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Messina è caratterizzata da un quadro complesso delle condizioni di rischio che presenta profili di 

una peculiare esasperazione, riscontrabile in diversa misura anche in molte altre città italiane: 

 è una città di medie dimensioni (poco meno di 240mila abitanti) con un territorio comunale 

molto esteso (211 kmq rispetto ai 180 medi dei Comuni capoluogo italiani) in cui ricade un 

ampio tratto dei Monti Peloritani con circa 70 aste torrentizie caratterizzate da una diffusa 

condizione di rischio idrogeologico; 

 presenta un alto livello di pericolosità sismica ed è stata interamente rasa al suolo nel 1908 da 

un catastrofico terremoto e dal conseguente tsunami; 

 è stata ricostruita con un piano ad elevato consumo di suolo e bassa densità che ha previsto 

l’avvio di processi di crescita urbana lungo alcune fiumare, indirizzati verso le pendici collinari, 

confermati e amplificati dalle dinamiche insediative della seconda metà del Novecento 

attraverso una successione di piani sovradimensionati, compreso quello vigente, un pervasivo 

consumo di suolo collinare e una progressiva cementificazione di alcune fiumare; 

 tali scelte hanno determinato una diffusa condizione di criticità geomorfologica, idrogeologica, 

idraulica e sismica, innescando nel tempo una serie di eventi franosi, alluvionali ed esondativi, 

fino a quello tragico del nucleo di Giampilieri del 2009 con 37 morti; 

 si registra quindi una intensa cumulazione e reciproca amplificazione della dimensione, 

complessità ed estensione dei fattori di pericolosità, esposizione e vulnerabilità rispetto ai 

diversi rischi inerenti la sicurezza fisica del territorio e degli insediamenti umani; 

 a ciò si aggiunge l’inefficacia, l’arretratezza tecnica e l’assenza di integrazione delle carte dei 

rischi rese disponibili dagli enti sovraordinati a partire dalla Regione e dall’Autorità di Bacino; 

 queste crescenti condizioni di rischio sono amplificate dalla povertà costruttiva e dalla 

vulnerabilità sismica della nuova edificazione. 

 

In questo contesto, Messina ha prodotto negli ultimi anni scelte fattibili in tempi brevi ma anche 

strategie urbanistiche integrate che si proiettano in tempi medi e lunghi. In particolare 

l’Amministrazione Comunale ha avviato negli ultimi anni un percorso virtuoso che si è 

concretizzato nelle seguenti scelte principali: 

 

1. La predisposizione di una carta integrata del rischio in grado di superare la modalità 

inventariale del PAI - Piano di Assetto Idrogeologico che registra i fenomeni già avvenuti. A tal 

fine, il contributo più rilevante è stato fornito dalla predisposizione di uno specifico studio 



geologico affidato all’ENEA, finalizzato ad individuare i territori che possono essere soggetti a 

dissesto in funzione di 4 diverse tipologie. A questo importante strato informativo sono stati 

sovrapposti gli altri studi di cui a oggi la città dispone, in particolare lo stesso PAI, Faglie e 

Microzonazione sismica, Rischio idrogeologico, Rischio tsunami e Studi di valutazione sullo 

stato dell’ambiente. I singoli livelli informativi, tra loro indipendenti e sempre aggiornabili, 

individuano aree con differenti valori di pericolosità per ognuno dei temi. La loro interazione 

interpretativa ottenuta sovrapponendo i diversi layer di informazione fornisce una sorta di 

“mappa” globale del rischio che definisce le invarianti dei territori rispetto alla loro pericolosità 

derivante dai livelli di conoscenza attuali. 

 

2. La redazione di una “Variante parziale di tutela ambientale”, che si basa sulla Carta integrata 

del rischio di cui al precedente punto 1 ed è sinergica con il Piano Comunale di Protezione 

Civile. Essa interviene modificando la zonizzazione del PRG su circa 800 ha di zone di 

completamento ed espansione, attraverso il declassamento delle potenzialità edificatorie in 

sito con l’eliminazione di circa 2.800.000 mc e la previsione di meccanismi di trasferimento 

compensativo in aree geologicamente sicure. Contestualmente a tali trasferimenti la Variante 

prevede indirizzi e prescrizioni per la mitigazione del rischio nelle sue varie componenti 

(regolamento per il verde e le opere di ingegneria naturalistica per la stabilità dei versanti, 

applicazione del principio dell’invarianza idraulica, regolamento per le altezze degli edifici, 

ecc.) che consentiranno di ridurre la pericolosità e la vulnerabilità complessive del territorio 

comunale. La Variante di salvaguardia costituisce una base solida e attendibile per la futura 

strumentazione urbanistica della città e per un’azione pubblica integrata. 

 

3. L’avvio della redazione del nuovo PRG che prevederà quanto segue: 

 una regolamentazione del trasferimento compensativo dei diritti edificatori - non 

cancellabili attraverso il declassamento dalle zone di espansione a rischio - verso aree 

sicure dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico, puntando sulla densificazione 

dei tessuti esistenti; 

 a questo trasferimento si assocerà quello dei volumi relativi agli edifici già esistenti che 

insistono sulle aree a rischio più alto, da demolire e ricostruire in zone geologicamente 

sicure e, contestualmente, l’”adattamento” e la messa in sicurezza degli edifici che 

insistono sulle aree a rischio più basso, attraverso adeguate premialità urbanistiche e 

fiscali; 

 il PRG inoltre definirà scelte urbanistiche resilienti e adattive sinergiche con quelle sin 

qui descritte, attraverso dispositivi finalizzati al contrasto dell’ulteriore consumo di 

suolo, l’incremento diffuso della permeabilità dei suoli, il riciclo delle acque e dei suoli 

abbandonati anche potenziando gli usi agricoli urbani e periurbani, il ripensamento 

radicale dei sottoservizi, opere diffuse di drenaggio urbano e densificazione vegetale 

anche per ridurre le condizioni diffuse di pericolosità idraulica in questa fase di 

cambiamenti climatici. In questa direzione verranno utilizzati finanziamenti già 

accordati con il Patto Governo-Sindaci, i programmi di Italia Sicura, il Bando periferie, il 



Pon e il PAC Metro anche per rigenerare il tessuti esistenti e ridurre la loro 

vulnerabilità. 

 

Il riconoscimento di Messina come caso emblematico può quindi costituire un’occasione per 

mettere a punto metodi, strumenti, indirizzi e procedure utilizzabili anche in altre città del Paese 

attraverso opportuni adattamenti ai diversi contesti, a partire dai seguenti contenuti prioritari: 

1. la redazione di carte integrate del rischio orientate a definire le diverse condizioni di 

suscettività, a partire dai rischi geomorfologico, idrogeologico, idraulico e sismico, attraverso la 

predisposizione di linee-guida per la loro redazione, rivolte a Regioni, Autorità di bacino e 

Comuni; 

2. la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche comunali con le diverse condizioni di 

suscettività al rischio derivanti dalle carte di cui al precedente punto 1, finalizzata alla 

redazione di specifiche Varianti di salvaguardia con l’obiettivo di eliminare e/o trasferire diritti 

edificatori. In particolare potranno essere previste linee-guida per l’adeguamento dei Piani 

urbanistici, territoriali e settoriali. Potranno inoltre essere individuate norme procedurali che 

prevedano percorsi preferenziali per l’adeguamento dei Piani sovraordinati attraverso il 

recepimento di carte integrate del rischio prodotte dai Comuni virtuosi; nonché modalità di 

incentivazione per l’adeguamento di carte e strumenti urbanistici alla scala comunale 

attraverso, ad esempio, priorità di finanziamento delle opere di tutela ambientale per i Comuni 

adempienti; 

3. l’individuazione di un repertorio integrato di strumenti di incentivazione dei proprietari alla 

riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e alla sua rigenerazione complessiva anche 

per altre esigenze prestazionali. In particolare è possibile prevedere premialità urbanistiche 

(connesse a criteri di perequazione e a diritti aggiuntivi di “riserva pubblica”) per il 

trasferimento dei diritti edificatori e dei volumi ricadenti in zone ad alto rischio e la contestuale 

ristrutturazione degli immobili ricadenti in zone sicure interessati dall’”atterraggio” di tali 

diritti/volumi. Ma anche adeguate forme di defiscalizzazione quali riduzione/eliminazione 

degli oneri di urbanizzazione e defiscalizzazione parziale o totale degli interventi di 

ristrutturazione, nel caso di adeguamento del patrimonio edilizio in zone a rischio medio e 

basso, finalizzate ad esempio alla riduzione del rischio delle parti degli edifici più esposte 

(modifica degli usi abitativi ai piani terra a favore di usi non abitativi e recupero premiale di 

SUL in parti degli edifici più sicure ai piani superiori); 

4. l’individuazione di un fondo di bilancio dedicato alle opere di compensazione e tutela 

ambientale delle aree a rischio e, più complessivamente, delle infrastrutture ambientali (blu e 

verdi) necessarie per la salvaguardia dei territori, attraverso norme per la corresponsione di 

oneri straordinari nel caso di interventi di trasferimento di diritti edificatori/volumi da zone a 

rischio a zone sicure già edificate e la convergenza di altre risorse finanziarie (ad esempio oneri 

di urbanizzazione connessi ad altre tipologie di intervento e fondi regionali, statali ed europei 

in materia di messa in sicurezza idrogeologica e idraulica); 

5. la definizione della Struttura Urbana Minima (SUM) all’interno dei nuovi piani urbanistici 

comunali, destinata a garantire adeguate vie di fuga, aree di ammassamento e ricovero nella 

fase dell’emergenza successiva ad eventi calamitosi, attraverso linee guida per la redazione dei 



nuovi Piani urbanistici comunali di concerto con la Protezione civile. La SUM, in questa 

prospettiva, deve coincidere anche con la rete dello spazio pubblico primario dell’identità 

urbana su cui far convergere prioritariamente adeguate risorse pubbliche e azioni di crescita 

della consapevolezza sociale e culturale da parte delle comunità locali; 

6. la definizione di adeguate forme stabili di cooperazione inter-istituzionale multilivello 

(Comune, Protezione civile, Genio civile, …) per il monitoraggio permanente delle condizioni di 

rischio, l’aggiornamento costante delle carte integrate del rischio di cui al punto 1 e la 

costruzione di forme di comunicazione e partecipazione delle comunità locali finalizzate ad 

accrescere la loro consapevolezza in materia, attraverso adeguate norme sulla costituzione, il 

funzionamento e il finanziamento di tali strutture. Ad esse verrebbe inoltre affidato anche il 

compito di implementare e allineare i dati connessi alle indagini speditive sulla vulnerabilità 

degli edifici, agli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio, alla redazione del 

“Fascicolo del fabbricato” e ai diversi Catasti (terreni, fabbricati/DOCFA, infrastrutturale, 

elettrico, energetico). 

 

Il Comune di Messina parteciperà attivamente alla definizione di tali contenuti prioritari mettendo 

a disposizione di Casa Italia: 

 le proprie strutture e competenze tecnico-amministrative, nonché le reti di relazione con altri 

enti pubblici e soggetti sociali ed economici, per un monitoraggio allargato dei programmi e 

delle azioni che convergono su strategie e tattiche di mitigazione e adattamento alle condizioni 

di rischio alla scala urbana ed edilizia; 

 gli elaborati tecnici e cartografici, di base e interpretativi, gli studi di settore e gli indicatori 

statistici, urbanistici e ambientali necessari per la conoscenza delle condizioni di rischio; 

 i documenti e gli atti prodotti, necessari per la conoscenza delle decisioni assunte, in corso di 

elaborazione e programmate, in materia di tutela urbanistica e ambientale. 

 

Contestualmente l’INU, in accordo col Comune di Messina: 

 monitorerà nel tempo le dinamiche di rischio della città e i processi urbanistici e attuativi 

connessi alle decisioni assunte dal Comune sulla base di protocolli condivisi con Casa Italia e il 

Comune stesso; 

 elaborerà rapporti periodici di tale attività finalizzati alla messa a punto di ricadute normative, 

linee-guida e indirizzi nazionali che Casa Italia potrà valutare per rendere sempre più efficaci le 

politiche e i programmi di prevenzione nelle città italiane. 


