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I concepts (28 fogli in tutto e provenienti da materiali e archivi di studio collazio-
nati negli ultimi dieci anni), presenti in questa volume, sono stati elaborati a mana li-
bera dall'autore. Essi si dividono in due tipologie:

quelli presenti nella prima parte del libro sono stati realizzati a mana libera con
penna nera 0 blu su fogli cartoncino formato A6;
quelli presenti a corredo del libro sono stati realizzati a mana libera con gessetti
colorati di creta dura, ad acquerello, pantone e/o con pastelli a matita su fogli car-
toncino formato A4 e A6, stralci di carta bristol ecotone.
I concepts dell'autore hanno la funzione di rafforzare l'approccio "artigianale"

dell'urbanista, l'idea progettuale e fungono spesso sia da analisi (fortemente orientate
dalla poetica del flaneur) che da efficace supporto nella comunicazione visiva dei
processi di visioning del piano.

Una necessaria premessa

Parte 1- Teorie e riflessioni intorno aile tecniche
di visioning. Inquadramento concettuale e

prime esplorazioni nel solco scientifico

In copertina: Andrea Marc;el Pidala, Dialogo con Perth, 2013.
Concept a mana libera, realizzazione a penna e gessetti di creta dura

su carta tipo bristol formato A4.
Estratto dall'archivio personale dell'autore.
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2. Autosostenibilita ed innovazione nel piano regolatore di Gioio-
sa Marea (Messina)

Microcentralita e localismo. 11centro urbano di Gioiosa Marea possie-
de un territorio ricco di permanenze storiche, culturali, paesaggistiche e
ambientali, oltre ad una capacita attrattiva in termini di flussi turistici, si-
gnificativa su tutta la costa tirrenica che va da Milazzo a Capo d'Orlando e
non solo.

A pari merito anche la pianificazione del territorio si presentava di rilie-
vo 10 strumento urbanistico era frutto dell'idea progettuale di due, tra i pill
noti, urbanisti siciliani'6 del tempo. 11 piano elaborato ed approvato nel1979
e ancora oggi alIa guida del territorio comunale di Gioiosa Marea.

Nel 2004, I'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare la rielabo-
razione per il nuovo strumento urbanisticol7 nella consapevolezza che it
PRG vigente era oramai inadeguato al govemo del territorio comunale.

delle Aree Sic e ZPS; i Piani per Ie Riserve ed i Parchi Naturali Regionali che sono
slacciati dalle componenti urbane (anche se talvolta Ie comprendono); i Piani Regolatol'j
Generali e gli iunumerevoli strumenti di lorn attuazione (Piani di Lottizzazione; Piani dei
parcheggi; Piani delia Mobilita; Piani di Recupero; Piano delle aree verdi; Piani di Edilizia
Economica e Popolare) che spesso trovano molta difficolta a relazionarsi con gli strumenti
precedentemente indicati (e che la Pubblica Amministrazione trova spesso difficolta di
gestione vista la vastita delia strumentazione di pianificazione urbana e territoriale) a cui
viene affidata la responsabilita principale di regolare Ie trasformazioni urbane ai Comuni;
Negli ultimi anni Ie procedure di pianificazione strategic a, negoziata e complessa (PIT,
PRUSST, Contratti di Quartiere) a cui fauna riferimento Ie Pubbliche Amministrazioni
come tramite veloce di govemo delia gestione del territorio, flessibilita delia strumentazioll\:
e fonti di finanziamento. In tutto questa si inserisce la procedura di VAS-VIA ed IncidenzlI
affidata al Servizio 1 VAS-VIA dell' ART A Sicilia. Sono stati tralasciati da questa elenco
tutti gli strumenti di settore (Piani delia Mobilita, Assetto Idrogeologico, fognari, agricoli
forestali equant' altro).

15 Pur essendo frutto di una riflessione comune, il contributo e stato curato per la primll
parte che va da pag. 184 a pag. 193 da Andrea Maryel Pidala, la seconda parte che va du
pag.193 a pag. 197 da Alberto Ziparo.

1611 Piano Regolatore Generale fu redatto nel 1972 da Umberto Di Cristina e Luciailli
Natoli e approvato nel 1979. Gli autori del PRG di Gioiosa Marea (oltre ad essere docclltl
nelle scuole di ingegneria e architettura di Palermo) erano esponenti, insieme a Antonio
Bonafede, Benedetto Colajatmi, Alba Guli e Nino Vicari, del noto movimento GA 8
(Gruppo per l'Architettura e l'Urbanistica in Sicilia). Gli autori godevano per I'epoca, dl
grande prestigio nel panorama urbanistico regionale e nazionale, infillti Ihnb 'l'tO Di ristillil
prese parte, insieme a Giancarlo De Carlo e Giuseppc , IImol") 11111141 111'11del Pilllill
Programma del Centro Storico di Palermo.

17 onf"crcndo I'incarico all'Uf'licio '1" 'ni 'n dl 1'1111111111111111111111111111'1111I" II

"rUI1' 8 '0 1111111110(I' 'sponNllhil (i 11'\),'1',(,,) IIVVIIII\llillI~Iii III 111111i1l11/1 1\\I'liI'lil Ii
IIrwto /',lplll'il (dill '00 iii lOOK) 1 dl I\ndr '" Marc;:clPidala (clal 2008 a12010, con apposita

II,', dll Il\pl'lll lowq



verso rispetto alIa tradizione dei piani siciliani, in quanto pil" 'II tin d 111
turo e manifesta, mediante il suo disegno, non solo il scnso I' 101111 YO, In I

anche il senso propositivo, assumendo per l'appunto oltrc la runzioll d I

golare anche quella di proporre diversi orientamenti di crescita locah.:.
Il pianol9 si orienta su due dimensioni: quella strategica e quella tl'lIttll-

rale (mai applicate in Sicilia in sovrapposizione a uno strumento urbanisti-
co) ed e questa una delle prime novita, cioe quella di offrire una vision di
sviluppo altemativa per tutta l'area comunale nel tentativo di perseguire
I'isomorfismo tra struttura e strategia.

In tal senso, con Ie riflessioni ed i confronti maturati all'intemo della
scuola territorialista e Ie sperimentazioni di analisi e valutazione presso la
Facolta di Architettura di Firenze (sulla scia delle ricerche condotte insieme
lid Alberto Magnaghi) ci si e orientati a predisporre per i territori locali gli
.I'cenari strategici utili a configurare e immaginare parti di territorio dotate
di risorse che messe a sistema possano prevedere un'altemativa all'assetto
nttuale dei singoli luoghi.

In relazione a quanta descritto precedentemente si e ipotizzato il territo-
rio di Gioiosa Marea come un Sistema dei Parchi, in tal senso il termine
parco non intende parchi naturalistici'O tout-court, bensi una metaf~ra pro-
rcttuale che intende sistematizzare Ie grandi aree naturalistiche come con-
I 'nitori culturali politematici, cioe elementi di interpretazione, depositari e
'ustodi di quelle risorse territoriali e culturali utili allo sviluppo compatibile
'on tutta l'area comunale. Infatti, mediante Ie componenti del territorio -
"ja fisiche che antropiche - si possono orientare utili strategie intomo ai
"pol i territoriali di sviluppo" (es. i parchi).

Proporre, mediante la fase di analisi centrate su situazioni concrete e se-
I ni percettivi di presenza fisica, per la redazione dello schema di massima
IIn quadro conoscitivo a valenza strategica, ovvero un palinsesto analitico,
'hc oltre a mettere in primo piano tutte Ie componenti territoriali prospetti
till sistema di strategie per Ie azioni, i progetti e Ie regole che troveranno
l'ispondenza nella norma regolativa dell 'uso del suolo (cioe il PRG).

Fig. 3- Piano Regolafore Generale del centro urbano (in scala 1:5.000), 1979

Per la redazione del nuovo strumento la base di partenza utilizzata, oltre
al piano vigente, era anche il voto del CRUS espresso nel 1999 che ha dato
origine alIa bocciatura di un altro strumento urbanistico cosi mai pili posto
in essere.

Muovendo da queste premesse, e stato avviato la stesura del nuovo
PRG, un dispositivo a cui veniva data, sin dall'inizio, un'impostazione di-
versa dal classico piano regolatore generale concepito dalla Legge Regiona-
Ie n. 71 del 1978, esso, come si vedra pili avanti, possiede caratteristiche
valenze diverse dalla sola regolamentazione di uso del suolo.

L'approccio era fondato sulla considerazione che il territorio e il centro
urbano di Gioiosa Marea rappresentavano un giacimento di elementi ricchi
di potenzialita inespresse, ma con difficolta di attrazione e di appetibilit~\
(se non quella, del tutto, classica del turismo balneare stagionale, present
in tutti i centri costieri tirrenici e gia consolidata in parti della costa gioio-
sana); il nuovo "disegno" del piano aveva necessita di agganciarsi ad un at-
to di programmazione economicamente sostenibile delineando l'assetto
strutturale e strategico attraverso tID obiettivo generale di raggiungimento di
una condizione autarchica.

Lo strumento trovava la sua ideaforza nelle vocazioni congenite, alt 1'-

native al sistema economico del tempo, che questa territorio ancora espl'i-
me. Lo strumento urbanistico di Gioiosa Marea, metodologicamente e di-

1811 Consiglio Regionale deJl'Urbanistica (CRU) organa consul I ivo pI' N 0 I' I\ssessOl'nlo
Regionale Territol'io ed Ambiente delia Regione Siciliana, il qllill i1V\'VI 1\IpI' ,0, 111 'dinlll
il proprio vOIO, parere negativo (di bo' 'ialura) in 111'I'ilo 111111 lilliI'" iii dl NII'III1l1110
ul'baniSlica in qUllnla onsidcI'lIl0 sovradil1l I1siOl1nlOI'Lp '11lIll IIld 1Ii1111~lIfIlI III \dlllilvi.

I" 11cui disegno appare profondamente diverso con la proposta di progetti del territorio
,IVlllti essenzialmente ad uno sviluppo sostenibile e compatibile con Ie peculiarita del
1III'filorio stesso e fondato su una solida base conoscitiva. 11 piano e stato anche oggetto di
d " 'I'SC pubblicazioni scientifiche. Cfr. Ziparo A., Carta M., Pidala A.M. (2007), Scenari di
1111111 ,\'osfenibilita per nuovi modelli di sviluppo locale, in Magnaghi A., cura di, Scenari
8t"lIt('~ici, visioni 1r!('l/titnl'ieper it progetto di territorio, Alinea, Firenze.

Ii I\ppare OPP()I'11I110II' isare che in Sicilia l'istituzione di parchi naturalistici (I'unica
I 1 11I'l.ion d'i plll'oll II, 'klllll) vicne detennillata dalla Legge Regiollale (in materia di
JlllIl'hi 'Ri, 1 II) "K/M I I III I', wl'llllll'ntc I'area calldidata a parco deve avere requisiti di
\'1111\11/11.O"ll1d II IliI 'II "111111 I Irlllill (Ii PIII"O 10111- 'ollrt mn di parco come me1.afOra di
1111111111101'01'\1111111111



Di seguito si riportano Ie varie fasi dell'iter procedurale di un Piano Re-
golatore Generale in Sicilia21•

Fase 1: REDAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DELLO
STRUMENTO URBANISTICO.
• II Consiglio Comunale formula Ie Direttive Generali per I' elaborazione

e/o la revisione parziale 0 totale dello strumento urbanistico.
• L'Amministrazione Comunale (AC) ha preso atto delIa la Relazione per

formulazione Direttive Generali ex art. 3 L.R. 15/91 e conferisce
l'incarico di progettazione del PRG e delle PUE22, alI'Ufficio Tecnico
Comunale (UTC) 0 nel caso in cui non vi siano Ie risorse tecniche anche
ad un professionista estemo.

• L' AC, inoltre con apposito incarico, rispettivamente a geologo ed ~gro-
noma si dota di studio geologico generale (SGG) e dello studio agncolo
forestale (SAF).

• II Consiglio Comunale (CC) con apposita deliberazione definisce Ie Di~
rettive per la formazione del PRG e dei PUE (LR 15/91) da osservarsl
nella stesura del piano.

• L 'Ufficio Tecnic% il professionista incaricato, redige 10 schema di
massima (SdM) del PRG (SdM/PRG) entro sessanta giorni dalI'inc3-
rico, ovvero dalla consegna da parte dell' AC delIa cartografia di base,
degli studi geologico e agricolo forestale e degli elementi utili alIa red~-
zione del Piano (progetti in itinere e piani urbanistici artuativi operant),
dati statistici comunali) C.A. n. 4/79 e D.A. 22.03.2000.

• II Consiglio Comunale (CC) adotta Ie proprie determinazioni sullo
SdM/PRG e definisce i perimetri delle aree soggette a Prescrizioni Ese-
cutive e di attuazione del PRG

• Adozione del CC dello SdM/PRG quale atto di indirizzo generale del
nuovo strumento urbanistico PRG

• II progettista 0 l'UTC redigc iI PI{( I t' It,l'l 1111 I' III II 111111 'I" It I 1 I 1111

segna alI'amministrazione comul,.ll '.
• Viene redatto un verbale di consistcl1za d ·lIt (lln ,Ill I 1'1

essere assoggettate a esproprio per pubblicu utililll .1 I 11 till tllid

cimento degli standards urbanistici di cui al DM 14t\4/6H op Il d II

frastrurturazione viaria.
• L' AC trasmette i1PRG al CC previa istruttoria del UTe.
• II Consiglio Comunale adotta i1PRG.
• Scattano i vincoli di salvaguardia e si riduce la validita delIo strumento

urbanistico precedentemente vigente alIa effettiva coincidenza del regi-
me d'uso del suolo tra il piano precedente ed i1piano adottato (Misure
di Salvaguardia).

.
21 efr. Leone N.G. (2004), Elementi della citta e dell'urbanistica, Palumbo, Palermo.
22 E la denominazione degli strumenti attuativi (ai sensi dell'art,2 delia LR 71/78). NolIlI

fattispecie e il Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) che attua Ie. pI' 'ViNilll!i di un Pillll(l
Regolatol'e Generale (PRG), del quale di norma nprende la 7.0111:1:11110111 i' I \ n()l'11~ d
attuazione, approfondendone I'opcralivit<\. 0 ni P 12 C 'orl' 'dlllo!lll I 1II1 11111 IiIlNII'IIIIVIIi
lal pin no finanziario I' 'Inlivo till, op 'I" pubbli h' II"vi,1 ,

I' ase 3: APPROV AZIONE DEL NUOVO STRUMENTO URBANI-
STICO.
• II Piano Regolatore Generale viene depositato presso la Segreteria Co-

munale e messo in pubblicazione anche mediante la comunicazione de-
gli organi di stampa. .

• II cittadino muove eventuale osservazioni al Piano regolatore Generale e
Ie varie opposizioni entro giomi 30 dalIa data di pubblicazione del Pia-
no.

• II progettista esprime il proprio parere sulle osservazioni formulate dai
cittadini.

• II Consiglio Comunale sulla scorta del parere del progettista formula Ie
proprie deduzioni alle osservazioni ed opposizioni dei cittadini.

• L' amministrazione comunale trasmette tutti gli atti del PRG (elaborati
atti amministrativi, etc.) all' Assessorato regionale Territorio ed Ambien-
te (ARTA) per l'approvazione delIo strumento.

• Sulla base della fase istruttoria il Consiglio Regionale dell'Urbanistica
(CRU) esprime il proprio parere suI piano.

• Se il CRU apporta modifiche al piano il Consiglio Comunale puo fare Ie
proprie controdeduzioni al parere del CRU e quest'ultimo e tenuto a ri-
spondere.
L' Assessore delI'ARTA approva definitivamente con DA il PRG che
vengono pubblicati sulIa Gazzetta Ufficiale delIa Regione Siciliana e
quindi il Piano diventa vigente.
In tal senso visto il carattere delIo schema di mas sima, prima fase delIa

I dazione d I PR ," non vengono individuate Ie ZT024 ne tanto meno sono

Fase 2: REDAZIONE DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO.
• L' AC da incarico al geologo delIa redazione dello studio geologico tee-

nico delle aree soggette a prescrizioni esecutive e di attuazione del PR .'
• L' AC fomisce 10 studio geologico tecnico delle aree soggette a Prescn-

zioni Urbanistiche Esecutive (PUE), quali prescrizioni di attuazione al
progettista.

I '0 I \'\11111 I'll III dlllill (' 1\'01111" ANN 'NNorialc n, 4/79 c OA 22.03,2000 delia
I(I ,,11111(;,'il' 111111111



24 Cosi come previsto dall'art.2 del D.M. 1444/68 e totalmente recepite con la Legg'
Urbanistica Regionale 71/78 mai sino ad oggi modificata.

25 L'interpretazione del documento di vision del PRG e stata ben elaborata da Spano S.,
L 'esperienza di Gioiosa Marea, in Pieroni 0., Ziparo A. (2005), Rete del Nuovo Municipio.
Federalismo solidale e autogoverno meridiano, Carta-ARNM, intramoenia, Bari.

26 Tale approccio viene innestato nel Piano Regolatore Generale sin dalla sua fas
iniziale di redazione delle schema di massima.

27 In particolare nel nuovo strumento urbanistico si adottera la tecnica, che Bernardo
Secchi (1989) definisce di "Cucire e Legare" per un approfondimento si veda Secchi n.
(1989), Un progetto per I 'urbanistica, Einaudi, Torino.

28 11waterfront corrispondente alfronte a mare di Gioiosa Marea e sottoposto da divor. 1
almi a forti pressioni naturali ed antropiche ad es. I'erosione costiera che affligge la mag illl'
parte delia costa tirrenica, ma si ricorda che e anche presente la stazion r rroviaria oh
costituisce molteplici ftmzioni oltre a quell a dell'intermodalita doi II"IIHPIlI'tI.III prossiOlll'
infrastrutturale sulla costa. 11 recupero del waterfi"Ol7t divonl.n (II I1I'l\lIl1l1111II l'\lporllllll'lI
(coordinato con gli interventi di recuporo 0 riqualifica,",ion- '0, lilllll Iii 1111111111HIll '110 I
forlc crosion ,) pur 'onfi ural" ulla nliovlI il11l11u,in d'i ' nil'll IIIItIIIIII Ii I II II II

Ridare un senso estetico e di qualita a questi luoghi, rilanciare nuove
centralita urbane e territoriali, proporre un sistema di sviluppo equilibrato
cd armonico preservando la qualita delIa vita dei suoi abitanti, innescare
nuovi circuiti economici basati sulla valorizzazione delle risorse culturali e
naturalistiche, rendere questa territorio competitivo rispetto ad altri centri
polarizzanti riproponendo una sua autonomia basata sulI' elevata risorsa
clilturale e naturale. Questo significa elaborare un piano individuando una
serie di ipotesi di intervento che possono essere in diverso grade di effica-
cia e successo e rispondere agli obiettivi che 10 scenario territorio porra. In
linea con l'approccio scientifico culturale iniziale viene individuato il si-
stema dei parchi29, di seguito riportatoJO, come scenario strategico per pro-
getti e azioni delIa vision futura del territorio.

[81J L'area di recupero del Centro 8torico: il centro storico di Gioio-
sa Marea diviene la rappresentazione del suo processo· di stratificazione
'lIlturale. Attraverso di esso e possibile cogliere squarci del tessuto e degli
cdifici per leggere e riconoscere in una stratigrafia, la costruzione delia sto-
ria e delIa costruzione delIa sua forma fisica. Questa zona e stata individua-
la al fme di prospettare un elemento di forza e di sviluppo legato al recupe-
1'0 delIa morfologia urbana, del consolidamento edilizio storico, delIa riqua-
lificazione tipologica ed ambientale. Tale indirizzo nelI'ottica di una riqua-
lificazione complessiva delI'abitato, del perseguimento costante di un mi-
r1ioramento di qualita della vita.

[82J II Parco dell' Alto Zappardino: Tale area e individuata in prossi-
mita delIa parte alta del torrente Zappardino, in questa zona Ie valenze agra-
rie e naturalistiche pre senti suggeriscono nuove prospettive che partono
dalla considerazione di tali risorse. L'ipotesi per quest'area e quell a di uti-
Iizzarla in funzione della fruizione agraria e naturalistica, Mediante una "tu-
t -Ia tipologica", la zona individuata potrebbe fungere da veicolo per valo-
rizzare Ie risorse presenti, in tal senso ricorrendo al recupero tipologico dei
lI1anufatti esistenti ed aIle politiche di riqualificazione volte al rilancio delIa
, lIa produttivita, anche se non piu di nocciole e castagne, potrebbe ricrearsi
una proposta credibile di turismo sostenibile. A tal proposito la zona con
opportune politiche di settore31 potrebbe rilanciare un turismo di qual ita vol-
III alia fruizione agraria e paesaggistica di questi luoghi.

III 1111 1111 I .Ii III Ii 'i di edificabilita, Lo schema di massima serve ad evi-
II III, 1I'l Iii ()ri '1I1amcntidello sviluppo del territorio comunale individuan-
do ollr' 1I1qlladro conoscitivo desunto dalle singole analisi, anche i punti di
Ihrl',ul: di opportllnita che Gioiosa Marea possiede.

La vision2s• Il Sistema dei Parchi di Gioiosa26, rappresenta un orienta-
mento di sviluppo alternativo per tutto il territorio comunale, oltre al riequi-
librio dell'edificazione dell'intero territorio fornisce un riequilibrio di si-
stemi ecologici e paesaggistici pre senti e di rilevante pregio. Molti territori
tentano di essere competitivi (attrattivi di flussi, merci, persone, economie,
comunita), ma per esserlo bisogna fare uno sforzo, migliorare Ie proprie
debolezze trasformandole in opportunita e potenzialita oltre a differenziare
il proprio prodotto di offerta locale.

Le strategie che il nuovo PRG prospetta, sono perseguibili mediante la
valorizzazione delle risorse locali tramite una corretta regolamentazione
d'uso dei suoli.

Nel piano regolatore generale di Gioiosa Marea si prop one di coadiuva-
re la pianificazione strategica con la pianificazione paesaggistica e urbani-
stica, irrobustendo ed intercettando oltre aIle politiche urbane e territoriali
municipali e non, anche la pianificazione di settore (Pi ani Urbani per i Par-
cheggi, i Piani Urbani del Traffico, Piani Antincendio, Piani di Protezione
Civile), la riqualificazione ed il recupero strutturale del tessuto urbano
compatto27 e sparso, di antica e nuova costruzione, nonche una riqualifica-
zione estetica, funzionale, tipologica e strutturale del waterfront28, in termi-
ni di recupero e tutela del tratto costiero, di rifunzionalizzazione e valoriz-
zazione dell'ambito.

}" Si e ritenuto utile il paradigma dell a conoscenza strutturato, negli anni, da Vincenzo
( , Ihiunca. Per un npprofondil11ento si veda Cabianca V. (2005), "Spes contra spem. La Jotta
p I' un parco H nlioll '0 d lIu conoscenza", Creativicity, n. 01, Cattedra di Urbanistica,
'11I1v I'Rillld 'All NIIIlI Ii I'lIh'I'IIIO, Pulormo.

,llIliRlrulio dill III II III 11111"1'111'1'111'(I I PI~ I di Gioiosa Marca.
II 'on l'lnd Idlill 11111II 11111111/I III1II1I'lIli~li'i 'ILl riqualilicazionc dci manufalti cdiliziI" Il'lIl1, nllld 111111I 11111111III 111111lilll'lIl1l\l'11I '1IIIIIlII'ill . cI 1111I' ~id lml (liflil~ll (1\/ ri·



[83] II Parco Archeologico e Paesaggistico di Gioiosa Guardia: Talc
area e localizzata nella parte sommitale del comune di Gioiosa Marea. La
zona importantissima dal punto di vista storico-artistico-culturale, in questa
momento e vincolata da ex Legge 431/85, ora DLM 42/2004. Tale Pare
conserva al suo interne oltre un area archeologica di notevole interesse, all-
che i resti dell'antico Borgo Medievale di Gioiosa Guardia che svolgono
funzioni di qualificazione dell'intero territorio comunale e non solo. In
quest' area si potrebbe ipotizzare una fruizione continua legata al turismo
esplicitamente culturale e che abbia caratteri di sostenibilita, attivando per-
corsi di fruizione a scala intercomunale come appunto la "costa saracena",
individuando percorsi di fruizione dei beni culturali presenti in tutta la costa
passando anche per gioiosa. L'area vista la sua qualita paesaggistica di
estrema qualita, che potrebbe essere sede di valorizzazione culturale legatH
alia fruizione cinematografica. E palese che tutto cio dovrebbe realizzarsi
mediante un Piano di Recupero strutturale ed estetico per tutto il pIes so. A
tal proposito la zona con opportune politiche di settoreJ2 Ie quali potrebbero
rilanciare un turismo di qualita innovativo e differente, riproponendo un'al·
tra identita di questa territorio eccellente.

[84] II Parco di Capo Calava: In tale area vi e la prepotente presenzH
del "capo" caratterizzato da presenze naturalistiche di pregio e rilievo tanto
da essere individuate come Area SIC33 che opportunamente messa a sistema
puo costituire una "testa di ponte" di un ipotetica Rete Ecologica Local,
che si collega aile altre aree "parco" individuate nel territorio. Le connes-
sioni ecologiche che incrociano il patrimonio culturale, fornendo un "mo-
saico paesaggistico" di rilievo e pregio non solo da godere percettivament '
ma altresi fruendolo in modo corretto ed equilibrato, avviando, perche no,

nnche dei circuiti economici soft utili alia crescita complessiva di tutta la
'omunita.

[85] II Parco di 8. Giorgio: l'area e fortemente connotata da un emer-
I cnza storica architettonica rilevante ovvero la Tonnara. Attorno a questa
'l1lergenza culturale si possono individuare strategie di riqualificazione
puntuali nella logica del recupero morfologico edilizio dei tessuti storiciz-
""Iti che pure se frammentari permangono. 11 rilancio dell'area in termini
'cologici e puntando ad un turismo naturalistico alternativo come l'ittitu-
risI1l034 0 l'installazione di centri di Ricerca Ecologica sullo studio degli
'cosistemi marini costieri, e alia creazione di strutture turistiche soft di
'upporto come l'incentivazione di pensioni, ostelli e B&B.

8cenari territorialisti per l'innovazione territoriale. 11 dibattito e
I'claborazione suI concetto di "scenario territoriale", come visione condivi-
In, disegno di futuro "a maglie larghe", promosso dal filone territorialista
delia disciplina, ha dato luogo nel tempo ad una produzione scientifica rile-
vante e copiosa, con interessanti applicazioni negli strumenti di pianifica-
zione "reali", dai piani territoriali e paesaggistici, alia pianificazione locale,
'trutturale e urbanistica (Magnaghi, 2010). 11"ritorno dello scenario" e sta-

10 indubbiamente favorito dalle crescenti emergenze ambientali e daile forti
istanze di qualita paesaggistica che, non solo nel nostro paese, sono state
sasperate dagli abnormi tassi di consumo di suolo e dalla sempre pili in-

I 'nsa produzione di operazioni di trasformazione ad alto impatto ambienta-
I" con Ie ovvie ricadute in termini di degrade e deterritorializzazione.

Lo "scenario territorialista" fortemente incentrato sui valori verticali dei
luoghi, ha comportato innovazioni anche nel concetto di sostenibilita socio-
cOl1omica; con un'elaborazione che muoveva dal nodo critico, costituito

dalla cesura sempre maggiore tra variabili strutturali (a base ecologica) e
variabili strategiche del territorio (a base sociale). L'assoluta preponderanza
di queste ultime, anche a scapito delle strutture locali, ha comportato la

'l1lpre maggiore negazione delle "regole di territorializzazione", cioe del
l'ispetto di nonne, spesso ne scritte ne istituzionalizzate, ma radicate nel
N'I1S0comune, per cui l'uomo era state capace di inserirsi nell'ambiente

'l1za offenderlo, colpirlo eccessivamente: secondo regole insediative e so-
,jnli, che rispettavano e valorizzavano quelle ecologiche e paesaggistiche e
ill presenti 0 originarie.

turismi, Bed & Breakfast, Turismo Rurale, ecc ...) si potrebbe creare un circuito di fruizioll
gastronomico e paesaggistico, 0 ancora di fruizione scientifica (ricerche sui territorio
mediante ['apertura di laboratori di ricerca permanenti) corsi di educazione ambientale (ill
accordo con Ie Universita Siciliane) potenziando il sistema dei luoghi, aumentando cosi III
capacita di attrazione di tutto l'intero comune per il momenta affidata al turismo Sole/Mill'
del tutto stagionale.

J2 Opportuni indirizzi per tali aree provengono dalle Linee Guida del PTPR che pCI' I
"centri storici abbandonati" si propone 10 svolgimento di indagini appropriate, da condUIT I

seconda Ie necessita dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranllO
quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidala ", elll
preservinG tali centri dall'effettiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui docum 'II

tanG storia e costituzione. In tal senso questa particolare area potrebbc risultare, OVI

opportunamente riqualificata, una sede di fruizione ad esempio ciilcmlllO[o\l'uli'U. tcatml ,
artistica. Fornendo I'opportunita a chi ne avesse ]'opportunita III po, sihilill dl lUlU s 'd ' p'l

set cinematografici, teatrali, 0 artistici.
3J t\cronimo di Sito d'intcrcssc omunitl1l'io DE II /Ii 1) I '1111 II , Il' 1 I'lid III 1111

( 'rriiorio di :i\)i\)slI Mill' 'U \ rip\Jrlulll 'Oil 'otli" 'UI'llP \01'1'1\111111111 I 111111 ',ilIIVI ,
1,1 L'illilllt'i/IIIIII, tilllllill 11111 I f'1I111111111 P's ii, he si svol 'C in sil11biosi con la vila c1ei
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lita dell'organizzazione ecologica, l'antropizzazione ha 3f':-lUIIIO'1111111 IIi I
crescita macroscopici ed impressionanti, con fratture, dislruzioni, '1111' II,
I.ioni, spes so irreversibili, delIa struttura eco-paesaggistica. La tcrrilorillli:t,.
!',azione e diventata "deterritorializzazione", con cause e motori diversi, c1e-
'Iinati sulle caratteristiche dei diversi contesti: la crescita dell'urbanizza-
!',ioneha assunto, a seconda dei luoghi, profili dominanti di tipo residenzia-
Ie, commerciale, industriale, infrastrutturale, impiantistico, 0 misto, a se-
'onda dell'evoluzione socio-economica prevalente. L'esito comune pera e
stato spesso rappresentato dalla perdita di qualita eco-paesaggistica e dai
I'orti termini del degrado ambientale.

Nell'ultima fase la crescita urbana specie in Occidente e nel nostro Pae-
He ha assunto ritmi parossistici. Net mondo, nei sessant'anni post Hiroshi-
ma, si e costruito 5 volte cia che si era realizzato dalla preistoria fino ad al-
lora; in Occidente 6 volte e mezzo; in Europa oltre 8; in Italia piu di 10 vol-
le: e nelle tre regioni ad alta densita mafiosa piu di 13!

Riflettendo su tali situazioni, l'approccio territorialista ha proposto sce-
lIari di autosostenibilita, ecologici ed economici, locali, tarati sulle caratte-
ristiche strutturali del territorio e sugli "statuti" dei luoghi, ovvero su regole
<Iifruizione costruite sui caratteri del patrimonio. Con un nuovo senso' della
'ostruzione dell a governance in cui l'attore sociale, l'abitante, gioca un

"11010 centrale. Da esercizio scientifico-accademico, tale approccio proget-
Illale ha preso ad informare progetti e piani (PS. Dicomano, PTC Prato,
l'i::lI1iTerritoriali Paesaggistici di Puglia, Calabria e Sardegna, diversi Piani
I'llesaggistici d'ambito Siciliani). Anche nel caso di Gioiosa Marea si e fat-
10 ricorso al modello per bloccare i processi di degrado e prospettare linee
IInovative di crescita ambientale e sociale.

Valori verticali. I valori strutturali del territorio hanno determinato la
ll1orfologia insediativa di Gioiosa fin dalle origini. L'impronta delIa natura
d o/I'insediamento gioiosano si riscontra nei nuclei primitivi del centro ur-
bllno e di S. Giorgio, ormai compresi nell'imponente crescita abitativa delle
IIi lime fasi.

II profilo del rilievo, che dalle alture collinari dell'interno declina [mo a
pi' 'cipitare verso la cimosa litoranea, lascia lungo i versanti e nei pressi del-
II ('a cia costiera talune emergenze morfologiche come Capo Calava che
'o,'liluisce la piu rilevante e il nucleo di S. Giorgio con l'antica Tonnara.

( I IIscuno di questi due macroversanti che marcano il contesto presentano Ie
1111 " di un vecchio nucleo rurale, nella parte medio-bassa, e di insedia-
III IIli legati 311nrlls'ia costiera, nelle adiacenze urbane del Iitorale, com-
Ill' '11 la pI' f; 111',11 dj 11111' zznlur specifiche quali la citata Tonnara.

Lll part 1111/1 till II IIHodo pI' H nta ancora tracce dell'insediamento anti-
1(\ ( iioio, II I \'l'il II It ( IIIIHII1) 'II l stimoniano, tra I'altro, la funzione

Fig. 4 - Estratto del/a carta del/o schema di massir/'la d,1 Ill( / /I (,ollIln,I' I /I/III'('fI

Gli ultimi cinquant'anni hanno s nulo l'ohllllillf 11111 did, 1'11/,1OIlU11
ta: c1apprima in os icnl, qllindi ill 'III'lilli, dl III I II II II d II" II, jI



del vecchio borgo rurale (controllo e difesa dalle minacce provenienti dal
mare). L'impronta di tale struttura insediativa (protettiva e produttiva), che
vedeva pochi nuclei affacciati sui mare attorniati da vegetazione naturale di
vario tipo (seminativo, vite, agrumeti, bosco di castagno e nocciolo) insie-
me ai valori visivi e percettivi locali, dava luogo ad un sistema territoriale
di elevata qualita paesaggistica. II quale, fino a qualche decennio fa, trova-
va anche identita socio-produttiva nella propria struttura ambientale.

I primi insediamenti turistici, con Ie attrezzature per il turismo balneare,
tendevano a presentare caratteri strutturali di alto livello, in linea con la
qualita paesaggistica dell'interno.

Di recente il forte e rapido declino del primario, con la contrazione delia
pesca, hanno rotto Ie forti organicita tra ambiente, territorio, societa ed eco-
nomia locale.

La perdita delIa funzione produttiva originale ha favorito la penetrazio-
ne dominante delia rendita fondiaria ed edilizia. Si e registrata cosl un'e-
dificazione assolutamente abnorme, spesso abusiva, che ha letteralmentc
stravolto, "cambiato i connotati", gli originali nuclei, divenute "piccole cil-
ta diffuse" che tendevano ad occupare il maggior spazio possibile nell'in-
torno, senza alcuna attenzione per i valori che si perdevano.

Ovviamente tale crescita risulta sovrabbondante rispetto a qualsiasi do-
manda sociale, non giustificata dai trend demografici, 0 da quelli economi-
ci, comprese Ie stesse istanze del comparto turistico. Gia nel 1991 oltre la
meta delle stanze presenti erano vuote. Nonostante la relativa distanza del-
l'infrastruttura lineare principale, costituita dall'autostrada ME-PA, la strut-
tura ambientale e la qualita paesaggistica non sono state preservate, ma
hanno subito nel tempo gli effetti del1a caduta del primario e di un'edifi-
cazione che continuava a crescere, producendo cifre incredibili di costruito
vuoto e di suolo consumato 0 incolto "in attesa". La presenza della stru-
mentazione urbanistica cogente si rivelava assolutamente inefficace rispetto
a tali trend.

Oggi, il residuo tessuto sociale locale e l'istituzione amministrativa (an-
che per Ie sollecitazioni, Ie indicazioni ed i vincoli derivati dalla program-
mazione di livello maggiore, per Ie opportunita offerte dalla programma-
zione economica Comunitaria dello "sviluppo locale sostenibile") semhra-
no aver compreso la necessita di hloccare Ie recenti fasi di insensata edi Ii-
cazione e consumo di suolo e di ricercare opzioni di auto-sostenibilita ba 'u-
te su recupero e valorizzazione delia struttura ecopaesaggistica. Nasce co,
il tentativo d'innovazione territoriale costruito dalle ebb ra:.t:ioni per il
nuovo plano.

Partecil)azione. Le strategie innovative, d's 'rilli II plI 1'1II 1IJ1:1l,n
sitano p ria I' aliJl:7.3zion di forti istanz, "c1111 I I II' II pili II lip li';iOI1 01

I 'nta e continua del tessuto sociale degli abitanti, ill, j III It! I III II till 1

Illovimenti ambientalisti, culturali e di difesa del territorio. I,'up III 111111 II
dcfinizione, approvazione ed attuazione del nuovo scenario di svilllPPo III

'ale autosostenibile che costituisce il core del nuovo strumento urbanisti<.;o
I'ichiama la presenza di tali soggettivita. La configurazione di un piano co-
me progetto integrato di parchi (naturali, culturali e tematici) appare mirato
verso tale direzione prospettica.

Per ciascuno dei temi che caratterizzano i parchi territoriali che disegna-
110 il nuovo assetto del territorio gioiosano, secondo il nuovo PRG, e possi-
bile attivare un tavolo di partecipazione, fino a formare il Laboratorio Ter-
I'itoriale di Gioiosa, che diventa nucleo trainante per elaborazioni, dibattito
. sviluppo delle strategie programmatiche.

Tale condizione, prevista anche dalle istanze procedurali relative alia
valutazione strategica, e quella che puo interpretare il piano come fattore di
'rescita sociale e culturale delIa comunita di Gioiosa Marea. -

3. II rapporto preliminare di VAS dello schema di massima del
I>iano regolatore generale di Gioiosa Marea (Messina)

Urbanistica & ambiente. A distanza di tre anni dall'approvazione da
parte del Commissario ad acta35 dello schema di massima del PRG, l' Am-
ministrazione Comunale ha ricevuto l'invito da parte dell' Assessorato Re-
ionale del Territorio edell' Ambiente (ARTA) delIa Regione Siciliana ad

lIvviare, insieme all'iter di elaborazione del Piano Regolatore Generale
luello delIa Valutazione Ambientale Strategica36

• L'occasione e divenuta
l'crtile per sperimentare, sin dall'inizio del processo del piano l'abbina-
mento delia Valutazione Ambientale Strategica, cosl come previsto dall'ex
IIrLl3 (ed Allegato VI) del D.lgs. 152/2006 ed s.m.i.

Una delle caratteristiche individuate nella prima sezione di questa libro
che 10 scenario strategico e fortemente valutativo e comparativo, ovvero

III costruzione dello scenario, nel caso di Gioiosa Marea, consente nel piano
di 'uperare il classico approccio rigido che spesso si configura come una
promessa d' optimum, piuttosto consente di mettere in evidenzia punti di
I()rza e Ie debolezze (come una sorta di matrice swot) di un numero limitato
di scelte in modo approfondito.

1\ i\pprovmr,iolt d'1I0 schema di massima e delle Proposte di PUB con Delibera
11,1/ 010/' 'd 1 ~,II. 010 'ommissarioadActadell'ARTAdellaRegioneSiciliana.

I/o N I ~() I \ 1'1 I 111111111111 ilt 'I' 'nti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
11111111 III ,t· 111'11 ill 1 Illli'i'lliitl I', 'llillillllrc, Rapporto Ambientale e la Valutazione d'inci-
dllll'lll, 11011011111Iii 1 dill lid "dli II Mill") I I'idul:\.


