I PAESAGGI DELLE INFRASTRUTTURE BLU E VERDI
LE PATCH PAESAGGISTICO-NATURALI DEI PELORITANI
Valorizzazione del paesaggio forestale
Caratteri naturali e ad alta naturalità
da salvaguardare e valorizzare
Le aree boschive incendiate da recuperare e ripristinare
attraverso operazioni di progressiva rinaturazione

I PAESAGGI DELLE FIUMARE
Interventi di mitigazione per il rischio idraulico, il riciclo
delle acque e la riconfigurazione paesaggistica
Alvei da mettere in sicurezza
Argini artificiali da riqualificare e
mettere in sicurezza
Alvei tombati o alvei strada
da bonificare e manutenere
Valloni degli alvei naturali da mettere in
sicurezza e rinaturare
Alvei tombati da riconfigurare come viali alberati
La rete della mobilità slow per la rigenerazione
ecologica
Foci naturali da bonificare e rinaturare
Foci artificiali da bonificare e manutenere
Salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio lacustre di
Ganzirri e Faro anche attraverso operazioni di lagunaggio
Fasce filtro per la mitigazione delle acque
di dilavamento dei versanti a rischio
Depuratore da riqualificare e potenziare

MATRICI PAESAGGISTICO-RURALI
Valorizzazione dei paesaggi agrari
Caratteri dei paesagi agrari dei versanti delle fiumare da
salvaguardare e valorizzare
Caratteri dei paesaggi agrari di fondovalle
da salvaguardare e valorizzare
Caratteri dei paesaggi agrari costieri
da salvaguardare e valorizzare
Terrazzamenti agrari in uso da consolidre
Terrazzamenti agrari in condizioni di abbandono da ripristinare

I PAESAGGI LINEARI COSTIERI
Riconfigurazione dei litorali
Mitigazione dell’erosione costiera
Ripascimento degli arenili e dei sistemi dunali
Vegetazione retrodunale da salvaguardare e
valorizzare

COSTELLAZIONE ECOLOGICA E URBANA
Pori verdi
Aree verdi urbane da salvaguardare, valorizzare
ed implementare
Nodi di rigenerazione cologica
Cave dismesse e in attività da mettere in sicurezza e riciclare
come parchi di valenza urbana e territoriale
Discariche dismesse e in attività da mettere in sicurezza e riciclare
come parchi di valenza urbana e territoriale
Parchi urbani e territoriali [zone F2 del PRG vigente] da
salvaguardare e valorizzare

Elementi lineari
La ferrovia dismessa Messina-Villafranca da recuperare
come greenway per la rigenerazione urbana
Rete di raccolta delle acque bianche
nei contesti urbani da configurare
Rete di raccolta delle acque bianche
nei contesti periurbani da configurare
Filari alberati da preservare

Elementi puntuali

I PAESAGGI DELLE INFRASTRUTTURE BLU E VERDI

Aree interstiziali del sistema infrastrutturale
da riconfigurare come aree verdi

LE PATCH PAESAGGISTICO-NATURALI DEI PELORITANI

Alberi isolati da preservare

Valorizzazione del paesaggio forestale

I PAESAGGI URBANI E PERIURBANI

Caratteri naturali e ad alta naturalità
da salvaguardare e valorizzare

Tessuti critici da rigenerare ecologicamente

Le aree boschive incendiate da recuperare e ripristinare
attraverso operazioni di progressiva rinaturazione

Aree/Immobili dei servizi urbani dismessi
o destinati ad usi incongrui e temporanei
I PAESAGGI DELLE FIUMARE

Aree/Immobili per attrezzature a standard dismessi
o destinati ad usi incongrui e temporanei

Interventi di mitigazione per il rischio idraulico, il riciclo
delle acque e la riconfigurazione paesaggistica

Insediamenti con elevate
criticità ambientale e sociale
Aree/Immobili per attività industriali e artigianali degradati
parzialmente o totalmente dismessi

Vasche di laminazione

Alvei da mettere in sicurezza
Argini artificiali da riqualificare e
mettere in sicurezza

ARU ambiti di rigenerazione urbana

Alvei tombati o alvei strada
da bonificare e manutenere

ARU1 Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di
decompressione insediativa e rinaturazione incrementale

Valloni degli alvei naturali da mettere in
sicurezza e rinaturare

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

Alvei tombati da riconfigurare come viali alberati
La rete della mobilità slow per la rigenerazione
ecologica
Foci naturali da bonificare e rinaturare
Perimetro comunale
Foci artificiali da bonificare e manutenere

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.

Edifici [CTR 2013]

Città di

Messina
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Salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio lacustre di
Aggiornamento:
Ufficio di
Ganzirri e Faro anche attraverso operazioni di lagunaggio
Idrografia
Reticolo idrografico superficiale
[fonte studio ENEA 2013]
Alvei tombati o alvei strada
[elaborazione su studio ENEA 2013]
Laghi e lagune costiere [fonte Azienda FF.DD]

Piano

Fasce filtro per la mitigazione delle acque

Sindaco
di dilavamento dei versanti a rischio
Prof. Renato Accorinti

Piano Regolatore Generale

Depuratore da riqualificare e potenziare

Schema di massima

Assessore all'urbanistica
Ing. Sergio De Cola

MATRICI PAESAGGISTICO-RURALI
Dirigente del Dipartimento Politiche
del Territorio dei paesaggi agrari
Valorizzazione
Ing. Antonio Cardia

AREE NATURALI ISTITUZIONALMENTE TUTELATE

Caratteri dei paesagi agrari dei versanti delle fiumare da
Responsabile
del Procedimento
salvaguardare
e valorizzare

SIC [fonte Direttiva Habitat n. 92/43/CEE ]

R.d.P.
dei paesaggi agrari di fondovalle
Dott. Caratteri
Placido Accolla

da salvaguardare e valorizzare
ZPS [fonte Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE ]

Caratteri dei paesaggi agrari costieri
da salvaguardare e valorizzare
Redazione:

Riserve naturali

Gruppo di lavoro costituito con Determinazione
Terrazzamenti agrari in uso
del S.G.D.G. n. 254, con prot. 317601,
del 06-12-2016 e Determinazione del S.G.D.G.,
con prot. 100093, del 18-04-2017

Pantani di Capo Peloro
[fonte Provincia di Messina istituenda]
Fiumedinisi e Monte Scuderi [fonte Azienda FF.DD
e D.I.A. n. 743/44 del 10/12/1998]

da consolidre

Terrazzamenti
Consulente
generale agrari in condizioni di abbandono da ripristinare
Prof. Arch. Carlo Gasparrini

I PAESAGGI LINEARI COSTIERI
Riconfigurazione dei litorali
Visti e pareri:

Mitigazione dell’erosione costiera

Sistemi e regole
P2.1 Sistema delle
infrastrutture ambientali.
Vegetazione retrodunale da salvaguardare e
Linee guida
valorizzare

P2

Ripascimento degli arenili e dei sistemi dunali
Le componenti del Sistema ambientale che verranno approfondite e puntualizzate
alle classi di “Zone Omogenee”, di cui al D.I. n°1444/1968, E, F2 e G.

P2.1a
Quadro di sintesi
COSTELLAZIONE ECOLOGICA E URBANA
Pori verdi
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