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Una prospettiva resiliente nel nuovo piano urbanistico di Messina 

Carlo Gasparrini 

 

La vicenda urbanistica italiana degli ultimi decenni è stata caratterizzata da un rapporto 

difficile, per certi versi ambiguo, con nuove declinazioni interpretative e forme progettuali 

che hanno fatto irruzione nell’orizzonte tradizionale del piano, a partire dal paesaggio e 

dall’ecologia. Concetti e campi di lavoro cioè che hanno faticato – e tuttora faticano – a 

produrre un ripensamento sostanziale delle narrazioni, delle priorità e della stessa sintassi 

dei piani. Vengono infatti confinati spesso in strumenti settoriali, autonomi e fortemente 

competitivi con i piani urbanistici, oppure in carte tematiche che si aggiungono 

pletoricamente alle altre, o ancora impreziosiscono soltanto le retoriche strategiche senza 

trovare però rispondenza effettiva nei dispositivi normativi e progettuali. La povertà delle 

ricadute della questione ambientale in pochi e ripetitivi parametri di permeabilità e 

piantumazione, la settorialità assunta spesso dalla rete ecologica come mero strumento di 

vincolo e contrasto al consumo di suolo, la concezione puramente descrittiva degli ambiti 

di paesaggio, sono solo alcuni esempi di questa difficoltà a costruire nuovi paradigmi di 

un’urbanistica del paesaggio ecologicamente orientata. 

I piani hanno preferito reiterare, nella gran parte dei casi, una razionalità e una 

strumentazione consolidatesi dal 1942 alla fine del Novecento, nella lunga fase espansiva 

della città. Una fase in cui l’obiettivo primario e il terreno di scontro prevalente sono stati 

quelli di natura quantitativa, relativi alla ricerca di un equilibrio possibile tra un consumo di 

suolo pervasivo della città in espansione e la necessità di ottenere adeguate quote di 

spazi pubblici come contropartita della valorizzazione fondiaria. 

Da tempo però assistiamo ad un sostanziale cambiamento della posta in gioco. Oggi è 

divenuto centrale e ineludibile il bisogno di non consumare più risorse non rinnovabili – a 

partire dal suolo - di costruire una rete di infrastrutture blu e verdi come nuovo telaio eco-

paesaggistico della città e di rigenerare in profondità i tessuti esistenti puntando su 

standard prestazionali di elevata qualità ambientale. Il baricentro dell’attenzione si è quindi 

spostato altrove e questo sollecita il piano urbanistico a prenderne atto cambiando 

radicalmente pelle. 

Le ragioni dell’interesse suscitato dal landscape e dall’ecological urbanism nello scenario 

internazionale e in quello italiano1 esprimono questa tensione verso un profondo 

rinnovamento del “fare urbanistica”. 

Il conflitto tra il ritardo di questa presa d’atto e l’emergere di un nuovo orientamento 

culturale e disciplinare è particolarmente leggibile nel nostro contesto nazionale. 

Certo, molte Regioni hanno prodotto importanti innovazioni legislative che hanno 

modificato forma e obiettivi del piano urbanistico comunale. Ma è significativo che ancora 

oggi siamo alle prese in Parlamento con il tentativo di approvare una nuova legge 

urbanistica nazionale, dopo più di 70 anni, per affermare alcuni principi generali, in 

assenza dei quali si rischia di indebolire la legittimità giuridica dei dispositivi legislativi 

regionali. Ed è soprattutto emblematico che alcune Regioni – la Sicilia in testa – continuino 

a pianificare applicando leggi desuete e inadeguate. Ma è soprattutto la produzione 

complessiva di piani urbanistici ad evidenziare, con limitate eccezioni, uno scollamento tra 

                                                            
1 Su questo tema rimando alle mie riflessioni contenute in “In The city On the cities”, List 2015 
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retoriche e prassi anche per quei nuovi campi di lavoro che possono essere praticati con 

efficacia e condivisione pur all’interno di quadri normativi obsoleti. 

 

 

Le declinazioni necessarie della resilienza a Messina 

 

Anche la resilienza rischia di divenire un concetto-contenitore e di essere confinata come 

gli altri in un alveo settoriale. In questo senso potrebbe perdere quella forza propulsiva e di 

cambiamento radicale dello strumentario urbanistico in grado anche di riposizionare in 

modo fertile i contenuti, i progetti e le pratiche legati all’ambiente, al paesaggio e 

all’ecologia. 

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 una sostanziale innovazione qualitativa 

delle zone-tessuto introducendo criteri morfogenetici e paesaggistici. 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. 

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 supportato da tre progetti-guida che hanno l’ambizione di costruire una nuova 

narrativa 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 resilienza2. 

Ho già ricordato in altra parte di questo libro che, con diverse declinazioni - dall’IPCC 

all’ONU, dall’EU all’ICLEI - c’è ampia convergenza su un’idea di resilienza come capacità 

di un sistema sociale ed ecologico di adattarsi, auto-organizzarsi e rispondere con 

consapevolezza alle condizioni di stress, rischio e cambiamento. E di farlo senza 

compromettere la propria identità ma anzi rilanciandola e attualizzandola da un punto di 

vista spaziale e della coesione sociale ed economica. Non tornerò quindi su concetti sui 

quali mi sono già soffermato, mi limito a considerare quali sono i campi di lavoro sui quali 

una nuova generazione di piani urbanistici deve puntare per la costruzione di città resilienti 

e proverò a declinarli con riferimento alla specificità del contesto urbano messinese. 

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 

                                                            
2 “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” 
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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 si suolo, la salvaguardia e l’incremento della permeabilità 

dei suoli, nuove politiche di bonifica dei suoli inquinati, la riduzione delle fonti inquinanti e 

l’incremento delle dotazioni vegetali urbane, l’efficientamento strutturale, energetico e 

impiantistico dei tessuti 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. 

Assumere una dimensione geostrategica nella costruzione del piano e nella definizione di 

un’idea di città resiliente significa assumere la geografia della città, il suo paesaggio e 

l’intersezione di tutte le componenti fisiche, sociali, culturali ed economiche che lo 

sostanziano come il sostrato interpretativo necessario per orientare le scelte e, allo stesso 

tempo, le priorità strategiche della rigenerazione urbana. 

La città di Messina degli scorsi decenni dovrà “ritirarsi” progressivamente dalle fiumare e 

dai territori a rischio e di elevata sensibilità ambientale, privilegiare la densificazione e la 

compattezza, valorizzare le diversità paesaggistiche delle diverse forme insediative. 

Questo cambiamento traguarda un’idea di città resiliente che valorizza le parti “nobili” della 

storia urbana (il 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 

quelli sismico e idrogeologico. 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 
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stili di vita, forme della produzione e modi dell’interazione sociale, per poter costruire 

strategie e tattiche adattive capaci di delineare una specifica identità di città resiliente. 

 

 

Resilienza e salvaguardia idrogeologica 

 

E’ inevitabile partire da 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 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 legale e abusiva 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, attraverso la cosiddetta “Variante Salvacolline”, è l’inizio necessario di una 

più ampia strategia di resilienza urbana. Grazie alla Variante infatti la città avvia 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 

urbanistica, questa scelta - di una radicalità sinora sconosciuta nelle città meridionali 

abituate a convivere con un sovradimensionamento pervasivo - 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’ENEA3. 

Serve cioè una sinergia virtuosa tra questa drastica cancellazione delle cubature previste 

e la progressiva modificazione qualitativa dei tessuti esistenti. A partire da una politica 

ugualmente coraggiosa, sia di trasferimenti compensativi delle volumetrie che insistono sui 

suoli a rischio, sia di interventi di densificazione diversificata delle aree già edificate a 

valle. 

 

 

Resilienza e rigenerazione urbana dei tessuti esistenti 
 

Non è immaginabile quindi una strategia di “ritiro” progressivo dell’edificazione dalle 

pendici collinari e dalle fiumare senza una politica efficace di rigenerazione dei tessuti 

esistenti.  

Va peraltro sottolineato che 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. Questi tessuti richiedono interventi diffusi di 

adeguamento prestazionale per rispondere a diverse forme di rischio sismico, energetico e 

idraulico. Sollecitano cioè una risposta alle domande di sicurezza strutturale, di 

                                                            
3 Cfr ENEA, “Studio sulla valutazione della pericolosità da frana nel territorio del Comune di Messina” 
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efficientamento energetico e di riordino delle reti impiantistiche, in un approccio integrato 

al progetto edilizio e alle azioni di retrofit che questo deve innescare. 

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 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. 

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 in ragione delle specificità paesaggistiche e 

urbanistiche. Strategia 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.  

Non può esistere idea di città senza modalità intelligenti ed efficaci per praticarla, ma non 

ha senso discutere su queste modalità senza un’idea di città, scambiando il dito con la 

luna come spesso capita ai ragionieri dell’urbanistica. 

Non sfuggirà peraltro che avere un’idea di resilienza urbana fondata su un processo 

praticabile di adattamento e contrasto del patrimonio edilizio e urbanistico esistente ai 

molteplici rischi di questa fase storica, richiede un rinnovamento culturale degli attori 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. 

 

 

Resilienza e dinamiche della linea di costa 

 

Gli urbanisti spesso considerano tutto quello che c’è sotto la “pelle del pianeta”4, sotto i 

suoli ma anche sotto la superficie del mare, come un campo di osservazione a loro 

estraneo, talvolta un fastidioso fardello di indagini specialistiche che possono produrre 

inaspettati incidenti di percorso lungo le traiettorie interpretative e progettuali prodotte dallo 

sguardo zenitale e “superficiale”. 

                                                            
4 W. B. Logan, “La pelle del pianeta”, Bollati Boringhieri 2011 



6 
 

Partire da un luogo esterno al campo d’azione tradizionale dei piani, il mare – anzi, nel 

caso di Messina, i “due mari” – non è invece un esercizio astratto o settoriale di 

conoscenza. 

Sul lato jonico siamo di fronte ad un’impressionante curiosità naturale e ad un ecosistema 

singolare prodotto dall’eccezionalità delle condizioni geomorfologiche e idrologiche 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 abbondanza e varietà delle specie ed elevati livelli di biodiversità. 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, come dimostra la sperimentazione delle fattorie 

energetiche marine. 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 che costituiscono una risorsa rilevante 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 e le sue specificità. 

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.  

Questi progetti presuppongono un processo di resilienza sociale ed economica e di 

maturazione di una consapevolezza della centralità di questo modo di rileggere la città 

dopo le illusioni del “Ponte”, la banalizzazione e la desertificazione dell’economia del mare 

che avrebbe determinato. Di un’economia cioè che a Messina ha un peso discreto nel 

quadro regionale ma sicuramente sottostimato rispetto alle potenzialità del territorio 

costiero e del ruolo metropolitano che la città può assumere. Pensiamo ad esempio alle 

prospettive insite nella diversa qualificazione del porto storico rispetto a quello futuro di 

Tremestieri e allo sviluppo dell’indotto logistico del traffico merci ad esso collegato. Oppure 

alla crescita dell’economia dei servizi per il turismo e il tempo libero legati alla risorsa-

mare, potenziando le molteplici domande turistiche stanziali attraverso un’offerta ricettiva 

qualificata in rapporto alle diversità paesaggistiche e culturali del territorio costiero. 

 

 

Resilienza e mobilità sostenible 

 



7 
 

Nelle valutazioni superficiali e puramente quantitative dei rischi connessi all’inquinamento 

urbano, Messina è balzata negli ultimi tempi 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 flussi 

sovracomunali, la spiegazione è semplice. L’elevatissimo flusso di passeggeri e di traffico 

RO.RO. converge interamente sul porto storico. Questa situazione è aggravata dal fatto 

che Messina è di gran lunga il primo porto italiano passeggeri, con oltre 8 milioni nel 2004, 

e registra circa il 6,6% del movimento RO.RO. nazionale al pari dei porti di Napoli e 

Palermo. Le conseguenze sono note. Il traffico dei TIR e delle auto, in gran parte 

proveniente e diretto da e verso altre destinazioni siciliane, attraversa il centro della città 

per coprire il tratto compreso tra l’autostrada e il porto 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 

urbano e di riqualificare l’assetto urbanistico del porto stesso. 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 una strategia multimodale e integrata del 

trasporto su ferro e della mobilità dolce in genere, in una città che ha 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. 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 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. 

 

 

Resilienza e nuovi valori storici e ambientali 

 

Una strategia urbanistica e una politica urbana resilienti debbono dare risposta ai rischi 

prodotti dal consumo di suolo esasperato e dai “mali dell’abbondanza”5 del patrimonio 

storico, abbandonato o sottoutilizzato, a causa di una crescita edilizia tanto 

sovradimensionata quanto banale e pervasiva. Non si tratta di far leva solo su una 

strategia difensiva e puramente vincolistica che ha i suoi indiscutibili punti di forza nei 

                                                            
5 A. Ricci, “I mali dell’abbondanza”, Lithos 1996 
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riconoscimenti normativi nazionali e internazionali. L’inserimento cioè della dorsale dei 

Monti Peloritani - fino a Capo Peloro - all’interno di una ZPS e di due SIC oltre che nel 

Water Project dell'UNESCO del 1972 per la Laguna di Capo Peloro. Ed è indiscutibile che 

questi valori ambientali si coniugano con condizioni forestali e climatiche peculiari di 

carattere atlantico che incidono in maniera considerevole sulla mitigazione dei fenomeni di 

siccità estiva tipici di questa area mediterranea. 

E’ evidente tuttavia che, proprio per le sue caratteristiche sistemiche, questa straordinaria 

riserva di naturalità dei Peloritani non può ridursi ad un “recinto” ecologico assediato 

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 le dotazioni vegetali, 

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 una straordinaria 

funzione regolatrice del clima urbano. 

In questa dilatazione sul territorio si alternano ampi spazi di “Natura naturale” e di natura 

addomesticata dall’uomo, paesaggi forestali e agrari spesso in crisi per scarsa 

manutenzione dentro il territorio periurbano della dispersione insediativa. Si riscontra 

altresì una straordinaria ricchezza di testimonianze del territorio storico che costituiscono 

presidi di plurisecolare antropizzazione: 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 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 la conservazione dei valori ereditati implica 

necessariamente la produzione di nuovi valori, una politica di resilienza sul 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 oggi 

sottoutilizzate o negate e di riattivare così la necessaria cura del territorio e dei suoi 

paesaggi. Da questo punto di vista l’esperienza della Fondazione Horcynus Orca – dentro 

il più ampio progetto della Fondazione di Comunità - costituisce un riferimento 

fondamentale per costruire processi virtuosi di valorizzazione spaziale e di creazione di 

attività economiche e sociali innovative. Sperimenta infatti con successo - in un sito di 

eccezionale valore ambientale e architettonico come Capo Peloro all’ombra del “pilone” - il 

recupero di edifici moderni e storici pluristratificati, la gestione attiva degli spazi aperti al 

ridosso del sistema dunale costiero e la costruzione di nuove forme di economia 

socialmente orientata. Un cluster in cui convivono e si alimentano a vicenda la ricerca 

scientifica d’avanguardia, le attività educative e formative, la gestione degli spazi attrezzati 

costieri e la costituzione del museo di arte contemporanea MACHO, attivando risorse 

comunitarie, eccellenze scientifiche, ma anche la capacità autorganizzativa degli attori 

sociali più emarginati. 
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Resilienza e identità locali 

 

Il successo di politiche resilienti presuppone un alto grado di consapevolezza culturale e 

sociale da parte delle comunità locali, come più volte sottolineato. Si tratta infatti di 

politiche che richiedono scelte selettive e scale differenti di azione, combinando scenari 

strategici e interventi sistemici con la concatenazione di tattiche e azioni progettuali diffuse 

e di piccola taglia, secondo una dinamica incrementale e un continuo feedback tra le 

diverse scale. 

La gestione di nuovi cicli di vita di alcune risorse primarie (in primis l’acqua, i suoli e i rifiuti) 

e la costruzione di nuove politiche energetiche e della mobilità dolce comportano una 

nuova dimensione valoriale di queste risorse dentro un più generale ripensamento del 

metabolismo urbano. Richiedono sicuramente chiarezza e pertinenza delle scelte 

sistemiche progettuali così come delle priorità da attribuire alle risorse disponibili. 

Presuppongono inoltre un diffuso e motivato coinvolgimento degli attori sociali ed 

economici nel processo decisionale che riconosca a quelle risorse il valore di “beni 

comuni”, accorciando la consolidata distanza che li ha sin qui separati dalla sfera di azione 

diretta delle comunità locali, anche attraverso la messa in campo di strumenti pattizi 

pubblico-privati. 

La costruzione di infrastrutture blu, verdi e slow, come occasione di ripensamento della 

città “pubblica” e di valorizzazione relazionale e resiliente 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, 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 chiarezza dalle domande emerse 

nella costruzione del PiCo6 – 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. 

                                                            
6 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. 


