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Alvei tombati o alvei strada [elaborazione su studio ENEA 2013]
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SPAZI APERTI E SISTEMI DI RELAZONE MORFOLOGICA,
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Rete ecologica e paesaggistica

Rete ecologica e paesaggistica
Aree boschive incendiate da recuperare
[fonte SIF Corpo Forestale]
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Valorizzazione del sistema naturalistico del
Parco dei Peloritani
Messa in sicurezza dei versanti a rischio
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Alvei naturali da riconfigurare e rinaturare
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Messa in sicurezza dei versanti a rischio

Alvei tombati da riqualifcare come viali alberati

Alvei naturali da riconfigurare e rinaturare

Terrazzamenti agrari in uso, da consolidare

Alvei tombati da riqualifcare come viali alberati
6

Terrazzamenti agrari in condizioni di abbandono, da
ripristinare
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Terrazzamenti agrari in uso, da consolidare

Rete e paesaggi delle acque
Messa in sicurezza degli alvei soggetti a
rischio idraulico

Terrazzamenti agrari in condizioni di abbandono, da
ripristinare

Argini artificiali da riqualificare e mettere in sicurezza

Bonifica e riciclo delle discariche

Bonifica, messa in sicurezza e
manutenzione degli alvei tombati

Bonifica e riciclo delle cave
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Bonifica e rinaturazione dei tratti terminali
degli alvei naturali
Lagunaggio e riqualificazione spondale dei
dei laghi di Ganzirri e Faro

Direttrici di penetrazione visiva terra-mare da
valorizzare e qualificare lungo le fiumare naturali

Riqualificazione dei canali di connessione
tra i laghi da bonificare e rinaturare

Direttrici di penetrazione visiva terra-mare da
valorizzare e qualificare lungo le fiumare tombate
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Tracciati storici da recuperare come percorsi
ciclopedonali
Nuovi percorsi ciclopedonali e stazioni bike-sharing
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Nuovi percorsi per il trekking e alorizzazione di quelli
esistenti
Valorizzazione dei percorsi di risalita al Parco dei
Peloritani lungo le fiumare
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Valorizzazione del percorso ciclopedonale trasversale
di connessione tra i forti
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Valorizzazione del percorso di discesa verso i laghi
Ganzirri e Farro lungo le storiche vie dell’acqua
Recupero della ferrovia dismessa
Villafranca-Messina come
grande parco lineare ciclopedonale
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Perimetro comunale [fonte CTR 2013]
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Reticolo idrografico superficiale [fonte studio ENEA 2013]
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Alvei tombati o alvei strada [elaborazione su studio ENEA 2013]
Laghi e lagune costiere [fonte Azienda FF.DD]

Infrastrutture
Autostrada

Rete della mobilità
slow e rigenerazione
dei tessuti
Ferrovia
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POLI DI ECCELLENZA FUNZIONALE
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Le “porte” di accesso al Parco dei Peloritani
Capisaldi architettonici da riqualificare e valorizzare
Forti, torri e aree fortificate
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Mulini ad acqua [fonte Piano Paesistico]

Edifici speciali parzialmente o totalmente dimessi o
abbandonati da riconvertire

6

Il nuovo Palazzo di Giustizia nell’area
dell’ex ospedale militare
TESSUTI URBANI DA RIGENERARE E QUALIFICARE
Tessuti di fondovalle
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Insediamenti con elevata criticità ambientale
e sociale
Aree e immobili per i servizi urbani parzialmente
o totalmente abbandonati o dismessi

4

Aree e immobili per gli standardparzialmente
o totalmente abbandonati o dismessi
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ARU1 Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di
decompressione insediativa e rinaturazione incrementale
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ARU ambiti di rigenerazione urbana

]
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Villaggi storici abbandonati parzialmente
o totalmente

[
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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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