POLI DI ECCELLENZA FUNZIONALE
Le “porte” di accesso al Parco dei Peloritani
Capisaldi architettonici da riqualificare e valorizzare
Edifici speciali parzialmente o totalmente dimessi
o abbandonati da riconvertire

TESSUTI URBANI DA RIGENERARE E QUALIFICARE
Riconfigurazione della città-porto e dei tessuti
edilizi connotanti la fascia costiera
PIAU
Riconfigurazione del nuovo porto commerciale
di Tremestieri
Nuovo tessuto turistico alberghiero

Villaggi storici abbandonati parzialmente
o totalmente
ARU ambiti di rigenerazione urbana
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
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SPAZI APERTI E SISTEMI DI RELAZONE MORFOLOGICA,
ECOLOGICA E INFRASTRUTTURALE
Rete ecologica e paesaggistica
Salvaguardare e valorizzare il paesaggio forestale
dei Peloritani
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Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario
dei terrazzamenti
Alvei naturali da riconfigurare e rinaturare
Alvei tombati da riqualifcare come viali alberati
Bonifica e riciclo dei siti compromessi come
nodi di rigenerazione
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Recupero e riciclo delle aree interstiziali e
degradate
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Salvaguardia dei caratteri naturali della costa
e rigenerazione dei sistemi naturalistici
Mitigazione dell’erosione costiera
e ripascimento dei sistemi dunali
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Rete e paesaggi delle acque
Messa in sicurezza degli alvei soggetti a
rischio idraulico
Messa in sicurezza dei versanti a rischio
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Bonifica e rinaturazione dei tratti terminali
delle fiumare
Lagunaggio e riqualificazione spondale dei dei laghi
di Ganzirri e Faro e dei canali storici di connessione
Rete e vasche di raccolta e riciclo delle acque
per usi urbani
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Riverfront e waterfront da riconfigurare

PG1
Il parco
metropolitano
dei Peloritani
e il pettine
delle fiumare

Rete della mobilità slow
Anulare ciclopedonale lungo la linea di costa
Rete ciclopedonale di penetrazione
monte-mare
Linea tramviaria, esistente e di progetto,
e stazioni intermedie
Valorizzazione del percorso ciclopedonale
trasversale di connessione tra i forti
Tracciati storici da riconfigurare come
percorsi ciclopedonali
Percorsi pedonali temporanei attrezzati
Recupero della ferrovia dismessa Villafranca-Messina
come grande greenway di valenza urbana e territoriale
Rete della mobilità fast
Nodi intermodali di progetto
Piattaforma logistica

PG2

Recupero delle aree interstiziali e degradate tra gli
svincoli autostradali come porte di accesso alla città

La sequenza
dei paesaggi
costieri e
delle
eccellenze
sui due mari

Riqualificazione e valorizzazione della strada Panoramica
e delle trasversali di penetrazione con la strada Litoranea
Valorizzazione della Metro-Ferrovia e delle
relative stazioni esistenti e di progetto
Nuovi tracciati di progetto
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Rotte di navigazione
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Parcheggi in previsione
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Parcheggi esistenti
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PG3
La ferrovia
dismessa
come
greenway
della
rigenerazione
urbana

CITTÀ/
OBIETTIVI
STRATEGICI

LINEAMENTI STRATEGICI

PROGETTI GUIDA

PG1
Il Parco
Metropolitano
dei Peloritani e
il pettine delle
fiumare

Città-mosaico
di paesaggi
eccellenti

Salvaguardare e valorizzare il paesaggio forestale
e agrario
Salvaguardare e riqualificare il paesaggio delle
acque fluviali e lacustri
Ricostituire i paesaggi storico-naturalistici costieri
all’interno di una dimensione integrata della
fruizione della linea di costa sui due mari

Città resiliente
e anti-fragile

PG2
La sequenza dei
paesaggi costieri e
delle eccelenze sui
due mari

PG3
La ferrovia
dismessa come
greenway della
rigenerazione
urbana

P1
PG
Quadro
Progetti guida:
di
sintesi
Sintesi

Coniugare in modo sostenibile la riduzione della
pericolosità e dell’esposizione ai rischi
Ridurre diffusamente la vulnerabilità di edifici e
tessuti edilizi ai rischi naturali e antropici
Riorganizzare il ciclo delle acque e del drenaggio
urbano
Salvaguardare, rigenerare e qualificare i suoli
Migliorare la qualità dell’aria e del microclima
urbano
Realizzare una rete di infrastrutture ambientali di
qualità paesaggistica
Promuovere nuove forme di economia circolare
e processi sociali collaborativi orientati ad una
rigenerazione urbana green e adattiva

Città
policentrica,
rigenerata e
abitabile

Riqualificare e consolidare la città novecentesca
del Piano Borzì
Valorizzare e ripopolare la rete dei villaggi storici
Rigenerare la città pubblica e gli insediamenti
precari
Innalzare la dotazione diffusa di centralità locali,
urbane e metropolitane
Rinnovare il patrimonio insediativo ed edilizio
secondo princìpi di eco sostenibilità

Città-snodo,
interconnessa
e accessibile

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
Razionalizzare la rete stradale esistente e
potenziare la rete tranviaria per migliorare la
connessione tra le parti urbane
Costruire una Rete ciclopedonale continua e
diffusa
Potenziare le reti infrastrutturali ICT per innalzare
l’attrattività urbana e l’accessibilità ai servizi
telematici e per stimolare nuove imprenditorialità

Città attrattiva,
accogliente e
creativa

Promuovere programmi operativi per il recupero e
la valorizzazione di sistemi integrati natura/cultura
Promuovere programmi e azioni tesi al
miglioramento dell’offerta di attività e servizi
connessi allo sviluppo del turismo e della cultura
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