(tessuti
critici)
Nuclei
versante sud
Nuclei
versante
tirrenico

5.228.578,02

8,00

15,00

4.026.005,07

20,64

3.195.230,88

3,30

968.251,78

2.837.688,10

10,00

10,00

2.270.150,48

14,61

1.938.549,60

3,30

587.439,27

348.854,45

5,00

8,00

303.503,37

46,50

162.387,66

3,30

49.208,38

3.049.606,66

8,00

8,00

2.561.669,59

46,76

1.363.876,44

3,50

389.678,98

1.218.613,30

8,00

8,00

1.023.635,17

34,68

668.657,94

3,50

191.045,13

Piano Borzì
Piano della
Mosella
Piano della
Mosella
(tessuti
critici)
Tessuti
produttivi e
misti

8.947.969,83

8,00

25,00

5.995.139,78

13,27

5.199.440,85

3,60

1.444.289,13

2.603.392,50

5,00

15,00

2.082.714,00

8,23

1.911.389,95

3,50

546.111,41

39.961,13

5,00

5,00

35.965,02

10,82

32.074,07

3,50

9.164,02

559.910,47

5,00

10,00

475.923,90

7,07

442.280,84

3,30

134.024,50

2.758.090,96

5,00

12,00

2.289.215,50

16,96

1.900.939,37

3,30

576.042,23

915.539,43

8,00

8,00

769.053,12

23,84

585.741,62

3,30

177.497,46

Tremestieri
Tremestieri
(aree
pubbliche)

51.314.400,86

40.874.668,39

30.719.133,71

9.108.680,93
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I correttivi apportati ai dati volumetrici al 2012, oltre quelli già descritti per ricondurre la
volumetria geometrica dedotta dalle cartografie ad una volumetria urbanistica con i metodi
descritti al capitolo 3, riguardano l’esclusione dei possibili usi non residenziali sulla base di una
valutazione campionaria per tessuti edilizi (cfr. capitolo 4.2).

Figura 5 – Zone urbane per il calcolo del fabbisogno da disagio abitativo

Tabella 9 – Superficie utile lorda (SUL) residenziale per abitante al 2012 e al 2017 – Valori medi
Popolazione
al 2011
243.262

SUL
residenziale
Totale al
2012

SUL/ab al
2012

9.108.680,93 37,44391203

SUL/ab
(media Istat
2011)

SUL Totale
(Istat 2011)

35,25

8.576.550,00

SUL/ab al
2017

SUL
residenziale
al 2017

90.888,79 9.199.569,72

Abitanti al
2017
(ottobre
2017)

SUL/ab al
2017

234570

39,21
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Tabella 10 – Superficie utile lorda residenziale per abitante e per zone urbane
A

B

C

D

E

F

Popolazione al
2011 (Istat 2011)

SUL
residenziale
totale al 2012
(mq)

SUL/ab
al 2012
(mq/ab)

SUL/ab
(media
Istat 2011)
(mq/ab)

SUL Totale
(Istat 2011)
(mq)

Deficit
complessivo
di SUL
rispetto alla
soglia di
25mq/ab
(mq)

Addizioni alla cittá
pianificata centrale

17.809

937.501,34

52,64

40,20

717.167,00

-

Addizioni alla cittá
pianificata centrale
(tessuti critici)

4.088

150.535,05

36,82

40,32

141.417,00

-

Addizioni alla cittá
pianificata meridionale

23.161

652.145,50

28,15

31,44

738.098,00

-

Addizioni alla cittá
pianificata meridionale
(aree pubbliche)

10.367

290.530,75

28,02

26,53

299.967,00

-

12.472

328.706,03

26,35

27,14

320.149,00

-

23.064
4.051
8.582
2.442

814.080,67
459.659,36
300.103,35
102.666,59

35,29
113,46
34,96
42,04

44,20
27,41
34,61
47,89

906.556,00
143.254,00
292.174,00
103.216,00

-

25.652

968.251,78

37,74

36,95

933.666,00

-

13.728

587.439,27

42,79

36,75

493.694,00

-

2.519

49.208,38

19,53

26,67

62.941,00

- 13.766,62

18.209
3.830

389.678,98
191.045,13

21,40
49,88

34,99
38,57

568.242,00
138.397,00

- 65.546,02

29.364

1.444.289,13

49,18

48,46

1.241.980,00

10.661

546.111,41

51,22

37,30

389.180,00

375

9.164,02

24,43

19,67

6.538,00

4.523

134.024,50

29,63

31,40

151.022,00

19.994

576.042,23

28,81

34,26

663.690,00

8.371

177.497,46

21,20

31,60

265.202,00

243.262

9.108.680,93

37,44

35,25

ZONA URBANA

Addizioni alla cittá
pianificata meridionale
(tessuti critici)
Capo Peloro
Case sparse
Costa sud
Costa tirrenica
Espansione
settentrionale
Espansione
settentrionale (aree
pubbliche)
Espansione
settentrionale (tessuti
critici)
Nuclei versante sud
Nuclei versante tirrenico
Piano Borzì
Piano della Mosella
Piano della Mosella
(tessuti critici)
Tessuti produttivi e
misti
Tremestieri
Tremestieri (aree
pubbliche)

- 210,98

- 31.777.54

8.576.550,00 - 111.301,15
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Figura 4 – Superficie utile lorda residenziale per abitante per zone urbane

Nella Tabella 9 è riportato il valore medio complessivo della SUL per abitante che, a conferma della
situazione di generale sovradotazione delle superfici abitative già evidenziata nei paragrafi
precedenti, supera di gran lunga il valore dei 25 mq/ab assunto come soglia, raggiungendo i 5 mq
di SUL per abitante al 2012 e oltre 39 mq/abitante al 2017, come anticipato nel precedente
paragrafo.
Disaggregando i dati nelle zone urbane sopra definite, come rappresentato in Tabella 10 Superficie utile lorda residenziale per abitante e per zone urbane e la relativa Fig. 4, si riscontrano

276

invece alcuni valori inferiori alla soglia assunta, che denotano situazioni di disagio abitativo. Tali
situazioni riguardano principalmente:
- alcuni insediamenti pubblici nei tessuti di addizione alla città pianificata centrale (Minissale,
Contesse, S. Lucia), e delle addizioni settentrionali (lungo via Giostra, e San Licandro alto),
- alcuni villaggi del versante meridionale.
Il fabbisogno di spazi da disagio abitativo è determinato, in via provvisoria, come differenza fra la
SUL sistente e quella necessaria perché la popolazione della zona urbana raggiunga la soglia
minima fissata di 25 mq per abitante.
Il fabbisogno complessivo da disagio abitativo così determinato è di 111.300 mq di SUL, pari a
367.300 mc circa (1.012 alloggi circa di dimensione media pari a 100 mq).
L’effettiva entità del disagio abitativo sarà ulteriormente approfondita e perfezionata in fase di
progetto definitivo di piano soprattutto nelle aree di maggior degrado urbanistico, edilizio e
sociale riconducibile agli insediamenti precari e destrutturati nei quali il nuovo PRG prevede di
intervenire con decisi interventi di trasformazione e rigenerazione urbana.
Calcolo della componente del fabbisogno abitativo da riduzione del rischio idrogeologico
Come si è detto l’obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico del nuovo PRG deve
considerare:
1) l’entità dei volumi degli immobili e dei tessuti ricadenti in aree a rischio elevato desumibili
dalla “Carta integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione urbana” (cfr.
elaborato A5.5), da interessare con interventi di demolizione senza ricostruzione in sito e
trasferimento compensativo in zone sicure del territorio messinese, senza consumo di nuovo
suolo;
2) l‘eventuale quota dei diritti edificatori derivante dalle zone di rischio elevato e molto elevato
declassate dalla Variante di Salvaguardia e iscritta nel “registro dei volumi”.
Per quanto riguarda il punto 1), il nuovo PRG individua specifici Ambiti di Riqualificazione Urbana
(ARU), gli Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di decompressione insediativa e rinaturazione
incrementale (ARU 1) (cfr. capitolo 5.3b) che comprendono le zone individuate dalla citata “Carta
integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione urbana”, esposte ad elevati rischi
idrogeologico, idraulico e sismico. La mitigazione di tali rischi comporta l’utilizzo di dispositivi
incentivanti e premiali di natura urbanistica, finanziaria e fiscale finalizzati a sollecitare
trasferimenti compensativi dei volumi, da demolire e ricostruire in altro sito con una
programmazione a lungo termine, che non si completerà nell’orizzonte temporale del nuovo PRG.
I volumi urbanistici residenziali compresi negli ARU 1 ammontano complessivamente a circa
2.000.000 di mc (il volume geometrico conteggiato è di 2.440.545,00 mc). La quota di cui,
realisticamente, il nuovo PRG può assumere la delocalizzazione è del 20%, per una quota di
400.000 mc (121.212 mq).
Per quanto riguarda il punto 2), come si è detto, l’entità dei diritti edificatori iscritti nel “registro
dei volumi” -se effettivamente provenienti dalle arre interessate dalla Variante di Salvaguardia-,
non rientranti nelle zone di tutela T2 e T3 del PTPR, è estremamente variabile in funzione dei
tempi di adozione della Variante, in Consiglio Comunale da oltre un anno. Ad oggi i volumi iscritti
sono 128.748,47 mc e 44.742,02 mq di Superficie coperta (Sc) proveniente da zone D, ma alcuni di
questi non provengono da aree di rischio elevato e molto elevato individuati dalla Variante, per
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effetto del meccanismo introdotto dalla D.C.C. 74/2012 che estende tale diritto a tutte le zone del
PRG.
Il diritto alla localizzazione in altra area del territorio comunale dei diritti edificatori compressi
dalla Variante di Salvaguardia e iscritti al “registro dei volumi” non è condivisa da larga parte del
mondo giurisprudenziale. Un orientamento diffuso e condivisibile ritiene infatti che, qualsiasi
siano le decisioni amministrative pregresse, l’elisione di diritti edificatori senza alcun risarcimento
sia legittima nei casi in cui tale azione si renda necessaria per fini di pubblica utilità o sicurezza e le
condizioni alla base di questa azione siano preesistenti alla decisione stessa, seppure mai rilevate
prima. Secondo questo orientamento, l’amministrazione potrà decidere di non tenere in
considerazione i diritti edificatori iscritti nello specifico registro, elidendo completamente tutti i
diritti edificatori ricadenti nelle aree di rischio elevato e molto elevato individuate dalla Variante di
salvaguardia ambientale.
In tutti i casi, se la Variante di salvaguardia non fosse stata adottata, avvalendosi di tale citato
orientamento giurisprudenziale, alla luce del descritto sovra dotazione dell’urbanizzazione
esistente e dell’esiguità dei nuovi fabbisogni, il nuovo PRG, in fase di adozione, potrà cancellare
tutti i diritti edificatori residui nelle aree di rischio idrogeologico elevato e molto elevato, oltre che,
in generale, gli ulteriori residui non giustificati dal nuovo dimensionamento.
Il dimensionamento abitativo. Conclusioni
Per quanto sopra decritto e analizzato, il dimensionamento abitativo “di minima”, è costituito
dalle sole quote derivanti dal disagio abitativo e dalla mitigazione del rischio idrogeologico con i
trasferimenti compensativi ad esso collegati. Relativamente a tale ultima quota in questa fase non
si considera la riduzione connessa al maggior valore immobiliare delle aree di atterraggio a valle
dei volumi/SUL da trasferire, ritenendo necessaria l’adozione di idonei incentivi urbanistici per
attivare tali trasferimentiL’articolazione delle 3 componenti che costituiscono il dimensionamento abitativo è riportata in
Tabella 11.
Tabella 11 – Dimensionamento abitativo

Componente
1:
fabbisogno
aggiuntivo
da
incremento
di
popolazione
mq
SUL
mc
0

0

Componente 2:
fabbisogno da disagio
abitativo pregresso
mc

mq SUL

367.290,00 111.300,00

Componente 3: fabbisogno da riduzione del
rischio idrogeologico
Mitigazione del
rischio nelle aree
edificate desumibili
dalla Carta integrata
dei rischi e
suscettività alla
Registro dei volumi della
trasformazione
Variante di salvaguardia
urbana
mc

mq

mc

0

0

400.000

mq SUL
121.212

TOTALE
DIMENSIONAMENTO
mc
767.290,00

mq SUL
232.512,00

Il piano prevede di localizzare tale dimensionamento con i seguenti criteri:
- negli Ambiti di ristrutturazione urbanistica (cfr. capitolo 5.3b) di aree e tessuti edilizi
destrutturati, precari e dequalificati (ARU 2),
Gli ARU 2 misurano complessivamente 936.452 mq di superficie territoriale.
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- negli Ambiti di riqualificazione e densificazione urbanistica e funzionale (ARU 3), con
particolare riferimento ad alcuni insediamenti pubblici di edilizia economica e popolare
caratterizzati da disponibilità di spazi per il completamento, preferibilmente con destinazioni
d’uso non residenziali per ridurne la specializzazione funzionale;
- nelle aree di concentrazione nei meccanismi di perequazione urbanistica per l’attuazione delle
zone Sp ed F private (cfr. capitolo 7).
In sede di definitivo di PRG verrà valutata l’esatta capienza degli ambiti e delle aree sopra elencate
e saranno individuati gli indici territoriali di base e aggiuntivi.
Il fabbisogno da disagio abitativo potrà inoltre essere soddisfatto agendo, in maniera limitata, sul
patrimonio abitativo esistente non utilizzato, attraverso la compravendita di immobili vuoti non
utilizzabili a fini turistici, analogamente a quanto è stato fatto dall’Amministrazione in occasione
del cosiddetto “bando periferie” nel 2016 (Progetto Capacity).
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6.2

FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO

La stagnazione del mercato immobiliare descritta a proposito della domanda di spazi abitativi, si
estende anche alla domanda di spazi produttivi. Ciò è testimoniato dal fatto che le previsioni del
PRG relative a questa tipologie di zona, pari a 352.134 mq di superficie coperta, in 20 anni è stata
attuata solo per il 17% (cfr. Tabella 3 del capitolo 3). Ciò anche a causa della localizzazione in aree
impervie e poco accessibili di alcune di queste zone, che avrebbe comportato ingenti costi di
urbanizzazione a carico dei soggetti privati attuatori.
In questa fase, si confermano comunque le zone D di completamento esistenti a valle, a ridosso
dell’infrastruttura autostradale, soprattutto in considerazione delle potenzialità di sviluppo delle
attività produttive connesse alla realizzazione del Porto di Tremestieri e dell’indotto produttivo
che questo può determinare, sulla scia della Piattaforma logistica già decisa nelle sue adiacenze.
Rimangono inalterate le zone produttive ricomprese nell’ex Consorzio ASI, zone ZIR e ZIS, che non
rientrano nella giurisdizione del PRG.
In fase di progetto definitivo ci si riserva di effettuare verifiche più approfondite per valutare
quote della domanda che potranno emergere con l’avvio concreto delle opere portuali e della
ulteriore infrastrutturazione stradale connessa.

Figura 5 – Nuovo Porto di Tremestieri e Piattaforma logistica.
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6.3 FABBISOGNO
STANDARD

E

DIMENSIONAMENTO

DELLE

ATTREZZATURE

A

Fabbisogno e dimensionamento delle attrezzature a standard di quartiere
Il fabbisogno delle attrezzature a standard è riferito alla previsione di una popolazione stimata in
232.886 abitanti al 2036, orizzonte temporale del nuovo PRG. Pertanto, secondo i parametri del
D.I. 1444/68, e considerando al doppio le superfici delle attrezzature in zona A di progetto al fine
di ridurre, anche in questo caso, il consumo di suolo, il fabbisogno complessivo ammonta a
3.044.360 mq, da destinare ad asili, scuole materne e dell’obbligo (761.543 mq), agli spazi pubblici
a parco, per il gioco e lo sport (1.780.730 mq) e ai parcheggi (502.087 mq). Il fabbisogno per le
attrezzature di interesse comune risulta invece ampiamente soddisfatto con i 286.444 mq
esistenti.
Tabella 12 – Dimensionamento delle attrezzature pubbliche a standard di quartiere (art. 4 comma
3, punti a), b), c) e d).
A

Abitanti
al 2036

B
Categorie
art. 3
D.I.
1444/68
asili nido,
scuole
materneobbligo (4,5
mq/ab)
interesse
comune
(2 mq/ab)
parchi
pubblici,
gioco e
sport (9
mq/ab)
Parcheggi
(2 mq/ab)

232.886

C
Fabbisogno
complessivo

D

E

F

Attrezzature attuate e in corso di attuazione
di cui in zona A di progetto

mq

F

mq

mq

Ex2

G

H

Fabbisogno residuo

esistenti con
E al doppio
C-(D-E)+F

con aree in A
al doppio
C-D

(C-F)

1.047.987,00

250.860,50

35.584,15

71.168,30

286.444,65

797.126,50

761.542,35

465.772,00

532472,3

209.021,69

418.043,38

741.493,99

0,00

0,00

2.095.974,00

313325,81

1918,17

3.836,34

315.243,98

1.782.648,19

1.780.730,02

582.215,00

80127,86

0,00

0,00

80.127,86

502.087,14

502.087,14

1.423.310,48

3.081.861,83

3.044.359,51

4.191.948,00 1.176.786,51 246.524,01

Il fabbisogno di nuove attrezzature a standard, rientranti nelle Zone SP - Servizi pubblici suddivisi
nelle 4 categorie indicate all’art. 3 ed articolati in esistenti e di progetto, sarà localizzato nelle
seguenti tipologie di aree:
- gli SP del vigente PRG non realizzati, per una superficie di 1.802.000 mq di cui circa 31.000 mq
in zone A, conteggiabili al doppio;
- alcune zone F1 del vigente PRG non realizzate, all’interno o in posizione contigua alle zone A, B
e D, non ricomprese nelle aree ad elevato rischio di cui all’elaborato A5.5 “Carta integrata dei
rischi e della suscettività alla trasformazione urbana”;
- aree ricadenti negli ARU2 (Ambiti di ristrutturazione urbanistica successivamente descritti) da
destinare standard urbanistici per circa 77.120 mq;
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ulteriori aree di infrastrutture, strutture produttive e servizi urbani dismesse, come ad esempio
la ferrovia dismessa Messina Scalo-Villafranca Tirrena (circa 30.000 mq nel solo tratto scoperto
urbano), i giardini alberati dell’ex Ospedale militare, gli spazi aperti antistanti le “Torri
Morandi”, la discarica e le cave dismesse da rinaturare, …);
- alcuni grandi spazi aperti, naturali o rinaturati, fruibili e adiacenti o interni alla città esistente:
aree boschive dei Monti Peloritani a contatto con la fascia periurbana collinare, alcune delle
fiumare rinaturate e fruibili contigue ai tessuti delle zone A, B e D e una quota parte degli
arenili a ridosso della città esistente (circa 750.000 mq).
La superficie complessiva stimabile di progetto è pari a circa 3.684.000 mq di nuovi spazi a
standard, di cui 2.479.110 ricadenti nelle SP di progetto riportate nella Tavola P2.2 – Sistema
insediativo.
Tali quantità, insieme alla superficie delle attrezzature di quartier esistenti, conduce ad una
dotazione complessiva di 5.107.310 mq, con uno standard di 21,93 mq per abitante.
-

Fabbisogno e dimensionamento delle attrezzature a standard di scala urbana e territoriale
Le Attrezzature di livello urbano e territoriale, comprendono sia le “Attrezzature pubbliche e di
interesse generale” di cui agli standard urbanistici previsti all’art. 4 comma 5 del D.I. 1444/1968,
sia attrezzature e servizi che costituiscono centralità urbane. Lo stato di fatto è rappresentato in
Tabella 13 - Attrezzature generali e a standard di scala urbana e territoriale art. 4 comma 5 D.I.
1444/68.
Le zone F ricomprendono anche servizi privati di interesse pubblico e, suddivise in esistenti e di
progetto, saranno articolate nelle seguenti famiglie:
− F1. Attrezzature scolastiche di ordine superiore all'obbligo (zone F1a del vigente PRG);
− F2. Attrezzature socio sanitarie (zone F1c, F1d, F1g del vigente PRG);
− F3. Parchi urbani e territoriali che rientrano tra le componenti del “Sistema delle
infrastrutture ambientali” (zone F2 del vigente PRG.);
− F4. Università, istituti di ricerca, laboratori e incubatori d’impresa (zone F1b del vigente
PRG);
− F5. Attrezzature per la cultura, per lo spettacolo ed espositive (zone F1i del vigente PRG);
− F6. Attrezzature per lo sport (zone F1h del vigente PRG);
− F7. Attrezzature amministrative e giudiziarie (parte delle zone F1l del vigente PRG ed altre);
− F8. Servizi della ricettività turistico-alberghiera.
Dalla Tabella 13 emerge una dotazione complessiva di oltre 2.400.000 mq di attrezzature generali,
di cui solo 728.061 mq a copertura degli standard alla scala urbana e territoriale richiesti dal D.I.
1444/68. A parte un fabbisogno residuo di 86.260 mq di attrezzature per l’istruzione superiore
all’obbligo, il deficit evidenziato riguarda principalmente la categoria F3. Parchi urbani e
territoriali, che ammonta al totale del fabbisogno, cioè circa 3.350.000 mq. Tale deficit per
l’istruzione superiore all’obbligo verrà soddisfatto attraverso alcune Zone F non attuate del
vigente PRG (89.020 mq); per i parchi urbani e territoriali attraverso l’uso del Patrimonio del
Demanio Forestale della Regione Siciliana, di circa 25.061.424 mq, quota di un ben più ampio
patrimonio boschivo (45.795.0000 mq).
Le funzioni centrali urbane, in parte rientranti nelle zone F, utilizzeranno, dove possibile, le zone F
non attuate del vigente PRG, ma soprattutto, in un’ottica di massimo contenimento del consumo
di suolo e contemporaneamente di valorizzazione di edifici di pregio, anche monumentale, non
utilizzati, il nuovo PRG prevede di localizzare tali funzioni all’interno della rete dei Capisaldi e negli
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edifici e complessi storico-architettonici in abbandono, con particolare riferimento a quelli
concentrati nella parte urbana centrale, generalmente non ricompresi nelle Zone F del vigente
PRG.
Tabella 13 – Attrezzature generali e a standard di scala urbana e territoriale art. 4 comma 5 D.I.
1444/68
A

B

Abitanti al 2036

Categorie art. 4 comma 5 del DI
1444/68

C

D

Fabbisogno

mq

Attrezzature attuate e
in corso di attuazione

Fabbisogno residuo

C-D

mq

F1. art. 4 comma 5 del DI 1444/68:
attrezzature per l'istruzione superiore
all'obbligo 1,5 mq/ab)

349.299,00

263.038,49

86.260,51

F2. art. 4 comma 5 del DI 1444/68:
attrezzature sanitarie ed ospedaliere
(1 mq/ab)

232.866,00

465.027,12

0,00

F3. art. 4 comma 5 del DI 1444/68:
parchi pubblici urbani e territoriali 15
mq/ab)

3.492.990,00

-

3.492.990,00

4.075.155,00

728.065,61

3.347.089,39

-

397.936,34

-

3.254,93

-

429.290,91

Totale attrezzature urbane e
territoriali a standard
F4. università, istituti di ricerca,
laboratori e incubatori d’impresa (F1b
del vigente PRG)
F5. attrezzature per la cultura lo
spettacolo ed espositive (Fi del
vigente PRG);
F6. attrezzature per lo sport (Fh del
vigente PRG);
F7. attrezzature amministrative e
giudiziarie (parte delle F1l del vigente
PRG ed altre)
F8. Servizi della ricettività turisticoalberghiera)

232.886

G

Totale attrezzature urbane e
territoriali

113.431,27
-

2.400.044,67

La dotazione complessiva di tali attrezzature di progetto è, a meno dei Parchi urbani e territoriali,
di oltre 951.675 mq, di cui circa 89.000 per l'istruzione superiore all'obbligo. Insieme ai 2.400.000
mq di attrezzature esistenti, si raggiunge una dotazione complessiva pro-capite di attrezzature di
scala urbana e territoriale pari a 14.40 mq/ab, cui si aggiungono ulteriori 107, 6 mq circa di parchi
urbani e territoriali.
La tavola P2.2 del Sistema insediativo mostra la distribuzione di tali attrezzature senza entrare nel
merito della loro articolazione interna, che sarà oggetto del PRG definitivo.
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7.

LINEE GUIDA DELLA NORMATIVA DI PIANO

I princìpi fondanti del nuovo PRG della città di Messina sono:
- quello dell’eguaglianza dei diritti, con riferimento cioè alla necessità di garantire una
sostanziale indifferenza dei proprietari interessati a fronte delle scelte di pianificazione, con le
conseguenze che questo principio comporta in termini di equa ripartizione tra essi
dell’edificabilità prevista e degli oneri che gli interventi comportano soprattutto dal punto di
vista della cessione di suoli per attrezzature pubbliche;
- quelli di sostenibilità, precauzione e prevenzione, con riferimento cioè alla necessità di
tutelare i valori ecologici e paesaggistici, per salvaguardare le risorse energetiche e naturali
non rinnovabili e per evitare che nuovi usi del territorio compromettano quelli delle future
generazioni, con le conseguenze che questo comporta in termini di contropartite prestazionali
per la città e la collettività degli interventi trasformativi dal punto di vista dell’offerta ecologica
compensativa, di servizi e infrastrutture, di qualità architettonica e ambientale e delle
destinazioni d’uso preferenziali.
L’assunzione di questi princìpi informa i contenuti normativi più importanti che verranno sviluppati
con il progetto definitivo di PRG e di cui si forniscono di seguito le linee guida essenziali sugli
aspetti di maggiore rilevanza.

7.1. MANUTENZIONE E RIGENERAZIONE URBANA, INTERVENTO EDILIZO
DIRETTO E INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO
Dal punto di vista attuativo, il nuovo PRG individuerà due grandi tipologie di situazioni:
1. aree, edifici e tessuti edilizi da riqualificare e rigenerare in modo estensivo e diffuso attraverso
interventi edilizi diretti regolamentati dalle Norme del Piano e dal Regolamento Edilizio;
2. ambiti urbani nei quali, per la peculiare condizione di degrado e complessità fisica, funzionale e
sociale, si rendono necessari interventi urbanistici preventivi attraverso diverse tipologie di
piani, programmi, atti e disposizioni di evidenza pubblica e quindi regolati da specifiche
“prescrizioni esecutive” - come previsto dalla Legge Urbanistica Regionale - anche per dare
risposta ai fabbisogni pregressi e futuri.
L’obiettivo primario è quello di ridurre il rimando all’intervento indiretto attraverso pianificazione
esecutiva e quindi attraverso il ricorso estensivo a Piani Particolareggiati e Piani attuativi relativi ad
ambiti molto estesi - di incerta distinzione giuridico-normativa nelle NT del vigente PRG e non
aggiornati rispetto alla legislazione e alle novità procedurali degli ultimi decenni- e comunque
caratterizzati da rilevante eterogeneità, farraginosità e rigidità dei dispositivi operativi che, nel
caso di Messina, non hanno prodotto alcuna esecutività.
Tale riduzione si rende necessaria non solo per allineare la pianificazione urbanistica di Messina ad
una tendenza e ad una prassi pianificatoria oramai consolidatesi in gran parte delle città italiane
da oltre vent’anni, ma anche per tener conto appunto delle modifiche legislative intercorse di
recente, a livello nazionale (come quelle introdotte ad esempio dal D.L. n°133 del 12 settembre
2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, relativamente al Permesso di costruire convenzionato di cui
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all’art. 28bis) e regionale (come quelle introdotte ad esempio dalla L.R. n°4 del 16 aprile 2003 con
l’”interpretazione autentica delle prescrizioni esecutive” o, più di recente, dalla L.R. n°13 del 10
luglio 2015 sui centri storici).

7.1.a. Interventi edilizi diretti
Rientrano nel campo di applicazione degli “interventi edilizi diretti”:
− le parti della città e del territorio di elevato valore e a “bassa negoziabilità” (insediative,
ambientali e infrastrutturali) che costituiscono di fatto il nocciolo duro dell’identità urbana,
ossia l’insieme dei valori che rappresentano l’espressione dell’integrità fisica e dell’identità
ambientale, storica e culturale del territorio e la struttura portante della sua
infrastrutturazione: la gran parte delle componenti del “Sistema delle infrastrutture
ambientali” (aree boschive e agricole, fiumare e arenili) e della città storica nelle sue diverse
articolazioni territoriali, così come individuate nel “Sistema insediativo e dei Servizi”, per le
quali è prevedibile un prevalente intervento edilizio diretto di tutela e conservazione in
ragione dei caratteri strutturati e persistenti, a meno di alcuni limitati ambiti caratterizzati da
condizioni di forte degrado e dequalificazione nei quali è necessario prevedere interventi
urbanistici preventivi;
− i tessuti della “città esistente”, moderna e contemporanea, da ritenere consolidati o da
consolidare e per i quali è prevedibile l’intervento edilizio diretto di “manutenzione urbana”
governato dalle sole norme del PRG e del Regolamento Edilizio.
Le parti interessate da intervento edilizio diretto costituiranno la stragrande maggioranza del
territorio comunale e, in questo senso, per esse si potrà immaginare quello snellimento
procedurale rilevante di cui si è detto in precedenza.
La riduzione delle aree interessate da “interventi urbanistici preventivi” a favore di quelle
interessate da “interventi edilizi diretti” sarà tuttavia effettuata attraverso una normativa tecnica
e una regolamentazione edilizia in grado di garantire la qualità degli interventi in ragione della
diversità delle componenti storiche, ambientali e insediative individuate dal presente “Schema di
massima”.
Una parte rilevante degli “interventi edilizi diretti” dovrà riguardare la rigenerazione diffusa del
patrimonio edilizio realizzato dal secondo dopoguerra ad oggi, per incentivarne l’adeguamento a
nuove prestazioni energetiche, impiantistiche e strutturali e la qualità architettonica dei relativi
progetti integrati, attraverso dispositivi premiali di natura urbanistica, finanziaria e fiscale, locali e
nazionali.
A tal fine, relativamente ai dispositivi premiali di natura urbanistica, ferma restando l’articolazione
delle categorie di intervento ammissibili modulate in ragione della diversa qualità dei tessuti
costituenti la città esistente, potranno essere consentiti interventi di Demolizione, Ricostruzione e
Completamento attraverso permessi di costruire convenzionati, governati da regole morfologiche
orientate all’ottenimento di specifici obiettivi di riordino urbanistico dei tessuti, di cui verranno
descritte le diverse fattispecie.

7.1.b. Interventi urbanistici preventivi
Rientrano nella tipologia degli “interventi urbanistici preventivi” le limitate parti della città e del
territorio da riqualificare e rigenerare in modo intensivo, dove concentrare cioè un complesso di
azioni integrate che necessitano di un coordinamento tecnico, decisionale e gestionale da
governare attraverso piani attuativi, programmi complessi, disposizioni e procedure anche di tipo
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concorsuale e di evidenza pubblica. In particolare, si individuano i seguenti Ambiti di
Rigenerazione Urbana e ambientale (ARU), già descritti e dettagliati nel precedente capitolo
5.3.b:
ARU1

Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di decompressione insediativa e
rinaturazione incrementale

ARU2

Ambiti di ristrutturazione urbanistica di aree e tessuti edilizi destrutturati, precari e
dequalificati

ARU3

Ambiti di riqualificazione e densificazione urbanistica e funzionale

ARU4

Ambiti di riciclo, recupero e riqualificazione di tessuti, edifici e complessi speciali
storici e abbandonati

L’attuazione degli Ambiti suddetti sarà obbligatoriamente coordinata tra Ambiti diversi quando
dovrà regolare i trasferimenti dalle aree a rischio elevato (ARU1) ad altri Ambiti anche non contigui
(ARU2, 3 e 4e nelle Zone SP). Potrà essere tuttavia coordinata ed estendersi eventualmente a spazi
pubblici esterni nel caso di Ambiti contigui che si ritiene debbano essere correlati per una
progettazione e un’attuazione più efficaci. L’individuazione di tali Ambiti costituisce un’operazione
di selezione degli interventi prioritari in ragione degli obiettivi strategici del Comune individuati nel
precedente capitolo 5.2 e inquadrati nei Progetti-guida di cui al precedente cap. 5.4.

7.1.c. Strumenti urbanistici attuativi e Programmi Integrati di intervento
Dal punto di vista della tipologia di strumenti urbanistici attuativi, sarà prevista una gamma
articolata di possibilità introducendo, oltre a quelli oramai consolidati nella prassi da quasi 30 anni
(come ad esempio il Piano di Recupero), quegli ulteriori piani attuativi che più efficacemente
possano garantire la fattibilità di interventi nei tessuti precari, destrutturati e a rischio delle
“periferie” interne ed esterne della città compatta e della dispersione insediativa (in primis i
Programmi Integrati), anche per consentire una manovra coordinata di possibili trasferimenti
compensativi.
I Programmi Integrati di cui all’art. 16 della legge n°179/1992 66 (previsti all’interno della più ampia
gamma di programmi complessi introdotti negli anni ’90, anche nel Disegno di Legge in materia
urbanistica della Regione Sicilia) saranno finalizzati alla rigenerazione urbana senza consumo di
suolo ulteriore, attraverso compensazioni urbanistiche/ecologiche necessarie alla realizzazione di
urbanizzazioni primarie e secondarie coerenti con le finalità dei programmi (in particolare,
all’adeguamento e all’integrazione della viabilità e dei servizi mediante il concorso di risorse
66

Art. 16. Programmi integrati di intervento (ex L. n. 179/1992)
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il
programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi
comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di
più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi
integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione
urbana ed ambientale.
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi
integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.
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private). Tali Programmi dovranno essere definiti nelle loro regole urbanistiche ed edilizie
essenziali ma essere realizzabili nel tempo (attraverso una molteplicità di interventi diretti e
indiretti) secondo i seguenti princìpi:
− alcune parti della città esistente ricomprese in specifiche Zone B saranno equiparate a “Zone di
recupero del patrimonio edilizio esistente” ai sensi dell’art. 27 della Legge n°457/1978;
− saranno ammessi interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE), Nuova Edificazione (NE) e
Ristrutturazione Urbanistica (RU) laddove non si tratti di aree a rischio. In queste ultime
saranno ammesse solo categorie fino alla Demolizione e Ricostruzione (DR) con ricostruzione
in altre zone sicure;
− il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, sulla base delle rispettive competenze, potranno
emanare atti di indirizzo e programmazione che definiscano priorità, termini e modalità di
formazione dei Programmi Integrati, nonché l’eventuale disponibilità di risorse finanziarie,
anche ripartite per Ambiti;
− i Programmi Integrati potranno essere promossi dai soggetti privati che rappresentino, in
termini di valore catastale o di estensione superficiale, la maggioranza delle aree riferite
all’intero Ambito, o ai soli tessuti, o alle sole aree non edificate dei tessuti;
− tali soggetti dovranno presentare alle Circoscrizioni e al Comune una proposta di Programma
preliminare esteso all’intero Ambito, corredata dalle proposte d’intervento sulle aree di loro
proprietà o nella loro disponibilità, prevedendo l’utilizzo degli strumenti regolativi (diritti
edificatori, premialità, fiscalità, ecc.) per procedere ad interventi di RE e DR caratterizzati da
precisi parametri di sostenibilità (dal punto di vista strutturale/antisismico, energetico,
impiantistico, architettonico/paesaggistico), accogliere trasferimenti di SUL da altre Zone B
critiche entro soglie definite e perequate di incremento, garantire le più opportune
compensazioni ecologico-ambientali, definire le risorse e le priorità necessarie alla
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la qualità urbanistica
dell’ambito;
− dopo la pubblicazione del Programma preliminare, i soggetti privati aventi la disponibilità delle
aree e i soggetti pubblici competenti presenteranno proposte di intervento coerenti con il
Programma preliminare; contestualmente, le Circoscrizioni assumeranno iniziative di
informazione e consultazione della cittadinanza e della comunità locale in modo che, oltre alle
proposte d’intervento, possano essere presentate osservazioni e contributi partecipativi in
ordine ai contenuti del Programma preliminare;
− Il Comune, d’intesa con la Circoscrizione, procederà alla formazione del Programma Integrato
sulla base delle proposte pervenute eventualmente modificate e integrate anche mediante
procedimento negoziale, nonché delle osservazioni e contributi partecipativi, e lo sottoporrà
all’approvazione del Consiglio Comunale. Il Programma Integrato approvato dal Comune, fatta
salva la possibilità di successive e periodiche integrazioni, dovrà conseguire una parte rilevante
degli obiettivi stabiliti dal Programma preliminare, e comunque consentire la realizzazione di
uno stralcio autonomo della previsione di interventi pubblici;
− il Programma Integrato approvato dal Comune, dovrà contenere: lo Schema di assetto
complessivo dell’Ambito, aggiornato secondo le proposte assentite; i progetti degli interventi
privati; i documenti preliminari degli interventi pubblici; il piano finanziario; il
cronoprogramma degli interventi; lo schema di Convenzione o di Atto d’obbligo con i soggetti
attuatori e gestori;
− il Programma Integrato, tenuto conto dei risultati conseguiti con metodo consensuale rispetto
agli obiettivi preliminarmente definiti, individua anche le aree a destinazione pubblica da
assoggettare a espropriazione, nonché gli interventi diretti ed eventuali sub-ambiti da
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assoggettare a intervento indiretto attraverso strumenti urbanistici esecutivi e la formazione di
comparti e relativi consorzi.
L’adozione di questa procedura potrà consentire di superare l’incertezza normativa del ricorso al
Piano Particolareggiato Esecutivo adottato dal vigente PRG di Messina (che non ha prodotto
risultati anche per un rapporto non chiaro con la procedura del Piano-Quadro e l’obbligo
dell’estensione all’intera zona) garantendo comunque un progetto d’assieme ma, allo stesso
tempo, un’attuazione per parti nel tempo e con un mix di interventi diretti e indiretti.
Una maggiore articolazione delle tipologie di intervento indiretto – tra cui appunto il Programma
Integrato prima descritto - consente di ampliare le possibilità di trasferimento compensativo dalle
zone a rischio elevato (le ARU1 prima citate, individuate sulla base della “Carta integrata del rischi
e della suscettività alla trasformazione urbana”) ad un quadro più articolato e diffuso di zone di
“atterraggio” attraverso il “Registro dei volumi” già operante, ferma restando la subordinazione di
tale operazione ad una rigenerazione urbana governata da Piani urbanistici attuativi, in primis
appunto il Programma Integrato.
Ovviamente i trasferimenti compensativi nelle aree di “atterraggio” potranno essere previsti
anche per altre finalità quali ad esempio la Demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione
parziale (DE o DR) per la realizzazione di:
- attrezzature e infrastrutture pubbliche o di uso pubblico;
- edifici di nessun valore storico-architettonico ritenuti incongrui con i tessuti edilizi della Città
storica e della Città esistente;
- aree archeologiche per una sistemazione architettonico-ambientale coerente con il valore
storico dei siti.

7.1.d. Categorie d’intervento
Sarà necessario diversificare le categorie d’intervento ammesse per consentire processi effettivi di
riciclo e rigenerazione urbana e per riordinare il repertorio di tali categorie per gli edifici esistenti
allineandole all’evoluzione della normativa nazionale (a partire dagli aggiornamenti del DPR
n°380/2001, aggiornato sino al DLgs n°22/2016) e ricomprendendo le nuove categorie, come
quelle relative agli spazi aperti di pertinenza, con particolare attenzione ai tessuti ricadenti in aree
critiche. Oltre all’inserimento delle categorie citate nei precedenti paragrafi, tra cui DE, DR, NE ed
RU, verrà garantita sempre - nei tessuti di nessun valore storico-architettonico e costruttivo - la
Ristrutturazione Edilizia (RE) con “interventi edilizi diretti” per diversi obiettivi:
- intervenire su episodi edilizi profondamente contrastanti con i contesti storici e ambientali in
cui si collocano, con modalità progettuali che vanno dalla semplice rimodellazione di un angolo
di fabbricato per migliorare la viabilità in determinati punti della rete stradale, fino alla
riconfigurazione planovolumetrica di capannoni o altri edifici industriali situati in aree ormai
centrali della città al fine di migliorare l’assetto in sintonia con i caratteri di tali contesti e di
innalzare la qualità architettonica e costruttiva;
- riconfigurare diffusamente l’edilizia degli ultimi 60 anni di nessun valore storico, architettonico
e costruttivo, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche, strutturali e impiantistiche, oltre
che la stessa qualità architettonica;
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- “convivere” in sicurezza coi rischi nelle zone critiche individuate dalla citata “Carta dei rischi e
della suscettività alla trasformazione urbana”, consentendo quindi interventi di adeguamento
strutturale e tecnologico e di sistemazione degli spazi aperti di pertinenza.
Al contrario, la DR nelle aree a rischio elevato potrebbe essere attuata solo per trasferimento
compensativo in altre zone in grado di accogliere i volumi e, al contempo, riqualificare i tessuti
esistenti. Diviene perciò utile l’articolazione della RE in due categorie:
− la RE cosiddetta “leggera” (di tipo conservativo ma, ove possibile, anche con modifica di
volumetria), finalizzata ad innalzare comunque le prestazioni di sicurezza e sostenibilità
energetica, strutturale e impiantistica degli edifici esistenti da consentire sempre, escludendo
la DR, compreso il “com’era-dov’era”;
− la RE cosiddetta “pesante”, comprensiva anche della demolizione e ricostruzione in altro sito,
che deve essere incentivata come trasferimento compensativo da aree a rischio elevato ad
aree sicure, come già detto, dentro Piani attuativi e Programmi Integrati di
rigenerazione/densificazione dei tessuti non a rischio che regolino anche gli esiti morfologici e
paesaggistici di queste operazioni (ARU1, 2 e 3 e Zone SP di progetto).

7.1.e. Mixitè funzionale
Un altro obiettivo importante del nuovo PRG sarà quello della ricerca di una maggiore complessità
funzionale dei tessuti esistenti e di progetto, sia per superare le condizioni di monofunzionalità
delle parti urbane sia per garantire più flessibilità e rispondenza alle domande di mercato, da
assicurare attraverso alcune specifiche disposizioni che saranno ulteriormente precisate nel
Regolamento Edilizio. In particolare, si prevederà la regolazione delle dotazioni urbanistiche
connesse alle diverse destinazioni d’uso delle componenti elementari delle “Città” previste dal
“Sistema insediativo e dei Servizi” (cfr. precedente cap. 5.3.b), nonché delle modificazioni indotte
dalle fisiologiche domande di cambiamento funzionale nel tempo, attraverso un’articolazione in
categorie (Residenza, Commercio, Servizi, Turismo e ricettività, Produzione, Agricoltura)
caratterizzate da diversi gradienti di “Carico Urbanistico” (alto, medio e basso). Ciò garantirà la
necessaria mixitè e flessibilità di scelta della composizione funzionale e quindi una maggiore
vitalità dei tessuti e una maggiore fattibilità degli interventi di recupero, ristrutturazione e
trasformazione.

7.2. PEREQUAZIONE URBANISTICA E TRASFERIMENTI COMPENSATIVI
Nel corso degli ultimi trent’anni, hanno assunto un particolare rilievo le ricadute di alcune
sentenze della Corte Costituzionale relative al principio di eguaglianza, e cioè alla necessità di
garantire una sostanziale indifferenza dei proprietari interessati a fronte delle scelte di
pianificazione, con le conseguenze che questo principio comporta in termini di equa ripartizione
tra essi dell’edificabilità prevista e degli oneri che gli interventi comportano.
Il dibattito ha preso le mosse soprattutto a partire dalla sentenza n°5 del 1980 della Corte
Costituzionale (sull’illegittimità dell’indennità di esproprio commisurata al valore agricolo del
terreno e della separazione dello jus aedificandi dalla proprietà dei suoli) fino alla nota sentenza
n°179 del 1999 che ha previsto indennizzi per i proprietari di aree sottoposte alla reiterazione di
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vincoli urbanistici di inedificabilità, sollecitando di fatto l’interesse delle amministrazioni comunali
ad introdurre nei propri strumenti urbanistici procedure di “perequazione urbanistica” volte a
realizzare le aree per servizi (strade, verde pubblico, edifici pubblici) con un dispositivo di
compensazione dei proprietari basato sul trasferimento dei diritti edificatori, evitando così
l’indennizzo dovuto per l’inedificabilità. In particolare, la sentenza n°179/1999 prevede al capo 8
per i proprietari di aree coinvolte da vincoli preordinati all’esproprio, la “offerta ed assegnazione di
altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro (…), ovvero mediante altri
sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che
incidono su beni determinati.”
Questo orientamento si è rafforzato in modo perentorio con la recente sentenza n°348 della Corte
Costituzionale del 2007 che ha sancito definitivamente la crisi dello strumento espropriativo
imponendo indennità commisurate al valore di mercato. Con questa sentenza infatti, è stato
dichiarato incostituzionale l’art. 5 bis della Legge 359/1992 e di conseguenza l’art. 37 commi 1 e 2
del DPR 327/2001 inerenti il criterio di calcolo per l’indennità di espropriazione delle aree
edificabili (che riconoscevano all’espropriato circa la metà del valore di mercato delle aree ablate e
l’eventuale ulteriore riduzione del 40% per la omessa accettazione dell’indennità offerta). Queste
norme sono state dichiarate in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto violano la
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali,
accogliendo in tal modo l’interpretazione autentica di tale Convenzione data dalla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, deve esservi
piena proporzionalità tra le finalità pubbliche che si vogliono raggiungere e il sacrificio della
privazione della proprietà, con la conseguenza che la espropriazione o acquisizione della proprietà
per pubblica utilità non è conforme alla norma della Convenzione quando viene attuata in
violazione del principio di legalità e comunque non sia corrisposta una somma ragionevolmente
collegata al valore di mercato del bene da espropriare.
Questo nuovo scenario rende chiaro che, a causa di stringenti motivazioni giuridiche prim’ancora
che per il valore elevato dei beni da espropriare sancito da tali sentenze, la procedura
espropriativa non potrà essere utilizzata se non in casi eccezionali nei quali la procedura
perequativa non risulti praticabile e per i quali quindi i bilanci comunali dovranno far fronte ad
impegni ineludibili di straordinario interesse pubblico. In tutti gli altri casi, connessi ad una politica
ordinaria e quantitativamente rilevante e diffusa di acquisizione al patrimonio pubblico di aree
necessarie per la realizzazione di servizi, il ricorso alla procedura perequativa è un passaggio
obbligato per le amministrazioni comunali.
Il principio di eguaglianza connesso all’adozione della procedura perequativa va d’altronde
strettamente riguardato con quelli di sostenibilità dello sviluppo, di precauzione e di prevenzione:
in questo senso è ragionevole e legittimo delineare un percorso in base al quale il riconoscimento
di quel principio di eguaglianza per i proprietari privati (e con esso la procedura perequativa) sia
strettamente collegato ad una contestuale procedura compensativa di interesse pubblico in base
alla quale si richiedano agli interventi trasformativi del territorio, contropartite prestazionali
aggiuntive per la città e la collettività in termini ecologici, di offerta di servizi e infrastrutture, di
qualità architettonica e ambientale, di destinazioni d’uso preferenziali.
L’adozione della procedura perequativa per gli interventi trasformativi (nuova edilizia e
ristrutturazione urbanistica di tessuti esistenti, realizzazione di attrezzature pubbliche) è dunque
finalizzata a ripartire le previsioni edificatorie, tra aree e tra soggetti, secondo principi di equità e
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di uniformità dei diritti/doveri e tenendo conto della disciplina urbanistica pre-vigente,
dell’edificazione esistente legittima, del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico o
generale. Rappresenta inoltre, come già ricordato, un’opzione necessaria sia per evitare
sperequazioni opinabili tra i diritti delle aree potenzialmente trasformabili, sia per superare lo
scoglio della decadenza dei vincoli pubblicistici nel caso della realizzazione dei servizi da standard
urbanistico (D.I. n°1444/1968), un tempo prevista solo attraverso l’esproprio preventivo: una
scelta assolutamente necessaria perché, una volta decaduti i vincoli dopo cinque anni, con
l’impossibilità di reiterarli senza indennizzo e visti i valori assunti dai costi di esproprio, le aree
relative potrebbero essere gravemente compromesse con le utilizzazioni ammesse dalla attuale
giurisprudenza in assenza di disciplina urbanistica.
Come indicato nelle Direttive Generali per la redazione del Nuovo P.R.G approvate con
Deliberazione del Consiglio Comunale n°37/C del 16/05/2012, il Comune di Messina ritiene
necessaria e prioritaria una politica di riduzione del consumo di suolo e di incentivazione, al
contempo, del migliore utilizzo della città costruita soprattutto attraverso l’innalzamento della
dotazione di attrezzature in presenza di un fabbisogno che, come illustrato nel precedente cap.6, è
modesto e circoscritto ad alcune sacche di degrado o alle necessità di trasferimenti di volumi dalle
aree ad elevato rischio delle zone collinari. Purtuttavia il bisogno di rispondere a tali domande
residue e, allo stesso tempo, di consolidare il sistema dei servizi, dei parchi e delle aree verdi e di
promuovere processi di rigenerazione urbana soprattutto dei tessuti edilizi della città
contemporanea, rendono sicuramente necessario finalizzare questo innalzamento e questo
limitato fabbisogno ad un ampio e poderoso processo di riconnessione e miglioramento della
struttura insediativa esistente e della sua qualità, di rafforzamento del sistema di spazi aperti,
delle infrastrutture blu e verdi e delle centralità locali e urbane, di ridisegno dei margini edificati
delle espansioni più recenti e non consolidate.
In questo senso, il Comune si doterà con il nuovo PRG di una strumentazione di tipo perequativo in
grado soprattutto di dare risposte alla necessità di realizzare una consistente quantità di
attrezzature pubbliche necessarie a colmare esigenze pregresse non risolte col vigente PRG. Allo
stesso tempo, le quote di fabbisogno previste nel precedente cap.6 consentono di coniugare tale
esigenza con interventi di:
− rigenerazione urbanistica e ambientale di tessuti destrutturati e precari;
− riciclo e riuso degli edifici e dei complessi speciali abbandonati;
− densificazione di tessuti a bassa densità e degradati;
− completamento della griglia urbana di Borzì nelle aree degradate lungo la ferrovia, anche
attraverso trasferimenti compensativi dalle aree a rischio.
Il meccanismo perequativo che si intende introdurre è riassumibile nei seguenti punti:
1. Le previsioni del Dimensionamento del nuovo PRG e le potenzialità edificatorie ad esse
connesse saranno distribuite sul territorio comunale attraverso lo strumento della
perequazione urbanistica, finalizzato alla distribuzione dei diritti e degli obblighi edificatori tra
aree e tra soggetti secondo princìpi di equità e di uniformità dei diritti e degli obblighi
edificatori fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbanistiche previste,
tenendo conto della disciplina urbanistica pre-vigente, dell’edificazione esistente legittima, del
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico o generale.
2. Il riparto delle previsioni e delle potenzialità edificatorie verrà effettuato sulla base di una
classificazione e suddivisione del territorio comunale in Ambiti di Equivalenza (AdE) che
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

verranno perimetrati in sede di progetto definitivo di PRG. Gli AdE saranno articolati in modo
da contenere i suoli ai quali verrà attribuito lo stesso Diritto edificatorio virtuale (Dev),
corrispondente ad un Indice di edificazione virtuale (Iev) ed espresso in mq di Superficie Utile
Lorda (SUL) per mq di Superficie territoriale (St). Tale Dev verrà riconosciuto ai proprietari dei
suoli ricadenti in alcuni Ambiti di Rigenerazione Urbanistica e Ambientale (ARU) individuati
dal nuovo PRG ed elencati nel precedente cap.5.3.b.
L’individuazione degli AdE si baserà su due famiglie di criteri:
− lo stato di diritto, che sintetizza sia le previsioni del piano previgente sia le aspettative
urbane comunque riconducibili alle dinamiche in atto;
− lo stato di fatto, che sintetizza le caratteristiche strutturali dei luoghi anch’essi incidenti
sulla definizione di quei diritti e sulla possibilità di definire un’articolazione di valori tra
diverse “Regioni Economiche Urbane”.
Il nuovo PRG elaborerà in sede di progetto definitivo un’articolazione degli AdE in “Regioni
Economiche Urbane” assumendo come riferimento fondamentale quanto previsto dalla nota
sentenza n. 5/1980 della Corte Costituzionale. In essa di fatto si distingueva una differenza di
aspettative e conseguentemente di diritti edificatori - e quindi di valori di esproprio da cui
prendeva le mosse la sentenza - tra le regioni periurbane e le altre (ad es. quelle urbane
consolidate e quelle agricole e a basso grado di urbanizzazione).
I criteri attraverso i quali il nuovo PRG individuerà le “Regioni Economiche Urbane” faranno
riferimento, in linea di massima, ai seguenti parametri prestazionali:
a. per quel che riguarda lo stato di diritto e le aspettative urbane:
1. le potenzialità implicite di destinazioni urbane delle aree non edificate in rapporto ai
tessuti già costruiti (potenzialità di edificazione per il consolidamento urbano);
2. i contenuti essenziali delle Zone di piano del PRG vigente che regolamentano la
conservazione/trasformazione (edificabilità predefinita e residuale);
b. per quel che riguarda lo stato di fatto i parametri adottati faranno riferimento ai criteri
definiti dall’altra sentenza della Corte Costituzionale, la 231/1984, che chiarisce la
necessità di acquisire “un complesso di elementi certi ed obbiettivi, relativi all’ubicazione
del suolo, alla sua accessibilità, alla presenza di infrastrutture che ne attestano una
concreta attitudine all’utilizzazione edilizia”. Quindi i parametri saranno:
1. ubicazione rispetto alla presenza di funzioni centrali (centralità delle aree);
2. altitudine/acclività; numero/qualità delle strade di collegamento con il nucleo urbano
(accessibilità);
3. qualità e compiutezza della struttura insediativa; densità territoriale (consolidamento
del tessuto edificato);
4. presenza di servizi pubblici attuati rientranti negli standard urbanistici (dotazione
urbana);
5. articolazione del mercato immobiliare per aree (valore degli immobili).
La valutazione di ciascun parametro verrà effettuata, in sede di progetto definitivo di PRG,
sulla base di specifiche carte interpretative di supporto.
Per ciascuna delle “Regioni Economiche Urbane”, sulla base dei criteri sopra descritti, saranno
individuati specifici Iev a cui associare i relativi Dev.
Nel caso di interventi di rigenerazione di aree già edificate, i valori del Dev e dello Iev saranno
commisurati tenendo conto della presenza delle superfici già edificate.
Gli ARU saranno articolati in due famiglie:
a. gli ARU di decompressione edilizia di zone a rischio (ARU1);
b. gli ARU di ristrutturazione urbanistica, densificazione, riciclo e recupero (ARU2, 3 e 4);
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9. Il Dev degli ARU1 coinciderà con la SUL degli edifici esistenti. Il suo trasferimento in altri ARU
(ARU2, 3 e 4), nelle Zone SP di progetto e in alcune Zone F private, dotate di indici edificatori
di tipo perequativo, potrà essere effettuato previa applicazione di un apposito parametro di
conversione, in incremento o riduzione, connesso ai valori delle diverse “Regioni economiche
urbane” e previa iscrizione al “Registro dei volumi”.
10. Nel caso delle Zone SP di progetto, il Dev potrà essere utilizzato dai proprietari dei suoli
nell’Ambito in cui esso matura:
a) per interventi privati, secondo le destinazioni previste per la parte urbana, previa cessione
compensativa gratuita al Comune di una quota di suolo da definire (almeno 80%), secondo
le modalità che verranno specificate in sede di progetto definitivo di PRG;
b) in alternativa, per la realizzazione di attrezzature private di uso pubblico assimilabili a
Standard urbanistici attraverso una specifica convenzione.
11. Il Comune, in qualsiasi momento e con le procedure fissate dalla legge, potrà comunque
esercitare l’ablazione onerosa dei suoli previa apposizione di vincolo espropriativo reso
conformativo attraverso Dichiarazione di pubblica utilità. In caso di esproprio dei suoli, il
Diritto edificatorio della trasformazione (Det) connesso al suolo espropriato è acquisito dal
Comune che può esercitare direttamente la possibilità edificatoria destinandola alla
realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
12. Ai proprietari dei suoli ricompresi negli ARU, a meno degli ARU1 di decompressione edilizia da
zone a rischio, nelle Zone SP di progetto e in alcune Zone F private, il Comune potrà
riconoscere un Diritto edificatorio di riserva pubblica (Derp) - aggiuntivo rispetto al Dev generato da un Indice edificatorio di riserva pubblica (Ierp). Il Derp sarà riservato
prioritariamente ad accogliere il trasferimento del Dev proveniente dagli ARU1 e da eventuali
ulteriori trasferimenti compensativi. La quota di Ierp non destinata ad accogliere i
trasferimenti di cui sopra – la cui percentuale minima verrà definita col progetto definitivo di
PRG – verrà riconosciuta ai proprietari a fronte della corresponsione di oneri straordinari di
urbanizzazione parametrizzati da criteri individuati dal Regolamento Edilizio. In alternativa alla
corresponsione, il proprietario potrà scomputare tali oneri, in parte o in tutto, previa
realizzazione di opere destinate all’innalzamento dei parametri prestazionali minimi degli
interventi di rigenerazione urbana previsti dalle norme nazionali e regionali, dalle NTA del
nuovo PRG e dal Regolamento Edilizio, o previa realizzazione diretta di opere aggiuntive, con
riferimento ai campi indicati nel successivo capitolo 7.3.
13. Il Derp sarà dunque così ripartito:
a. Una quota destinata ai trasferimenti compensativi del Dev proveniente dagli Ambiti di
Rigenerazione Urbana di decompressione edilizia di aree a rischio (ARU1) e da eventuali
diritti edificatori residui e non cancellabili del vigente PRG, nonché dal trasferimento dei
volumi provenienti dai seguenti interventi:
− riduzione parziale o totale dell’edificazione in ARU ovunque localizzati, conseguente ad
una decisione volontaria dei proprietari di suoli rientranti in essi, che consentano di
ottenere migliori soluzioni urbanistiche o altri vantaggi pubblici in tali Ambiti;
− demolizione, senza ricostruzione o con ricostruzione parziale, di edifici per la
realizzazione di attrezzature e infrastrutture pubbliche o di uso pubblico;
− demolizione, senza ricostruzione o con ricostruzione parziale, di edifici di nessun valore
storico-architettonico ritenuti incongrui con i tessuti edilizi della città esistente, in
primis della Città storica;
− demolizione, senza ricostruzione o con ricostruzione parziale, di edifici in aree
archeologiche, finalizzata ad una sistemazione architettonico-ambientale coerente con
il valore storico dei siti;
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− demolizione senza ricostruzione di edifici in aree a rischio idrogeologico non ricompresi
negli ARU1.
b. Una quota premiale finalizzata ad incentivare la riqualificazione urbanistica, architettonica,
ambientale e funzionale, con riferimento all’innalzamento delle seguenti tipologie di
offerta:
− offerta di servizi e infrastrutture, con riferimento all’innalzamento degli Standard
minimi previsti dal D.I. n°1444/1968;
− offerta funzionale e gestionale, relativa alla necessità di orientare specifici settori
economici e modalità di gestione;
− offerta di qualità architettonica e ambientale, con riferimento alla necessità di
sollecitare una progettazione architettonica di livello superiore a quello sin qui
conseguito in città, anche attraverso l’adozione di standard prestazionali più elevati
rispetto a quelli minimi previsti in campo energetico, impiantistico, strutturale e
tecnologico;
− offerta ecologica, con riferimento alla necessità di innalzare il grado di resilienza della
città sia a livello urbano sia a livello dello specifico intervento previsto dall’ARU.

Ierp (a)
Iev
Ierp (b)

Ripartizione del Diritto edificatorio complessivamente assegnabile agli Ambiti di Rigenerazione Urbana (ARU),
attraverso l’Indice edificatorio di trasformazione - Iet (Iev + Ierp). Iev (Indice di edificazione virtuale); Ierp (a) quota
destinata ai trasferimenti compensativi di diritti edificatori e volumi provenienti da altri Ambiti; Ierp (b) quota
premiale finalizzata ad incentivare la riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e funzionale.

14. Le risorse derivanti dagli oneri straordinari di urbanizzazione di cui al precedente punto 12,
laddove non scomputate direttamente dal soggetto promotore dell’intervento urbanistico
previsto nell’ARU, saranno trasferite in un Fondo comunale appositamente costituito,
finalizzato a realizzare i seguenti interventi (compresi gli eventuali costi di progettazione):
a) opere di compensazione ambientale rientranti nelle categorie di intervento individuate nel
successivo cap.7.3.d;
b) opere di compensazione urbanistica:
− opere di urbanizzazione secondaria nelle aree cedute al Comune per la realizzazione
degli Standard urbanistici nelle Zone SP di progetto;
− riqualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria pubbliche esistenti (Zone SP
esistenti), con particolare riferimento agli spazi aperti, alle attrezzature scoperte e
all’incremento delle dotazioni vegetali;
− incentivazione degli interventi di “Recupero primario” (strutturale, impiantistico e
tecnico-costruttivo delle parti comuni degli edifici) nei tessuti degradati, con particolare
riferimento a quelli del centro e dei nuclei storici collinari e pedemontani;
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− opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricomprese nella Struttura Urbana
Minima (SUM) e finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento degli spazi destinati
alle fasi emergenziali successive a eventi catastrofici (terremoti, inondazioni, frane, …).
15. Gli ARU2 di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere la seguente articolazione spaziale
e funzionale:
a. un’area di concentrazione della capacità edificatoria corrispondente allo Iet che
comprende, oltre alla superficie fondiaria, la viabilità privata relativa agli insediamenti, il
verde privato e i parcheggi di pertinenza degli edifici;
b. un’area destinata a verde privato con valenza ecologica (attrezzata ad arbusti e alberi di
alto fusto) in cui possono essere localizzate, in ragione della dimensione di tali aree,
attrezzature private per lo sport e la ricreazione;
c. un’area destinata a verde e servizi pubblici, comprensiva della quota dei suoli per la
realizzazione degli standard urbanistici, rapportata alla capacità edificatoria suddetta e
calcolata, da cedere gratuitamente al Comune nel caso di Ambiti di proprietà privata.

16. I diritti edificatori connessi agli ARU, alle Zone SP di progetto e alle Zone F private saranno
liberamente commerciabili anche se la SUL ad essi corrispondente potrà essere realizzata
esclusivamente in una delle tipologie di ARU e Zone suddette, a meno dell’ARU1.

7.3. COMPENSAZIONI URBANISTICHE E AMBIENTALI
L’attivazione delle procedure perequative, compensative e premiali illustrate nel precedente
capitolo – in particolare l’attribuzione dell’Indice edificatorio di riserva pubblica (Ierp) - sarà
vincolata alla garanzia di alcune contropartite di interesse pubblico che di fatto determineranno
un trasferimento alla collettività di una quota-parte dell’incremento di valore immobiliare
concesso con quelle procedure. Tali compensazioni appartengono alle seguenti famiglie:
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7.3.a. Offerta aggiuntiva di servizi e infrastrutture

Costituisce la contropartita tradizionale e obbligatoria con riferimento al potenziamento delle
dotazioni pubbliche di servizi di cui al D.I. n°1444/1968 e delle opere di urbanizzazione primaria
necessarie per rispondere alle prescrizioni di legge e compensare gli effetti indotti dalla
trasformazione urbana e dall’eventuale incremento di carico urbanistico. Tali compensazioni sono
relative all’innalzamento delle seguenti prestazioni e dotazioni rispetto alle norme di legge e del
PRG:
- la cessione a titolo gratuito delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quota parte delle
connessioni esterne agli ARU, determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli
insediamenti (con particolare riferimento al verde e alla dotazione di parcheggi);
- la monetizzazione delle aree a standard non reperite;
- la eventuale manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree a
verde pubblico per una durata minima di anni dal collaudo finale;
- la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all’art. 16 del DPR
n°380/2001, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere stesse.
Si tratta delle compensazioni normate a livello nazionale, regionale e comunale, a cui si
aggiungoneranno le aree destinate a “verde privato con valenza ecologica” (individuate nel
precedente cap.7.2), attrezzate ad arbusti e alberi di alto fusto secondo i parametri minimi
prescritti dalle norme, in cui potranno essere localizzate attrezzature private per lo sport e la
ricreazione: una dotazione di verde aggiuntiva cioè rispetto a quella pubblica precedentemente
individuata con cui tuttavia dovrà stabilire relazioni strette da un punto di vista progettuale,
paesaggistico ed ecologico.

7.3.b. Offerta aggiuntiva funzionale e gestionale

Corrisponde al rafforzamento dell’offerta progettuale in risposta alla domanda pubblica di:
- specifiche destinazioni d’uso trainanti, vitalizzanti e innovative e/o socialmente necessarie,
maggiormente rispondenti alle esigenze collettive e sociali, con particolare riguardo all’offerta
di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) rivolta alle fasce sociali disagiate; oppure capaci di
296

produrre una rigenerazione funzionale e una rivitalizzazione di parti urbane emarginate o in
declino e che si possono manifestare nel tempo richiedendo specifiche politiche pubbliche;
- limitazione o delocalizzazione di destinazioni d’uso ritenute incongrue e incompatibili con i
caratteri urbanistici e ambientali di determinate parti della città;
- manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per una durata
superiore a quella minima prevista da norme e regolamenti comunali.

7.3.c. Offerta aggiuntiva di qualità architettonica, ambientale e costruttiva

Riguarda l’innalzamento, oltre i limiti minimi imposti ordinariamente agli interventi edilizi dalle
leggi nazionali e regionali e dal Regolamento Edilizio, della qualità architettonica, ambientale e
costruttiva dei nuovi edifici e spazi aperti attraverso il raggiungimento di elevati standard
ecologico-ambientali, secondo i principi della bio-architettura e il contributo alla rigenerazione
delle risorse ambientali fondamentali (acque, suolo, aria) sulla base dei criteri e dei parametri
contenuti nel Protocollo ITACA, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- il rispetto di indirizzi progettuali finalizzati all’innalzamento della qualità architettonica anche
attraverso l’obbligo, in alcuni casi, di procedure concorsuali di tipo pubblico;
- la disposizione e conformazione degli edifici e degli spazi aperti rispetto ad alcune risorse
ambientali (sole e aria) in termini di ricerca di soluzioni efficaci di soleggiamento/
ombreggiatura e ventilazione naturale;
- il raggiungimento di un’elevata permeabilità naturale e profonda dei suoli;
- la garanzia di un’adeguata piantumazione degli spazi aperti in grado di contribuire in modo
sensibile alla qualità della risorsa aria;
- la mitigazione dei principali impatti inquinanti che interessano l’area;
- la ricerca di prestazioni microclimatiche degli edifici che garantiscano un comportamento
energetico prevalentemente passivo, integrato dall’uso di fonti energetiche da risorse
rinnovabili nonché la protezione o il risanamento acustico degli edifici;
- il privilegiamento di materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive riciclabili, riciclati e di
recupero, che contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo, caratterizzate da
ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati e capaci di garantire la salute e il
benessere degli abitanti e dei fruitori;
- l’adozione di soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi idrici e al riciclo delle acque
meteoriche per usi collettivi come, per esempio, la manutenzione del verde pubblico e privato.
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7.3.d. Offerta ecologica aggiuntiva

Riguarda l’innalzamento delle misure compensative obbligatorie da realizzare in aree diverse da
quelle interne o contigue agli ARU - già di proprietà pubblica o acquisite al patrimonio pubblico
attraverso la manovra perequativa o gestite in accordo con i privati in base a specifiche
convenzioni regolanti l’uso pubblico delle stesse - su cui il Comune intende incentivare processi di
rinaturazione e messa in sicurezza, e la loro fruizione pubblica anche attraverso usi collettivi,
agricoli e forestali da intendersi come compensativi del consumo di suolo aggiuntivo
eventualmente prodotto negli ARU. L’offerta consisterà nel potenziamento e nel consolidamento
del grado di naturalità complessivo e della capacità di resilienza della città attraverso alcune
categorie di opere riconducibili all’irrobustimento delle infrastrutture ambientali blu e verdi in
aree prioritarie rientranti nelle aree a Standard urbanistici e all’adeguamento delle reti
tecnologiche alle nuove domande connesse ai cambiamenti climatici e di comunicazione digitale.
Tali opere potranno essere realizzate attraverso intervento diretto da parte dei titolari delle
proprietà rientranti negli ARU, che genera l’offerta ecologica aggiuntiva; oppure previa
corresponsione, da parte degli stessi, di risorse rientranti nel Fondo comunale di cui al precedente
cap.7.2.
L’obiettivo è quello di garantire il più ampio spettro possibile di ricadute ecologiche tangibili sul
territorio, puntando alla contestualità della realizzazione delle opere di compensazione ecologica
aggiuntiva con gli interventi trasformativi che hanno generato le risorse compensative.
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7.4. LA PROCEDURA DEL PROGETTO URBANO
La normativa del nuovo PRG andrà oltre la previsione del Piano-Quadro 67, prevista dalle NT del
PRG vigente, introducendo la procedura del Progetto Urbano finalizzata alla definizione
progettuale delle previsioni del PRG in relazione alle parti della città interessate direttamente o
indirettamente da interventi di particolare rilevanza ambientale previsti con gli Ambiti di
Rigenerazione Urbana (gli ARU descritti nel precedente cap. 5.3.b), attraverso “interventi
urbanistici preventivi” inseriti nei Progetti-guida che il presente Schema di massima individua (cfr.
cap. 5.4). In tal senso l’obiettivo del Progetto Urbano sarà quello di definire gli assetti urbanistici di
parti del territorio comunale interessati da interventi ricompresi negli ARU e da interventi pubblici
e privati anche esterni ad essi di particolare rilevanza, per determinare le necessarie coerenze
progettuali, finanziarie e attuative, coordinare le azioni e verificare la sostenibilità fisica,
economica e sociale e le relazioni urbanistiche e ambientali di tali interventi.
Questa procedura non configura un’altra tipologia di strumento urbanistico esecutivo ma
piuttosto uno strumento di coordinamento di interventi indiretti e diretti, pubblici e privati, che
possa consentire, anche confrontando soluzioni e scenari alternativi, un’accurata verifica della
sostenibilità urbanistica, ambientale, economica e sociale delle iniziative proposte, con riferimento
ai livelli di qualità urbana e ambientale e di partecipazione democratica.
La procedura del Progetto urbano potrà essere avviata mediante la predisposizione di uno
“Schema di assetto preliminare”, di iniziativa pubblica o privata, che includa aree sottoposte a
differenti strumenti o modalità d’intervento, in ragione della opportunità di coordinamento
progettuale, finanziario e attuativo.
Ai fini della formazione dello “Schema di assetto preliminare”, il soggetto titolare dell’iniziativa
dovrà procedere ad una consultazione preventiva dei proprietari, delle Circoscrizioni, dei soggetti
rappresentativi della comunità locale, dei soggetti imprenditoriali interessati all’investimento,
degli Enti e delle amministrazioni a vario titolo competenti, mediante conferenze istruttorie e
secondo le modalità di partecipazione stabilite da specifici protocolli o regolamenti comunali.
Lo “Schema di assetto preliminare” del Progetto urbano sarà costituito da elaborati grafici,
normativi e descrittivi che consentano le valutazioni di sostenibilità e gli scenari alternativi di cui
sopra con particolare attenzione:
− agli obiettivi specifici da perseguire nella parte di città interessata e alla loro relazione con gli
obiettivi generali di piano;
− all’inserimento e agli effetti nel contesto insediativo, ambientale, infrastrutturale, sociale ed
economico;

67

Art. 20 – Piani Quadro

Nelle zone nelle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'obbligo della preventiva approvazione di
Piani Esecutivi estesi a tutta la zona, il Consiglio Comunale, anche su proposta dei singoli proprietari, può predisporre
appositi Piani-quadro, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire al Comune l'adozione
di Piani Esecutivi parziali.
Il Piano-quadro, che non ha valore di Piano Esecutivo, contiene:
la suddivisione della zona omogenea in ambiti di intervento urbanistico particolareggiato;
una relazione nella quale sono esplicitati i criteri seguiti nella suddivisione in ambiti di intervento, con riferimento alle
volumetrie realizzabili ed alla localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
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− alla definizione del mix funzionale, con riguardo alle funzioni di rango urbano e alle particolari
motivazioni, anche sostenute da indagini sulla domanda privata e pubblica o da pre-accordi
con i gestori di tali funzioni;
− alla qualificazione del sistema degli spazi pubblici o d’uso pubblico;
− alla rete di trasporto collettivo e alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale;
− alla corrispondenza tra lo “Schema di assetto preliminare” e la disciplina urbanistica in vigore.
Lo “Schema di assetto preliminare” verrà predisposto o, se di iniziativa privata, istruito
dall’Amministrazione comunale e sarà approvato dalla Giunta Comunale per consentire poi, sulla
base dei contributi partecipativi, delle adesioni dei soggetti privati, di eventuali osservazioni e
prescrizioni poste in sede di conferenza di servizi, la redazione del Progetto Urbano nel suo assetto
definitivo, da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale.
Il Progetto urbano approvato individuerà, mediante elaborati grafici, normativi e descrittivi: gli
interventi edilizi diretti, gli interventi urbanistici preventivi per i quali ha valore di strumento
urbanistico esecutivo, e, all’interno di questi, le eventuali aree da assoggettare a successiva
definizione planovolumetrica particolareggiata.
Qualora il Progetto Urbano richiedesse la partecipazione coordinata di più soggetti pubblici, il
Sindaco potrà promuovere per la sua approvazione e attuazione, anche per parti, la conclusione di
uno o più Accordi di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n°267/2000.
Al fine di assicurare adeguati livelli di qualità urbanistica, ambientale e architettonica, il Comune
avrà inoltre facoltà di far ricorso, per tutte le fasi di definizione progettuale degli interventi edilizi
diretti e urbanistici preventivi del Progetto Urbano, a concorsi di idee o di progettazione.
In sostanza quindi, si tratta di una procedura che potrà consentire di attuare, nel tempo e con il
necessario coordinamento progettuale e attuativo, progetti di natura e titolarità anche molto
diverse tra loro, garantendo così quella efficacia, coerenza e integrazione spesso mancanti nella
tradizionale prassi d’intervento pur mantenendo la necessaria flessibilità operativa dei diversi
soggetti proponenti.
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