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ECOLOGICA E INFRASTRUTTURALE

Fondi post-terremoto

Rete ecologica e paesaggistica

Progetto pilota “Fondo Saccà”

Consolidamento e valorizzazione del sistema naturalistico del Parco dei Peloritani
Alvei naturali da riconfigurare e rinaturare
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ARU1 Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di
decompressione insediativa e rinaturazione incrementale
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come connessione orizzontale meccanizzata

Consolidamento e valorizzazione del sistema naturalistico del Parco dei Peloritani

Riconversione del tratto periurbano nella zona
di Gesso in un parco agri-fluviale ciclopedonale

Alvei naturali da riconfigurare e rinaturare
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ripristinare
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Riciclo della ferrovia dismessa Messina-Villafranca
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e di progetto con relative stazioni
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Accessi alla spiaggia
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Progetto pilota “Fondo Saccà”
Parco sociale Forte Petrazza
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Rete e spazi della mobilità fast
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intermedie esistenti e di progetto
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Nodi intermodali
Riqualificazione della strada Panoramica e delle
trasversali di penetrazione con quella Litoranea
Parcheggi esistenti
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Parcheggi in previsione
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Tracciati stradali da riqualificare
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intermedie esistenti e di progetto
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Parcheggi esistenti
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