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Messina, pur essendo una città costruita sul mare (anzi su due) e potendo godere dello spettacolo del
proprio Stretto, unico al mondo, dopo la sua quasi totale distruzione a causa del terremoto del 1908,
non è stata mai finora realmente concepita dalle varie amministrazioni pubbliche che si sono
susseguite come “città sul mare”, nel senso che la fruizione della lunga costa marina è inibita ai
cittadini per più dei 4/5: ciò perché Messina è stata finora considerata solo come mera città di
passaggio e non come prezioso salotto d’accoglienza della Sicilia per i turisti che vi giungono
attraverso lo Stretto, con naturale vocazione turistica, che sfrutti le meraviglie naturali che la sua
posizione privilegiata offre.
Il Porto, un tempo meta per lunghe passeggiate delle famiglie messinesi e al quale ora, invece, non è
consentito più l’accesso, si trova a ridosso del centro storico della città e divide la sua costa Ionica in
due segmenti. La posizione strategica del Porto di Messina, può diventare motivo di sviluppo
urbanistico, economico e sociale e l’ideale sarebbe l’acquisizione da parte del Comune di quasi tutta
la Zona falcata che consentirebbe di liberare parzialmente gran parte dell’attuale spazio front-portuale
che potrebbe essere meglio utilizzato, dedicandolo ad attività nel settore turistico, ricreativo,
produttivo ecc.: bisognerà, in sostanza, attraverso un’attenta programmazione del territorio, sia
portuale che urbano, dare luogo ad una riorganizzazione dello stesso che possa rompere quel muro
che separa due modi di concepire il lavoro di costruzione degli spazi urbani con quelli prettamente
portuali e viceversa, immaginando uno spazio intermedio, che si interpone tra acqua e terra e che
possa diventare funzionale e produttivo per tutte le attività necessarie, dirette e propedeutiche, agli
scopi ed agli obiettivi che s’intendono realizzare, restituendo Messina alla sua vocazione.
L’attuale mentalità di amministrare la città, in modo monodirezionale, potrà forse servire a proteggere
un settore, un monopolio o un esercizio, ma non produrrà trasformazioni, capaci di ampliare o
diversificare l’economia dell’Ente e quella del territorio in cui opera. La città, insomma, non può
essere programmata in maniera sconnessa dalle politiche portuali e queste ultime non potranno essere
motivo di chiusura della città al mare e ostacolo per la sua crescita e mutazione verso un nuovo status
di città con vocazione turistica. E’ necessario, pertanto, che i due Piani Regolatori della città, quello
cittadino e quello portuale, vivano in simbiosi nutrendosi e arricchendosi delle specificità e vocazioni
dell’uno e dell’altro.
Fatta questa necessaria premessa, quello che segue è il nostro contributo d’idee (forti della lunga
esperienza di nostri consulenti) che offriamo all’Autorità di Sistema Portuale, che si accinge a
riprogrammare ed approvare il PRP di Messina.
Secondo MSA Messina, i principali obiettivi della programmazione dell’Autorità di Sistema Portuale
per il futuro dovranno puntare:
• progettazione di una nuova banchina Portuale a ridosso dell’area Fieristica;
• completamento degli interventi per il potenziamento della capacità operativa del porto di
Tremestieri, con messa in sicurezza della costa ed eliminazione dei punti di debolezza della struttura;
• progettazione e avvio degli interventi riguardanti i collegamenti marittimi con quelli ferroviari e
stradali in ambiti extra urbani, prevedendo lo spostamento della Stazione Ferroviaria e la
trasformazione dei luoghi;
• realizzazione di una linea tranviaria diretta che colleghi il porto con la nuova Stazione Ferroviaria;
• realizzazione di tre aree di sosta “Darsene” e rimessaggio per natanti e di un Porticcioli Turistico
nella Rada San Francesco;
• collegamento dell’Area Fieristica con la Rada San Francesco in maniera stabile;
• realizzazione di una struttura ricettiva nell’aerea Fiera, per i turisti in partenza su navi passeggeri da
Messina e per gli armatori e vip di Yachts, che vorranno ormeggiare nella Rada San Francesco;
• utilizzazione delle aree della Zona falcata del porto per attività turistiche e trasporto passeggeri;
• realizzazione dell’Autostrada del mare, che unisca la costa Ionica con quella Tirrenica e le Isole
minori nei periodi di alta stagione;
• realizzazione di strutture ricettive ed attrattive lungo la costa. Anche attraverso la realizzazione di
hotels galleggianti;

• recupero di aree degradate per la realizzazione di spazi da utilizzare per il tempo libero, per la
realizzazione di un centro culturale e museale legato al mare;
• realizzazione, in area Fieristica, di un padiglione espositivo, legato alla programmazione di politiche
turistiche, utile soprattutto per i Crocieristi;
• realizzazione in area Fieristica, di un’Officina culturale, per tutti gli artisti del mare, che volessero
realizzare e donare (anche per un arco di tempo limitato), una propria opera alla città, affinché diventi
attrazione turistica;
• realizzazione, nell’area attigua all’ ex Baby Park, di un’area dedicata ad eventi internazionali legati
al commercio in genere;
• ristrutturazione e adeguamento dell’area Baby Park, per un nuovo e più moderno parco giochi per
bambini;
• sperimentazione di un modo unico e uniforme, strettamente legato al territorio ed all’ambiente, di
sostenibilità delle strutture adiacenti al mare, dove l’innovazione tecnologica, il panorama e la
dinamicità delle strutture, siano efficienti ed attrattive. Un esempio tipo sono gli edifici realizzati in
modo che mutano con il mutare del clima, anche in un arco di tempo breve, da un passaggio di celo
plumbeo ad uno soleggiato. Al riguardo, proponiamo un concorso d’idee, coinvolgendo le
associazioni di categoria degli Ingegneri e degli Architetti;
• realizzazione a Mare Grosso, di un grande viale pedonale e delle attività turistico ricettive, che siano
il completamento di una più estesa Rambla, che attraverso Viale Europa e il Cavalcavia, porti al Viale
San Martino e al Porto;
• realizzazione di un ristorante sottacqua, con annesso acquario, nelle vasche di contenimento natanti
dismesse, trasformando l’intera area in zona turistica.
Queste e altre idee (che potranno essere meglio e più compiutamente sviscerate) sono le attuali
proposte del MSA che proprio in questi giorni sta lavorando al proprio interno per creare una
commissione ad hoc, alla quale saranno invitati a partecipare anche urbanisti, architetti, ingegneri ed
altri esperti nel settore turistico che hanno a cuore le sorti della città porta della Sicilia.
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Una visione d’insieme.
Dove Messina si può affermare che tocchi i vertici mondiali dell’estetica (e lo dico senza ironia) è per la
bellezza del paesaggio del suo Stretto.
Purchè lo si goda da una postazione da cui sia possibile coglierlo nel suo insieme, come dalla terrazza
belvedere di Montalto, dalla via panoramica o dal piazzale della Stazione Marittima, quel paesaggio colpisce
profondamente qualunque osservatore! Come solo il Bosforo o la Baia di San Francisco riescono parimenti a
fare. E non me ne vogliano i calabresi ed i reggini in particolare, ma solo dalle prime colline intorno a Messina
(come appunto dalla Caperrina) si ha quella visione circolare del tutt’uno inimitabile tra colline, monti
prospicienti, mare ed arco naturale della città, dalla falce al Capo Peloro: ovvero dello Stretto propriamente
detto…
Ecco perciò la necessaria premessa (per me) ad ogni riflessione sull’affaccio a mare della città: un buon
progetto dovrebbe tener conto dell’eccezionalità di questo paesaggio nel suo insieme, ma anche della
peculiarità dei punti di vista che invitano a guardarlo, direi che impongono (da secoli) come guardarlo.
Mi spiego meglio: basta conoscere un po’ di storia dell’Arte rinascimentale locale o leggere, da ultimo, le
riflessioni dell’architetto Aricò sul Montorsoli a Messina e sull’unicità di quel magico spazio compreso
appunto tra la falce del porto, Grotte e Capo Peloro, per capire come questo insieme, e non questo o quel
tratto di costa, sia appunto quello fondamentale dell’estetica geografica del luogo; e come ciò che vi si colloca
debba essere immaginato in una prospettiva spaziale aperta, ampia e coerente.
Così, non si tratta solo di realizzare un bel lungomare, delle efficienti attrezzature, di piantare palme ecc. ecc.
Questo andrebbe bene in qualunque altro posto in cui si avesse solo la quinta del mare fino all’orizzonte
come contraltare. A Messina si tratta di pensare a tutto questo inserito nello speciale spazio terracqueo di
cui sopra, in armonia di colori e di funzionalità con quei capisaldi naturali e architettonici che esistono e sono
ormai storicizzati: di modo che anche il nuovo possa contribuire ad arricchire il tutto. Possa funzionare bene
con il tutto.
Per cominciare, dunque, si dovrebbe ragionare come se si intervenisse su una grande quinta scenografica dal
Forte San Salvatore a Torre Faro, e solo in second’ordine e come tappa di avvicinamento a questa prospettiva
finale, pensare al tratto dal Forte San Salvatore all’Annunziata nonché, aggiungo, a quello dall’Annunziata a
Grotte.
Dentro questa visione più generale e naturale (Messina termina a Capo Peloro… Dove termina lo Stretto. E
tra la falce e Capo Peloro c’è la cupola di Grotte, che sancisce una scansione monumentale a metà strada)
dovremmo individuare ciò che a livello del mare, può servire, tutto considerato, da misura e canone e da
snodo monumentale/paesaggistico. Passibile di dettare una norma che, un domani, si estenda dalla falce fino
al Capo Peloro. E, perche no? Dalla falce al Capo Scaletta…
Cominciando dall’area a nord-est del Forte San Salvatore, che ospita il Talassografico e la Lanterna
montorsoliana e che si spera rigogliosa di verde quando si farà il parco della Cittadella, bisognerebbe per
prima cosa rendere il bell’edificio della Stazione Marittima con la sua galleria mosaicata e le sue scalinate
interne ed esterne, il luogo nodale e di congiunzione tra aree water front sulla falce, la città retrostante e il
water front oltre la cortina del porto lato città: con tutti quei servizi destinati al funzionamento delle attività
lungo il water front stesso e nei quattro erigendi parchi (Cittadella, Villa Sabin-Museo, Grotte ex Trocadero e
Sant’Agata ex mini circuito).
Il colore chiaro del travertino (anche se non è un materiale locale) dovrebbe fare da guida cromatica in
parapetti e pavimentazioni perché si ritrova nella stele della Madonnina e nel palazzo Littorio il quale
andrebbe anche questo incluso nel progetto unitario: realizzandovi qualcosa che ricordi la destinazione d’uso
dei magazzini del cotone nel porto antico di Genova e valorizzandone la torre belvedere.

La Passeggiata a mare attuale andrebbe solo ripulita e magari ripavimentata in pietra chiara togliendo le
orrende cementine gialline, mentre la scansione dei parapetti e ringhiere anni Trenta che è sopravvissuta
davanti alla Prefettura, andrebbe riproposta (salvo le interruzioni necessarie) per tutta la lunghezza della
costa e con lo stesso colore.
Nell’ex area fieristica, l’utilizzo dei padiglioni storici andrebbe ripensato sul modello di quanto si è fatto nei
porti storici di Genova (ripeto) e di Trieste, ma sarebbe bello anche mantenere ampie aree libere sul lato del
mare (questa volta sul modello della passeggiata per com’era negli anni Trenta e con le stesse essenze
arboree); rigorosamente interdette però, le consuete orride istallazioni di cosiddetta arte contemporanea di
turno.
L’area dell’Annunziata infine, andrebbe concepita costruendo un elegante sovrappasso sul viale della libertà
ed un altro, più piccolo, tra Museo ed ex Margherita, in modo da realizzare un insieme organico con la
spiaggia, la Villa Sabin, l’area del Museo e quella dell’edificio storico dell’ex Ospedale Margherita: un polo di
verde, cultura e lidi attrezzati, con un vaporetto che dovrebbe fare la spola e collegare chi lo desidera con il
parco della Cittadella sulla Falce.
Il waterfront di colore chiaro, punteggiato dalle macchie verdi dei parchi, incardinato sulla galleria della
Stazione Marittima, scandito dalla bianca torre del palazzo littorio, dai padiglioni bianchi della fiera e dalla
facciata dell’ex Margherita (bianca pure questa) dunque, risulterà inserito nel paesaggio.
Paesaggio (e mi riferisco allo spazio intero dello Stretto in cui il water front si inscrive) reso se possibile ancora
più unico e turisticamente attrattivo, in due modi che ci suggerisce la storia degli eminenti interventi artistici
che esso ha subito nei secoli: in primo luogo giocando ancora una volta sul colore (grande “atout” magnifico
dello Stretto); in secondo luogo marcandone in modo originale, contro lo sfondo dell’orizzonte, i limiti
monumentali già esistenti e storicizzati: La Madonnina del porto, Il Santuario di Cristo Re; la Chiesa di Grotte
ed il Pilone di Capo Peloro
Con quale possibile risultato ce lo indica proprio la statua della Vergine sulla stele della Falce. Essa è infatti
color oro.... Un colore che entra in risonanza cromatica meravigliosa con il sole o con gli sfondi blu e azzurri
del mare e del cielo, perfino e soprattutto col grigio piombo delle nubi di maestrale durante l’inverno.
Se fossero color oro anche la cupola del Santuario di Cristo Re e quella della Chiesa di Grotte e infine l’intero
pilone di Capo Peloro, trasformato in un grande obelisco (solo tagliandone via i bracci superiori che
attualmente ce lo mostrano per quel grosso traliccio in disarmo che in effetti è) avremmo, affacciandoci da
Montalto, l’insieme dello spettacolo Messina&Stretto, punteggiato da questi manufatti dorati nel sole, con
la lama chiara del water front tra mare e terra a completare la fuga prospettica…
L’intervento cromatico su questi “monumenti pivot”, inoltre, considerando i prodotti chimici e colori oggi
esistenti in commercio, non richiederebbe certo l’applicazione di costosissima e pesantissima foglia d’oro per
arrivare all’effetto desiderato. La spesa più grossa penso sarebbe quella dell’allestimento dei ponteggi per
lavorarci.
“Ma come? (si dirà) Cupole dorate? Ma non si può... E’ una pacchianata!”
Forse. Ogni critica ha diritto di essere espressa...
Ma, a parte il precedente storico del colore della Madonnina del Porto, per rispondere a queste obiezioni
farei notare a chi volesse porle, che Cristo Re e Grotte sono l’uno un monumento la cui cupola aveva un
cromatismo in origine, che è stato successivamente manomesso (si vedano le foto d’epoca); l’altro un
monumento più volte ricostruito ed alterato nei colori anch’esso; per non parlare del Pilone che verrebbe in
questo caso “soltanto” promosso a funzione monumentale (che so... Un obelisco al centro del
Mediterraneo?... Questa da sola sarebbe già una gran trovata turistica!). Mentre rimane, naturalmente

valida, la questione del modo in cui gli interventi di colorazione verrebbero eventualmente eseguiti: per cui
ci si dovrebbe affidare solo ad esperti selezionati. A scanso di pacchianate, in effetti.
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Egregio Ingegnere Mario Mega
Sono Francesca Borgia, come cittadina e artista la ringrazio per l’opportunità che
Lei, in quanto rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, sta
fornendo a chi desidera dare un piccolo contributo alla lettura urbanistica di
quella parte della città che va dalla zona falcata all’Annunziata.
Tutti in un modo o in un altro, abbiamo interesse che la città funzioni
restituendoci in termini sociali, economici e ambientali quello che una comunità
civile ha il diritto di pretendere da qualsiasi amministratore della cosa pubblica.
Purtroppo, le accelerazioni prodotte negli ultimi venti anni da atti amministrativi
insensati hanno trasformato radicalmente e irreversibilmente il nostro territorio.
Intere generazioni di politici che, indisturbati, hanno favorito corporazioni e
lobby a colpi di emendamenti, osservazioni, varianti in corso d’opera.
Parlare di qualità della vita, di ambiente sostenibile, di riappropriazione di aree
strategiche per rilanciare il territorio, rischia di diventare puro esercizio di stile
se i miei concittadini non comprendono quanto sia inopportuno continuare a
permettere a pochi soggetti privati di far arretrare la politica verso una
dimensione solo affaristica.
Penso che bisogna cominciare a guardare la prossimità di cambiamento
attraverso l’esistente, con un minimo di regole innovative e condivise, così da
modificare assetti e logiche “granitiche”! Sappiamo bene che favorendo il
particolare si sottrae spazio alla collettività, si inaspriscono gli animi, si
incoraggia ad emigrare perché nessuno vuole e può riconoscersi in un disegno
di città asociale e amorale. Capisco anche che le regole del fare producono
contraddizioni, forzature, fughe… Le chiedo, con grande disincanto, per quanti
altri anni, è stata concessa la Rada S. Francesco ai traghettatori privati? Il PRP
se deve fare i conti con i flussi di traffico odierni, determinati soprattutto dai
T.I.R, non rischia di diventare pura operazione di re-styling?
Mi ritengo persona propositiva (oltre che critica) e dunque mi accingo a
enumerare qualche suggerimento, cominciando da:
1) Revocare definitivamente la concessione della rada S. Francesco ai
traghettatori privati. Sappiamo a quante criticità è sottoposto il porto di
Tremestieri, tante di queste non competono all’autorità portuale, ritengo
che non rinnovare la concessione, possa di fatto mettere pressione ai
soggetti responsabili e indurli ad accelerare l’iter.
2) A bonifica avvenuta all’interno della “Falce”, vietare qualsiasi costruzione,
poiché la qualità del paesaggio è di per sé elemento essenziale per il
successo di iniziative ambientali e sociali. Fino ad oggi interventi
inopportuni e disordinati hanno reso illeggibile la bellezza di quel luogo,
infatti, non essendo riconosciuto dalla comunità, è stato degradato
ulteriormente. Liberare questo spazio simbolico dalle superfetazioni;
lasciare e rifunzionalizzare solo edifici che possono rafforzare il rapporto

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

col mare: L’Istituto Nautico, il polo scientifico marino, spiagge per
balneazione, attrezzature per sport nautici “leggeri”. Una volta liberata dal
disordine, la Falce ha necessità di essere metabolizzata dai messinesi; la
spazialità riconquistata deve resistere all’avidità umana della “costruzione”
e abbeverare lo spirito. Abbiamo bisogno di silenzio e contemplazione.
Riaprire al pubblico e in modo permanente la passerella della Stazione
Marittima progettata dal Mazzoni come punto panoramico. I croceristi
potrebbero essere avviati ad un percorso che prenda in considerazione una
passeggiata lungo tutta la “Falce” con visite guidate presso i resti della
Cittadella, il Forte S. Salvatore, la Lanterna del Montorsoli, il centro
Talassografico, che pur non ricadendo nel PRP, potrebbe prevedere un
accordo con il Comune e con l’Università …….
Riqualificare e destinare gli spazi esterni della Dogana con una mostra
permanente sulle bellezze dello Stretto patrimonio dell’umanità.
Non ritengo vincente lo sfruttamento delle banchine portuali in modo che
si possano ospitare contemporaneamente tre navi da crociera. Il traffico
marittimo è “tra le cause fondamentali dell’inquinamento marino
all’interno del bacino portuale, dove a causa della ridotta diluizione operata
dall’acqua di mare si possono registrare delle concentrazioni di inquinanti
estremamente elevate. Tuttavia bisogna accogliere i crocieristi e i
pendolari con cura e intelligenza, trovare sintesi tra luogo e
comportamento: via cordoli, inferriate, dissuasori, sì a piccole oasi di
ristoro con panchine protette da sole, vento, pioggia, dove sostare solo
per passeggiare o “bighellonare” lungo la Cortina con botteghe ripopolate
per funzioni e servizi. Occorre soprattutto ricostruire dei percorsi sociali.
Penso a piccole librerie specializzate sul paesaggio Mediterraneo e quello
siciliano in particolare, a spazi dove intrattenere i bambini con attività
ludiche legate anche alla tradizione dei pupi Siciliani, a botteghe di artisti
artigiani in oreficeria, ferro battuto, cuoio e pellami, ceramica, sartoria,
strumenti popolari.
Destinare il Palazzo del Catasto a centro culturale polivalente, con la
rimozione accurata di qualsiasi simbolo del periodo fascista.
Realizzare un servizio navette con partenza dalla Guardia Costiera e
fermate Fiera, Ringo, Museo. Lo spostamento via mare lungo la linea di
costa offre panorami unici.
Contestualmente rendere ciclabile la banchina del porto, intersecarla con
la passeggiata a mare e la Fiera fino ad arrivare al Museo. Penso ad un
apposito noleggio di bici convenzionato con il Comune e due stazioni di
raggruppamento: Porto/Museo.
La propulsione economica risiede anche in attività gestite dal basso.
Permettere l’occupazione (in comodato d’uso) dei padiglioni in fiera, a
piccole realtà locali che fanno teatro di ricerca, musica, laboratori di
scrittura, rassegne d’arte. A loro l’impegno di manutenzione degli edifici e
l’onere delle utenze. La Cittadella Fieristica diventerebbe un incubatore di
idee attivo tutto l’anno e non solo per 15 giorni d’estate! “Le politiche

urbane devono essere orizzontali oltre che competenti, e devono
interrogarsi sui processi di soggettivazione che s’innervano con i territori
in cui si realizzano”
La persona che ricopre ruoli Istituzionali, a mio avviso, ha il dovere di
indicare nuove prospettive, proporre cambi di passo che possano far
rivivere il territorio attraverso regole e limiti per l’interesse di tutti. Come
artista mi adopero per ricomporre la frantumazione di un paesaggio
vilipeso e sollecitare il mio concittadino ad avere profondità di campo e
non steccati, divieti, muri. Bisogna restituire senso ai luoghi tramite la
rioccupazione della socialità … A Lei l’augurio di operare con competenza,
serenità, visione.

Con stima Francesca Borgia
www.francescaborgia.it
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La regola è l’eccezione
Accordi, persino reciprocità, nelle regole che permettono l’eccezionale abbia luogo
Agli volta che, pur con le migliori intenzioni, qualcosa si prova a compiere in una tessitura urbana,
ci si trova proprio come quando in casa più persone non si sono ancora accordate, che so, sui
ripiani del frigorifero ed il riporre, ordinatamente, su essi gli alimenti.
Ebbene, allora, si incrociano osservazioni e si prova a definire un ordine, una disposizione
condivisa, di modo che, con il tempo, alcuni gesti divengono automatismi. Le cose, le si ritroverà
allo stesso posto, per generi, senza dover spostare altro e produrre nuove dislocazioni, invalidanti
l’accordo precedentemente raggiunto, magari, solo perfezionamenti: in ciò, l’eccezione, lo
straordinario, può aver luogo.
È infatti necessario che vi sia un tessuto perché il fuori norma possa comunicare, aver luogo.
Una occasionalità colta e ben riuscita
Pertanto non è escluso a priori il difforme, anzi, esso è uno scatto innovativo che è interpretativo
di tensioni, propensioni, e, dialogante, come fu per la stagione del moderno a Messina, ben
interpretata negli spazi fieristici ed oggi ben curata grazie alle competenza e lungimiranza dei
progettisti che ne hanno ricevuto l’affido.
Occasioni e strumenti per il buon ascolto
Ebbene, i fruitori abituali di talune aree urbane, hanno eletto a luogo per loro, persino non
coscienti, per rispondenze a necessità, in qualche modo sentite.
Son bravi i sociologi, con le loro indagini, a svelare, palesare ad un consesso più ampio,
convenzioni collettive, non scritte, eppur sancite, essenziali per il modo di sentirsi collettività di
pur contenuti gruppi.
Un caso più consustanziale che semplicemente naturale
Un caso emblematico è costituito dai pescatori con le loro barche, memori dell’attività un tempo
prevalente di coloro che abitarono le prospicienze al mare. Non privatizzarono, all’inverso,
favorirono lo scambio tra cittadini passeggianti a ridosso delle loro barche.
Ciò ha una rilevanza probabilmente per la totalità dei luoghi urbani di una città. Già appellarli
luoghi, porta con se il senso di ciò che sono: sono frammenti di memoria, matericamente
presenti, parlanti ad una collettività più o meno ampia e non è un caso se eventi di rilevanza
prendono la configurazione di monumenti: a quel punto, trasmettitori di senso all’esser comunità
fondata sull’azione di molti che quegli stessi luoghi hanno vissuto nel tempo.
La scena fissa, il Paesaggio antropizzato che determina Collettività
“La scena fissa della vita”: Aldo Rossi ha espresso così il modo che ha ciascun costrutto umano,
ed anche la modifica della natura che diviene Paesaggio, per effetto dell’antropizzazione.

Che una certa area sia stata configurata secondo bisogni collettivi, seppur di contenuti gruppi
umani che in quegli spazi prossimi alla soglia delle loro abitazioni hanno trovato occasioni di
socializzazione, non è solo patrimonio dei più assidui fruitori, bensì, si iscrive nel dna di una più
ampia collettività che quegli spazi attraversa e così facendo ha modo di riconoscere altro da se
che inizia a far parte del se.
Luogo di contaminazioni che muta le sensibilità individuali in collettive, questo è la Città
È la bellezza delle contaminazioni urbane che ci ha calamitati verso il fenomeno città: ne abbiamo
riconosciuto, assieme all’ampiezza delle opportunità, proprio la possibilità di farci scoprire, di noi
stessi, persino qualcosa che, se non fossimo mai entrati in rapporto con quelle occasionalità,
probabilmente, non avrebbe preso evidenza.
C’è anche da riflettere su un altro dato: essere immersi in un sistema di luoghi, costruisce in noi
sensibilità connesse con quella “scena fissa della vita”.
Disegno collettivo e accoglienza
Per l’abitante della città dello Stretto che da essa prende il nome, l’affacciarsi al Paesaggio dello
Stretto è elemento di stabilità emotiva, altri direbbero, identitario.
È quindi un luogo in cui l’abitante deve sentirsi accolto, che lo deve predisporre a godere nel
sentirsi parte di quello spazio, artefice, con la sua limitata azione di un disegno collettivo che
prende forma nel tempo, varia, eppur mantiene delle costanti: è un riferimento vitale.
La continuità di libera fruizione pedonale
Non è un caso se le ipotesi funzionali che hanno riguardato questa fascia, un perimetro che si
dissolve nella mutante linea tra terra ed acqua, sono prevalentemente state ludiche anziché
lavorative, salvo le eccezioni dei lavori legati proprio alla presenza dell’acqua, del mare.
La città si bagnava nel suo mare, anche qui, tra Boccetta e Annunziata, prima che utilitarismi
hanno determinato l’insediarsi di altro, pur in misura puntuale o poco estesa ma, quanto è bastato
ed ancora basta perché quelle cesure ne cambino, in loro presenza, l’essenziale natura d’esser
percorribile in continuo, senza soluzione di continuità.
Tale è il carattere che non può essere eluso, pena la vanificazione degli sforzi.
Memorie condivise
È un imperativo-ricordo che emerge anche dalla personale memoria, la passeggiata familiare che
percorre questo bordo, il balneare in questi luoghi, lo scegliere di mai togliersi dagli occhi questo
luogo decidendo di porre il proprio abitare, pur a distanza, ma abbracciante in uno sguardo
partecipante, l’insieme dello svolgimento del Paesaggio dello Stretto.
Lo sguardo dall’esterno che svela costrutto, meditato e continuamente svolto, nel tempo
Analoga emozione poi da lo sguardo dal mare, dai traghetti, come dalla lingua protesa a
raccogliere nel porto l’acqua della più estesa piazza cittadina.
Questo aggiunge suggestiva rilevanza anche a tutto ciò che caratterizza il bordo, ed ancora,
l’adagiarsi della città sin oltre la Circonvallazione, i viadotti autostradali e le cime dei crinali.
Si compone infatti un disegno di cui giova, è necessario, per la coesione civile, sentirsi ancora
parte: collettività progettante, in cammino.

Di che si provo a dire, testimoniare, offrire come contributo?
Di Voci spesso silenti, eppur reclamanti accoglienza, contro le, sempre in agguato, pur inconsce,
destabilizzazioni.
Claudio Marchese
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Affidarsi ad un solo termine per illustrare un carattere che i buoni progetti urbani hanno è estremo,
eppure evita dispersioni concettuali: certo, necessita di esplicazioni, quelle che seguiranno.
Progetto Urbano, Cittadinanza, e propulsione di Inerzie Dinamiche
Intanto, un distinguo: “progetto urbano”, si è detto, ossia che riguarda la città. La città è anche
l’ambiente costruito che la cittadinanza modella nel tempo, riutilizzando anche porzioni di suoli e
artefatti, tra cui anche architetture, definiti in altre contestualità storiche. Che tali presenze
convivano nel presente con ciò che di nuovo abbiamo immesso, che non siano stati demoliti, che
permangano a testimoniare frammenti di vita urbana di antenati, nonni, padri e persino di noi
stessi da giovani, è tratto significativo delle “inerzie urbane”. Tali “Inerzie Dinamiche”, misurano il
nostro rapporto con luoghi che hanno costituito la “scena fissa della vita”, per nulla statica,
persino per numerose generazioni. È un concetto più ampio delle contingenze, è di grande
respiro, e che ci riguarda più intimamente di quanto spesso abbiamo consapevolezza.
Origini “Geografiche”
In un breve accenno, possiamo facilmente costruire una narrazione delle origini di un
insediamento: per Messina è particolarmente semplice, basta osservare la singolarità della
porzione, parve proprio predisposta, del lembo di terra in forma di falce naturale, il porto.
In un segno, la sintesi di un radicamento collettivo dei cittadini nel Paesaggio dello Stretto
Non a caso torna più volte l’immagine dello specchio d’acqua interno alla falce del porto come
Piazza: la più grande piazza della città. L’araldica ci restituisce questa immagine-simbolo: la città
tutta affacciata sul suo Porto, sul suo circolare specchio d’acqua: un’immagine compiuta.
Un’immagine certamente non più aderente, come descrizione, alla estesa realtà odierna. Eppure
questa immagine, permane, ma, soprattutto, è capace di contenere il concetto che descrive
fedelmente la città che si è ampliata, a confermare il radicamento, in chi vi abita, di un principio:
l’affacciarsi sul suo mare e su quel perimetro di spiagge, poi di colli e più in là di monti. Il mare
dello Stretto, a conferma della grande forza propulsiva di un’idea colta nella geografia, ha nel
segno, che definisce lo Stretto di Messina, il profondo senso di un radicamento umano, collettivo,
di cui la cittadinanza è fiera.
Appartenenza
Cosa d’altro mai sarebbe il progetto della Palazzata (quale si pensi che sia il suo materiale autore)
estesa sin dove si immaginava la città potesse giungere, se non la risposta ad un comune sentire
dei cittadini: il sentire di appartenere a quel paesaggio, il Paesaggio dello Stretto!
Affacciarsi
Sappiamo poi che quel progetto che “fortificava?”, mi piace più credere, “Affacciava” le
pubbliche istituzioni sul Mare dello Stretto, offrendo così a tutti i cittadini che le istituzioni

pubbliche usano-abitano, il senso dell’appartenenza a quel luogo, allo stare, nella vita, in quella
“Scena fissa”, così come Aldo Rossi ce la propone nei suoi scritti teorici. Quel progetto,
sappiamo, ha subito un arresto da ciò con cui la Città dello Stretto convive, nei secoli: il
maremoto-terremoto che periodicamente la visita, pur senza interromperne la vita nella scena
fissa dello Stretto.
Permanenze e Capisaldi
A seguito di quegli eventi, si è limitato quel fronte continuo che accoglieva nella parte centrale le
funzioni municipali e lo troviamo introiettato nella Palazzata moderna di Giuseppe Samonà, per
poi rivederlo iterarsi, arretrato rispetto alla linea dell’acqua, con l’espansione speculativoresidenziale degli anni Sessanta, sul viale della libertà, in ideale prosecuzione, sino all’incontro
con le presenze che alla foce dell’Annunziata istituiscono l’altra polarità che termina, come la
cittadella pentagonale a cesura del lembo esterno della falce e, nella tridimensionalità, la stazione
marittima del Mazzoni, che, con il suo arco collettore degli invasi, determinano la prima polarità.
Suggestioni consuete
Non ho fatto altro che descrivere ciò che noi tutti messinesi sappiamo e sentiamo: capisaldi che
sono stati capaci di “suscitare”, in passato e qualche testimonianza in occasioni di concorsi
progettuali o workshop per temi persistenti nella Città dello Stretto, sono stati colti da progettisti
quali Francesco Venezia ad esempio che, per il Simposio relativo all’Isolato urbano messinese,
propose, quale misura delle parti urbane (quartieri) le porzioni tra le fiumare del pettine che
caratterizza morfologicamente l’intera estensione del perimetro comunale. In particolare poi, a
sancire il tema dell’affaccio su cui abbiamo riflettuto, propose, in corrispondenza del torrente
Portalegna, scavalcando il fascio dei binari della stazione, un grande frammento architettonico,
come di un ponte il cui l’ultimo pilone cilindrico sta già nell’acqua: un solettone abitato sbalzante,
in tensione verso il Mare dello Stretto, a conclusione dell’edificio cavo contenente nelle alte pareti
sul torrente una sezione di natura.
Siamo già alle suggestioni progettuali che, come evidente, non trascurano lo star in rapporto con
ciò che la cittadinanza vive giornalmente, da secoli.
Collettività Jazz
Ciascun buon progettista trarrà: a sua volta comprenderà come suo compito sia “Suscitare”,
perché altri a loro volta siano stimolati da ciò che il suo progetto permetterà, senza cristallizzare, e
null’altro facendo che, perpetuare la scena fissa che, come abbiamo appreso è sempre mutevole
su uno spartito fisso sul pentagramma e che, ogni buon musicista (qui, i cittadini), saprà suonare,
svisando ed improvvisando, come un bravo musicista Jazz.
Magie: fisse le note, variabili gli interpreti
Non dimentichiamo che quella magia è dell’istante e prontamente si dissolverà per divenire altro
alla prossima esecuzione con un altro gruppo di strumentisti, sempre rinascendo da quelle poche,
essenziali note.
Assicurata nel tempo una sinfonia di bellezza, motore anche economico

Vero: più facile a dirsi, eppure, questo si sta cercando. Far si che un progetto possa determinare
innumerevoli variazioni, secondo necessità e per far questo necessita che il suo spartito sia
suonabile in infinite maniere, nel tempo.
Si sarà allora certi di aver aggiunto, alla scena fissa, qualcosa che quella attendeva e che rilancerà
verso i tempi che si succederanno, consapevole di far parte di una sinfonia che si sta
componendo e continuerà con gli umani che sapranno interpretare la bellezza dei luoghi, renderla
perenne eppur sempre nuova.
Claudio Marchese
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A coloro che continuano ad invocare il "Niente": miesiani si, ma con "il meno è il più", e la
realizzazione di Ferrater al link in calce, potrebbe trovar tutti concordi?

Certo, un progetto per Messina, almeno della qualità apprezzabile in foto e video a questo link
https://ferrater.com/project/benidorm-west-beach-promenade/
Differentemente avrei dovuto impaginare molte immagini, mentre al sito un quadro amplissimo
per comprendere il 360° dall'ideazione, al progetto, alla realizzazione. Messina potrebbe meritare
altrettanto.

Claudio Marchese
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Ci siamo ascoltati-letti:abbiamo espresso convincimenti, proposto intenti, persino mosso avances

Venne il momento di dar conto di tale lavorio, in parte anticipatore dell’incontro in cui chi promosse
trarrà le fila, allora: quale il carattere di questo ultimo-penultimo incontro?
Non semplice porsi il compito di farsi contaminare: eppure, utilissimo.
Qualcuno avrà letto DOPO, traendolo dalle maiuscole di inizio e fine termini:
allude semplicemente ad un, e poi? Una questione che ci impegna, appassionatamente!
Confidiamo, trascurando le ipotesi verbose e più maliziose.

Più esplicito? Focalizzo sullo spostamento concettuale: è evidente sia stato messo l’accento sull’aspetto
colloquiale, rispetto a “confronto” che evoca persino fronteggiamenti, con il termine “dialogo”.

Sintetizzo un evento storico, emblematico degli effetti dei due termini.
Accadeva a Filippo Brunelleschi, mentre erigeva la magnifica cupola, “…si ampia e gonfia da coprire
tutti li popoli toscani” come ci ricorda il Manetti, dover quotidianamente esser punzecchiato dallo spirito
critico dei suoi concittadini fiorentini, mentre erigeva in quella maniera, così insolita e geniale, la sua
cupola per Santa Maria del Fiore.
Ricordiamo, il tema fosse e l’ampiezza e l’altezza a cui s’aveva ad edificarla ed egli, la storia gliene
riconosce il merito, si pose a costruirla senza quelle immani e di per se stesse altre architetture, pur
temporanee, di supporto, mentre si edificasse, ossia le impalcature, la cui ridondanza sarebbe potuta
essere causa di cedimenti del consueto materiale, il legno.

Egli inventò, almeno per quella scala, di necessità, virtù, l’autoportanza della cupola in costruzione grazie
al geniale apparato dei mattoni a spina di pesce, autobloccante lo scorrimento sul piano inclinato.
Significativo è anche come egli, Filippo, illustrasse ai suoi arteficieri come s’avesse a costruire la doppia
cupola, con i “calicioni”, modello preso dalla commestibile natura, per far comprendere come s’avessero a
costruire membrature innervanti le due pulite cupole: l’esterna con l’interna.
Incomprensione iniziale, di un genio, tra i suoi contemporanei, “fronteggiamenti” e
“colloquialità” di un artefice!

Oggi godiamo dell’opera che così bene descrive il Manetti e, rivelo, sto citando da un toscano, Giovanni
Michelucci, grande architetto anch’esso, dal suo:
“Brunelleschi Mago” ove nella bella sovracopertina illustrata con gli schizzi, a sanguigna, di una testa di
cavallo e di una porzione della cupola, il titolo è …completato con la citazione, da Kafka
“Perché mago?

Non so, ma è capace di provocare un vivo sentimento di libertà…”

Nella Postfazione di Corrado Marcetti, Direttore della Fondazione Giovanni Michelucci si legge peraltro:
““Basta leggere questo saggio per capire in quale chiave l'architetto della Chiesa sull'Autostrada si ponga
rispetto alla storia e alla funzione dell'architettura nella società. Lo fa in presa diretta, sottraendosi a
qualsiasi filtro di segno accademico. Porta alla luce l'anticlassicismo di Brunelleschi, quasi lo fiuta, meglio
di tanti critici. Michelucci, intriso di cultura umanistica, sente che col Rinascimento canonizzato,
Brunelleschi non c'entra nulla. E dichiara di detestare Palazzo Strozzi, perché rappresenta la negazione
delle conquiste liberatrici espresse nelle fabbriche brunelleschiane. Rifiuta le città ideali prefigurate dagli
artisti rinascimentali, perché sono asociali, oggetti privati dei ceti dominanti, antitesi del concetto stesso
di città. Il rapporto di Michelucci con la storia è, dunque, dinamico, e mira a una libertà senza soggezioni
verso il passato. Qual è, infine, il metro con cui valutare l'architettura? È presto detto: "Nonostante
l'infinita varietà, gli spazi possibili appartengono sostanzialmente a due categorie: quella dello spazio che
vincola e quella dello spazio che libera". A monte c'è una questione etica che va "oltre l'architettura" (per
citare Edoardo Persico): quando lo spazio vincola, è contro l'uomo, ma quando è "spazio vivente", libera e
si rivela davvero democratico.””
Prefazione di Paolo Portoghesi. Postfazione di Corrado Marcetti.

Due debiti: uno filiale, l’altro ad uno dei miei maestri e, poi vennero altre riflessioni e precisazioni.
Il libro di Giovanni Michelucci mi fu regalato nell’anno della sua pubblicazione, il 1972, da mio padre, di
ritorno da una missione di lavoro a Firenze, disposto a trasferir la famiglia per agevolare i miei studi di
Architettura. Orgogliosamente, rivendico la scelta di svolgere i miei studi ad Architettura di Reggio
Calabria che mi ha offerto tanti Maestri-amici, come, Ingegneria di Messina, amici fraterni e non meno
guide, e qui faccio un solo nome per tutti, Mario Manganaro, di cui vorrei essere capace di emulare
l’ascolto degli spazi: lui si incorporava ad essi, nel tempo del disegnarli.
Per una peculiarità trovo qui inerente alla formulazione del bando di concorso progettuale che, spero
approdi alla formula ad inviti, un episodio che riporto: Gianni Accasto, nella sua qualifica di Presidente
di Corso di Laurea, a quel tempo, stava anche lavorando allo Statuto della Facoltà e del costruendo
Ateneo, chiamandolo, con la sua consueta verve, Statutto. Leggendo le bozze, da giovane, integralista
come si è spesso in gioventù, lo avrei preferito più cristallizzato. Fu lì che venne l’insegnamento che
permea anche la nostra bella Costituzione repubblicana: maglie, ma larghe, quanto basta per
interpretazioni in situazioni a venire, di differente portato culturale ed esigenziale, senza mai perder
l’indirizzo.

Ebbene, quella, pur complessa, da formulare, elasticità, via via apprezzai e qui ne testimonio,
consapevole quanto siano le insicurezze a volgere invece verso le cristallizzazioni.
Pertanto, senza far mancare ai progettisti che parteciperanno al bando, la messe di interesse-amore
espresso nella generosa partecipazione stimolata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ci si
disponga all’accoglienza dell’empatico ed inatteso progetto che venisse e potrebbe giungere ed essere
entusiasticamente accolto. Accolto, confidiamo, senza dover dar conto di “trasgressioni” nei confronti di
un’esecrabile bando che ne rendesse contestabile l’aggiudicazione e/o difficoltoso, il percorso
realizzativo. Meglio il naturale esito di una accurata e saggia regia, talchè sarà possibile ambire alla
qualità di progetto e realizzazione.
Progetti come il segnalato alla “pagina” terza del quaderno, ove, chi si sia concessa l’opportunità di
visionare il bel progetto ed accurata realizzazione dello studio di Carlos Ferrater per Benidorm, avrà
appreso un lungomare fatto di prue e poppe, di barche fiorite, persino e con pennone, in un fluido segno
collegante distanze e quote, tecnologie esecutive dal gusto artigianale pur se matematicamente
controllate e gustosamente attraversato da moltitudini dialoganti tra loro e con il Paesaggio, da differenti
angoli visuali susseguentisi. L’essenzialità del connettivo come strutturante gli spazi del percorrere e
degli episodi come occasionalità per gli spazi dello stare: che altro testimoniare se non il dialogo tra
queste due condizioni, in un buon progetto?

Dall’evento michelucciano del due gennaio duemilaventidue, il 131* dalla nascita, e, tratto pure da
“Brunelleschi Mago”:

“se manca la vita,
la presenza creativa e la partecipazione dell’uomo,
lo spazio non parla”

L’intento di questo mio scritto?
L’invito a voi tutti di specchiarvi ove più vi si addice. Quanto a me: vi vedo tutti bene nella generosa via
di Filippo e Giovanni.
Con affetto,
Claudio Marchese
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Verrà il momento di godere di quanto desiderato, dovrà essere all’altezza delle aspettative: superarle.
Mi provo a descrivere la possibile vita che, vi si potrebbe godere, una volta realizzato il luogo.

La prova della buona riuscita di un progetto, della sua efficace realizzazione, sta nella sua crescente
fortuna di frequentazione. Eppure, a ben vedere è la costanza di frequentazione a sancire l’avvenuto
empatico rapporto con la cittadinanza. Bisogna non perdere di vista la natura umana: trovare la
soddisfazione dei propri individuali desideri negli esiti progettuali, nel realizzato, oltre ogni democratico
trasporto nei confronti della risposta ai desideri altrui, è ciò che ci rende sopportabili le limitazioni,
purché siano piccole, ed anche esse, ben distribuite con gli altri. Dobbiamo prendere atto di ciò,
accettarci, sono limiti comuni: che noia e persino che gran rottura, un popolo di Santi perfetti!

“Permettere” Replicando piaceri e scoprendone di nuovi
Poi, come già affermato “pagine” prima: “Non semplice porsi il compito di farsi contaminare: eppure,
utilissimo”. Ossia: ben venga la disponibilità del costrutto a permettere. Ciascuno troverà ciò che lo
spingerà a continuamente avanzare nella scoperta dinamica, sempre nuova o trovar dove posare le
membra per attendere l’incontro con quell’attimo che da quel particolare punto già riempì l’animo il
giorno prima. Siamo anche attenti replicatori di piaceri, non ce ne vogliamo far mancare.
Ciò da un semplice input al progetto: “permettere” e sappiamo che deve essere, oltre che qualitativo, in
quantità congrue, distribuite e tali da far sentire ciascuno in simbiosi con quel particolare luogo:
quell’angoletto che si è fatto luogo per noi, non per una ristretta cerchia, ma, anche per altri, pur in
differente maniera, in altri momenti della giornata.
Nessuno dovrebbe dispiacersi se domani dovrà trovar luogo un po’ più in là! Sarà una nuova scoperta,
chissà, persino un piacere maggiore. Apprendere dai popoli nomadi! Il vagabondaggio è una forma del
piacere, è vorace di vita pur apparendo distaccato, persino insensibile a ciò che incontra, mentre beve a
grandi sorsi da tutto ciò che lo circonda, lo rielabora, fa suo.

A casa, assieme a tanti, non più sconosciuti

Nei pochi modi di disporsi accennati, relativi allo stare ed al percorrere, c’è la restituzione alla
collettività dell’opportunità di un “nuovo” luogo, fatto di molteplici luoghi, tutti uniti da un comune filo,
in cui intensamente contaminarsi, aver occasione di farsi socialità apprendendo reciprocamente. Sarà
bene che non si sappia descrivere perché quel luogo ci fa star bene: dovremmo esser capaci del compito
di far un lungo racconto riportante molteplici sensazioni. L’espressione con cui riusciamo a descrivere
abbastanza soddisfacentemente quei luoghi, sia:
ci si sente a casa, pur assieme a tanti sconosciuti. Sconosciuti che, presto, non lo saranno più.

Continuum, pur separando
Eppure, pur semplici intersezioni tra differenti velocità di spostamento o, non sufficiente isolamento nel
sostare, potrebbero intralciare i vagheggiamenti degli spiriti più riflessivi. La risoluzione è semplice a
dirsi, compito più impegnativo e delicato per il progettista: “separare” è il termine, laddove l’altro
imperativo posto è stato: tener unito tutto ed essere un tutt’uno, percepibile come tale, frutto di un gesto
artistico repentino: altri evocherebbero l’uscita, la nascita, dagli schiumeggianti flutti, di Venere.

Un piccolo, eppur efficace, escamotage, separare fisicamente assieme all’unire visivamente.
Ecco allora profilarsi due quote differenti per pedalata in bici e deambulazione su gambe.
I due percorsi, il più lento più in alto ed il potenzialmente più veloce, in basso, potranno pur avere
occasioni di contiguità, accostamento persino planare, eppur liberamente incrociarsi, tanto, stando su
quote differenti, in tali occasionalità, non si intersecheranno, non si daranno impedimenti di sorta. Le
continuità, fatte salve dalle ondulanti percorrenze, capaci di istituire anse adeguate al ritaglio di quieti
spazi per lo stare, contemplativo, dialogante, della fuga nel fantastico, immersi nelle preferite letture o
nelle preferite musicalità.

Minimali attrezzature, se proprio non se ne può far a meno, sopportando quello che comportano
Sin qui, nulla in merito a tutto ciò che necessità di più specifiche attrezzature, eppure le anse, appena
evocate, frutto di intersezioni senza intersezioni tra ondulate su quote differenti, danno una qualche
opportunità di accoglienza anche a ciò che necessita di pur esigui, lineari interni dotati di sempre
essenziali, minimali, attrezzature. Saranno i servizi di distribuzione di ristori, quelli tipici del luogo: le
granite con brioche, per tutte, ad avere terminali collegati con i laboratori oltre la litoranea, nei piani
terreni degli edifici a monte, a fruirne. Offrire, istantaneamente fornire i ristori ai singoli utenti in
ordinata e colloquiale fila a ritirar il prenotato a preciso orario, per poi godere del piacere di sorbire o
addentare, deambulando o accomodati nelle lunghe ondulate sedute ricavate lungo il margine guardante
lo stretto delle anse.

Superfici plasticamente definite, ma anche linee, opportunamente smaterializzanti le superfici
È evidente, si stia assaporando un luogo che anche nel suo fluire modellato di ondulate, afferma con
semplicità la continuità ed a nessuno sfugge che tale qualità è propria di una materia che plasticamente si
dispone a farsi suolo piano, ma anche, dolcemente scalante dislivelli con rampe adeguate, persino seduta
e piano di appoggio, integrati a marginature, a sancire la molteplicità, nell’unicità e pulizia del segno, mai
inciampante in stridenti interferenze che mortificherebbero lo spazio, la sua, empatica, capacità di
accogliere. Ciò non esclude che una analoga peculiarità possa essere ottenuta, ove opportuno, per
accostamento di sottili elementi brevemente distanziati e connessi da una linea, come potrà essere per le
trasparenze necessarie ai parapetti, per offrire l’apertura al paesaggio che da un tale luogo ci si attende, si
pretende.

Non sfuggì il come ed il quanto l’ondularsi dei percorsi intercetti e tessa riferimenti interni allo Stretto
Claudio Marchese

CONFRONTO
PUBBLICO
WATERFRONT
BOCCETTA-ANNUNZIATA

QUADERNO
DEGLI ATTORI

Presentato da

Alessandro Billè
LNI Messina
21 gennaio 2022

La presente con riferimento all’oggetto ed in vista dell’incontro tematico del
prossimo 11 febbraio, per inviarVi alcune riflessioni e le conseguenti proposte in merito ad
una delle possibili fruizioni da parte della cittadinanza e soprattutto dei giovani, anche
diversamente abili, degli spazi oggetto di progettazione.
La Lega Navale Italiana annovera nei propri scopi sociali la tutela del mare e la
promozione di tutte le attività, specie culturali e sportive, connesse alla fruizione del mare.
Che questo progetto si ponga lo scopo di rigenerare il rapporto con il mare dei
messinesi, risulta pienamente in linea con le iniziative sociali e pubbliche che la Sezione di
Messina della Lega Navale Italiana - nel perseguimento dei suoi primari scopi sociali - ha
assunto nell’ultimo anno e che sta portando avanti con progetti, convenzioni e sinergie
attuate ed in corso con numerosi istituti scolastici ed istituzioni cittadine.
In tale ottica e sulla scorta delle esperienze accumulate nel corso di numerosi anni
di presenza sul territorio e di studio delle esperienze osservate in altre realtà territoriali, è
agevole prendere atto che - nonostante la disponibilità di una splendida ed efficiente base
nautica - talune attività, specie se connesse alla didattica, alla promozione degli sport per i
più giovani ed i cittadini diversamente abili, necessitano, per essere avviate e sviluppate in
linea con le aspettative che è legittimo riporre in una città dalla antica tradizione marinara,
di un supporto logistico peculiare che soltanto la realizzazione di strutture per il diporto
nautico può garantire.
Così, al fine di promuovere la vela ed il canottaggio tra i più giovani (anche con
l’aspirazione di consentire alla città un ritorno in termini di capacità organizzativa di eventi
sportivi nazionali ed internazionali) ed altresì al più nobile fine di permettere ai ragazzi
diversamente abili di poter praticare sport connessi alla fruizione del mare, è
indispensabile la creazione di strutture - anche site all’interno di porti turistici (come è
possibile apprezzare in diverse realtà non solo siciliane, ma più in generale, del meridione
e di tutta Italia) - che consentano di superare le barriere naturali ed architettoniche che si
frappongono tra essi e un’imbarcazione.
Più nel dettaglio potrebbe prevedersi la creazione (sul modello della Cala di
Palermo o del Porto Turistico di Marina di Ragusa, piuttosto che del Marina Hannibal di
Monfalcone, ma gli esempi sono innumerevoli) - del tutto assente nella realtà cittadina - di

appositi approdi per la pratica degli sport acquatici serviti da attrezzature (gru e scivoli) per
l’alaggio ed il varo, il ricovero e la manutenzione di imbarcazioni specificamente progettate
per i più piccoli e per i disabili, che solo attraverso tali servizi potrebbero coltivare quella
passione per il mare che spesso è negata proprio per la mancanza di idonee attrezzature
e che il progetto di rilancio del waterfront si propone di stimolare e sostenere.
L’esistenza di simili strutture, tra l’altro, assumerebbe importanza strategica nella
diffusione della cultura del mare e degli sport nautici nelle scuole di ogni ordine e grado,
fornendo un forte impulso alla formazione di una nuova mentalità nelle fasce più giovani
della popolazione cittadina.
Peraltro, come certamente non mancheranno di sottolineare alcuni dirigenti
scolastici, tale esigenza è molto avvertita nell’ambiente della scuola grazie ad una nuova e
ritrovata sensibilità al tema del rapporto tra gli studenti ed il mare e quindi, la previsione di
spazi da dedicare alla didattica dei temi marinareschi, storici e perché no, economici e
certamente sportivi connessi alla fruizione dell’ambiente marino, troverebbe ampia
partecipazione della popolazione (coinvolgimento delle famiglie attraverso gli studenti).
Infine, non sfuggirà come - al contempo - la possibilità di fruire di una porzione del
miglio nei termini sopra prospettati, diverrebbe un formidabile strumento di aggregazione e
coesione delle famiglie e dei giovani intorno ad attività che si fondano su principi nobili e
sani quali sono quelli della solidarietà, della marineria italiana e dello sport, in un contesto
storico e sociale che negli ultimi anni si è andato sempre più degradando, e ciò
contribuirebbe, certamente, ad una rinascita anche culturale della città.
In tale ottica, la Lega Navale Italiana, Ente Morale sotto il Patrocinio della
Presidenza della Repubblica si propone come soggetto dotato delle risorse, competenze
ed esperienze idonee a dare, a tali spazi ove realizzati, la funzione cui sarebbero destinati
dalla progettazione.
Nella speranza di aver fornito un utile spunto per il lavoro dei progettisti, si porgono
cordiali saluti.

Alessandro Billè
Consigliere delegato alle attività marinare LNI Messina
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COMITATO PROMOTORE: Antonino Micali

SAN SEBASTIAN 1880 M

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 970 M
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 970 M

UNA CITTÀ PER TUTTI: il lembo di spiaggia del Ringo, malgrado le
centinaia di barche posizionate alla rinfusa, rappresenta uno spazio
di libertà e di vera fruizione pubblica del mare. Di fatto è l’unica
spiaggia della città dove in qualsiasi periodo dell’anno centinaia di
persone si riversano per godere del mare, del sole e del panorama. È
una spiaggia facilmente raggiungibile perché servita dal tram, dai
mezzi pubblici e privati. È una valvola di sfogo per gli abitanti dei
quartieri di Giostra, San Licandro, dell’Annunziata e di viale della Libertà. Un punto di riferimento per oltre 50.000 cittadini.
MIOPIA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI: l'idea di realizzare un porticciolo turistico nella “Rada di San Francesco” ancora una volta dimostra la miopia degli amministratori locali che rincorrono modelli di
sviluppo e di attrattività turistica basati su REALIZZAZIONI ARTIFICIALI DI ANTIQUATA CONCEZIONE che deturpano l’ambiente,
sottraendo spazi alla reale fruizione pubblica e turistica.
IMITIAMO IL BELLO: le foto a fianco sono il chiaro esempio di località turistiche rinomate a livello mondiale che hanno fatto delle spiagge il loro principale attrattore.

COPACABANA 3700 M

POLO DI ATTRAZIONE CULTURALE E AMBIENTALE: La presenza del
MUME e dei futuri musei regionali che saranno realizzati negli edifici
dell’ex ospedale Regina Margherita, la valorizzazione ed il prolungamento dell’attuale spiaggia, la presenza del trasporto pubblico ferrato e gommato, di fatto possono proiettare la “Rada di San Francesco”
come uno dei principali luoghi di attrazione per il turismo, da quello
culturale a quello estivo per la fruizione del mare.
TURISMO RESIDENZIALE: la valorizzazione della spiaggia e la presenza dei musei favorirebbe il turismo residenziale valorizzando tutte le
attività commerciali ed i B&B già presenti in tutta la zona , diversamente da quello del tocca e fuggi del turismo da diporto.

RADA DI SAN FRANCESCO - RINGO 1000 M

Immagine elaborata dall’Architetto Clarastella Aversa

PROPOSTE:
•
definitiva dismissione di ogni tipo di attracco
nell’intera “Rada di San Francesco”;
•
prolungamento dell’attuale spiaggia (tratto
villa Sabin - biglietteria caronte),
•
realizzazione di due piccole darsene per salvaguardare la tradizione storica della pesca alla
spatola (Lepidopus caudatus).
•
Realizzazione di skatepark interrati e aeree
gioco per bambini, aree fitness. Questa tipologia di impianti per la loro caratteristica di
realizzazione sotto la linea di marciapiede e al
suolo non creano alcuno ostacolo alla panoramicità dei luoghi
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OGGETTO: Osservazioni/proposte Aree pesca sportiva e Nautica da diporto.
Facendo seguito all’intervento in chat da me effettuato durante l’evento di presentazione della Vostra
iniziativa, n.q. di Presidente della scrivente associazione, nonché specializzando nel settore nautico/
giuridico, sentiti il Presidente della IV Municipalità Alberto De luca, sentita la Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), riconosciuta dal CONI, nella persona del Presidente
del comitato provinciale di Messina Alessio Casella con riferimento agli aspetti tecnici e
regolamentari, sentita la “Mediterranea eventi”, associazione leader nell’organizzazione di eventi
sportivi in città (il più noto l’Olimparty) nella persona del suo presidente Alfredo Finanze, sentito il
Prof. Francesco Falcone delegato per Messina dell’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) e
il sig. Maurizio Gemelli Consigliere della sezione Messinese dell’UICI (Unione italiana ciechi e
ipovedenti), propongo ed osservo quanto segue.
In conformità e nel rispetto delle Vostre indicazioni circa la sostenibilità, l’ambiente, il patrimonio
identitario, il turismo, la mobilità e l’accessibilità, l’associazione che rappresento si è già fatta
promotrice, anche in altre sedi, della realizzazione di aree attrezzate per l’esercizio della pesca da riva
ricreativa o sportiva, in particolare nelle aree da Voi indicate come “Wat 3 e 2” e “Sotto ambito 3”.
A fondamento di quanto proposto è opportuno precisare che, la comprensibile impossibilità di pescare
all’interno del porto commerciale di Messina, oltre a mettere in difficoltà numerosi commercianti del
settore, la cui attività è stata avviata proprio in quella zona negli anni 80, grazie alla pesca portuale
(che coinvolgeva generazioni di messinesi), ha avuto come conseguenza, che gli spazi destinati
all’esercizio della pesca da riva, in particolare di determinate tecniche, sono sempre più limitati ed
inaccessibili. Si aggiunga che l’ordinanza balneare che annualmente viene emanata dalla Capitaneria
di Porto impone che nel periodo balneare “È vietato l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa o
da natanti all’interno dell’area riservata alla balneazione”, talvolta consentendola soltanto nelle fasce
orarie dalle 19:00 alle 7:00.
Le zone da noi indicate consentirebbero in maniera economica e sostenibile, di dedicare due aree nel
cuore della città, sia per la libera fruizione con la pesca ricreativa, sia la possibilità di organizzare
eventi nazionali ed internazionali con l’indotto che ne deriva, con la pesca sportiva.

Via San Sebastiano 19 – 98122 Messina assodiportoepescasportiva@gmail.com

diportoepescasportiva@pec.it  379 25 59 809

Altro aspetto non trascurabile sarebbe quello di rendere facilmente accessibile tali aree ai soggetti
disabili, al momento totalmente impossibilitati, a praticare questo sport.
L’area attrezzata, da noi pensata, consisterebbe semplicemente in un’area fornita di un numero congruo
sgabelli fissi distanziati, secondo le misure indicate dalla FIPSAS idonee per lo svolgimento di gare
nazionali ed internazionali, con relativo cestino e poggia canna, il tutto nel pieno rispetto della
normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Al momento in maniera precaria, insicura e sicuramente non accessibile ai disabili, i pescatori sono
soliti posizionarsi sulla scogliera sottostante la passeggiata a mare (area Wat 3), per questo motivo
indicata insieme all’area Wat 2, nelle zone ritenute alternativamente, idonee alla predisposizione delle
aree attrezzate in oggetto.

La seconda zona da riqualificare, che in aggiunta a quelle delle Wat 3 o Wat 2, sarebbe ancora più
idonea a tale scopo, in virtù della facile accessibilità garantita ai disabili grazie alla presenza dei
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parcheggi situati alle spalle dell’ex baby park, è quella rientrante nel “sotto ambito 3 Annunziata”,
come indicata nell’immagine che segue.

Per quanto riguarda invece la nautica da diporto, nel condividere, la Vostra iniziativa, già ufficialmente
sostenuta con pec dell’8/11/2021, e sentito il parere del dott. Giuseppe Maria Arcanà, delegato per
Messina, della Federazione Italiana Motonautica – CONI, è opportuno fare delle osservazioni.
Da un punto di vista logistico, la struttura portuale dedicata alla navigazione da diporto da Voi
prospettata, costituirebbe (dopo il centrale marina di Nettuno), il primo approdo cittadino che
consentirebbe ai diportisti che vengono (via terra) dal centro o dalle altre zone periferiche della città,
di accedere alle proprie unità per poi prendere il largo verso le zone di attrazione turistica quali
Ganzirri, Torre faro, Mortelle, San Saba, Scilla o addirittura le Isole Eolie. Per tali motivi l’area da Voi
individuata, dev’essere considerata un punto di partenza e non di arrivo per soste brevi.
Anche la costruzione della suddetta struttura, a nostro avviso si dovrebbe distinguere per l’effettivo
abbattimento delle barriere architettoniche, se è il caso con un area esclusivamente dedicata e
attrezzata, consentendo ai diportisti con disabilità o alle persone a bordo diversamente abili di salire a
bordo o di scendere agevolmente, cosa purtroppo non sempre garantita.
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Inoltre, sarebbe necessario che al fine di consentire una pacifica liberazione di parte del demanio,
attualmente occupato dallo stazionamento dei numerosi natanti della prima marineria che si incontra
procedendo verso la riviera nord, ossia quella del Ringo, che almeno un’area del porto turistico in
progetto, sia accessibile economicamente anche ai proprietari dei natanti della zona.
A tal proposito si ricorda come l’art. 49 undecies, del codice della nautica da diporto, rubricato
“ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti”, inserito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229, prevede espressamente che «Nei beni del demanio marittimo non in regime
di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche
particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è
regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti
da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di
pianificazione». In particolare, l’art 32 Dlgs 12.11.2020 n. 160 ha integrato la vigenza dell’art.5, c. 2
bis, della legge 28.1.1994 n. 84 prevedendo che il piano regolatore di sistema portuale e il piano
regolatore portuale debbano individuare le strutture demaniali da destinarsi, nell’ambito di tali approdi,
a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto come definiti dall’art. 3, c. 1, lettere f) e g)
del codice della nautica da diporto.
Pertanto, sarebbe opportuno che, ai fini di una concreta e pacifica rimozione dei natanti alati sul litorale
del Ringo, individuare preventivamente delle aree e delle soluzioni alternative, quali ad esempio dei
prezzi accessibili per l’ottenimento di un posto barca all’interno della nuova struttura da Voi progettata,
e/o la regolamentazione di un’area libera entro il quale poter effettuare gratuitamente il varo e l’alaggio
di unità fino a 12 metri, ai sensi dell’art. 49 undecies c. naut..
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Apprezzando l’iniziativa da Voi proposta, si resta a disposizione per ogni eventuale confronto.

Messina, 25/01/2022

Distinti saluti.
Dott. Irrera Giacomo Alberto.
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Qualche volta il metodo conta più del merito, dato che la forma è già sostanza. E la
procedura dettata dall’Autorità di sistema dello Stretto è in sé un ottimo inizio per riqualificare il
nostro affaccio al mare, tanto da spingere anche un messinese in esilio come me a manifestare per
iscritto la propria adesione. Insomma, qualcosa si muove, e si muove nella direzione giusta.
Coinvolgendo i cittadini, i portatori di interessi, le altre istituzioni, anziché calare dall’alto una
decisione solitaria. Di questi tempi, non è un fatto scontato: bisogna darne atto al presidente
Mega. E le occasioni di confronto pubblico già messe in calendario costituiranno un esercizio di
democrazia partecipativa, quindi un momento d’educazione alla democrazia, alle scelte della polis
attraverso la voce diretta dei cittadini messinesi. Al di là della questione specifica, questa
procedura può dunque offrire l’occasione per la crescita politica di una città che spesso mostra di
se stessa un volto apolitico, se non antipolitico.
Ma dopo il «come» c’è la «cosa», e quest’ultima ha per oggetto la riqualificazione del
nostro fronte mare. Perché c’è bisogno di riqualificarlo? Perché fin qui è stato squalificato, anzi
negato, col paradosso d’una città di mare che non può allungare lo sguardo sul proprio mare,
anche se da quelle acque deriva l’unicità di Messina, deriva il patrimonio di paesaggi e di tradizioni
e di leggende che disegnano l’anima dello Stretto. Tuttavia, per raggiungere il traguardo, bisogna
rispettare – io credo – una doppia condizione. In primo luogo, il progetto dovrà essere unitario,
tenendo insieme, in un unico abbraccio, l’intero territorio che dalla Falce si allunga fino a Capo
Peloro. In secondo luogo, bisognerà resistere alla tentazione d’aggiungere, lavorando viceversa
per sottrazioni, usando la gomma anziché la matita. In quel tratto di costa, infatti, sorgono
costruzioni quasi mai di pregio, mentre si contano addirittura tentativi (sciagurati) di ricostruzione.
No, basta con le travi di cemento. E fra i progetti premiamo i fogli bianchi, anziché le carte troppo
scarabocchiate. Per riscoprire la nostra identità, è necessario liberarla dal superfluo che vi si è
incrostato sopra.
Prof. Michele Ainis
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L’Autorità di sistema dello Stretto ha avviato un confronto con la Città e gli stakeholders per condividere le
linee di indirizzo del concorso di progettazione che, nelle intenzioni, dovrà ridisegnare il nostro lungomare
tra le foci dei torrenti Boccetta e Annunziata.
Apprezziamo che un percorso di condivisione venga intrapreso, seppur limitato ad un breve tratto del
nostro fronte mare, che fa sorgere qualche perplessità sulla assenza di una visione complessiva del water
front e, più in generale, del futuro di questa Città.
Viene proposto infatti un ragionamento su una piccola parte -solo due chilometri rispetto una costa venti
volte più lunga- frazionato per di più in tre ambiti per i quali vengono indicate specifiche vocazioni.
Certamente si tratta di ipotesi di lavoro figlie di un Piano regolatore del Porto, approvato dopo estenuanti,
lunghe, complesse maratone, che richiama atti e documenti datati di decine d’anni, come facilmente si
evince dall’ampia documentazione che l’Autorità portuale mette a disposizione sul proprio sito
istituzionale.
I cittadini che da tempo richiamano l’attenzione sul nostro incantevole fronte mare hanno l’ambizione di
partecipare in maniera condivisa ad un unico, grande e definito progetto, che punti ad una visione di Città
che vuole vivere del suo mare, da Tremestieri a Mortelle.
Il lungomare urbanizzato più bello del mondo può fare da detonatore allo sviluppo turistico del territorio,
valorizzando finalmente l’incomparabile scenario dello Stretto.
E lo ripetiamo ancora una volta con chiarezza, se davvero puntiamo sullo Stretto come motore di sviluppo,
non possiamo pensare di costruire palazzine nelle aree più belle e pregiate.
Questo dovrà essere un principio irrinunciabile ed un messaggio chiaro per chi si occuperà di tradurre il
dibattito in disegni, numeri e progetti.
La fruizione del bello è un diritto che deve essere liberamente esercitato, la tutela del paesaggio è un valore
non negoziabile.
Abbiamo denunciato per anni una politica di “chiacchiere e passerelle”, non vorremmo che adesso le
soluzioni siano “a spizzichi e bocconi”.

La Banda della Falce
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Presentazione
La Società Cooperativa Ecosfera (https://www.ecosfera.info) nasce nel 2001, diventando parte del progetto
del Parco Horcynus Orca ( http://www.horcynusorca.it), fondando il proprio statuto su principi di promozione
e condivisione dei valori socio-culturali legati al mare senza tralasciare l’inserimento dei soggetti svantaggiati
nel mondo del lavoro.
L’attività di Ecosfera si articola tra scuola subacquea, ricerca storica, attività culturali e cooperazione con le
autorità competenti (Soprintendenza del Mare, Marina Militare, Agenzia Industrie Difesa, Università) per
proteggere, conservare e promuovere la conoscenza dell’ambiente marino e in particolare dei relitti custoditi
dalle acque messinesi e siciliane.
L’attività didattica permette di divulgare la bellezza del mondo sommerso, di formare in sicurezza fruitori
rispettosi e consapevoli di questa inestimabile risorsa includendo in questo percorso di ricerca anche soggetti
diversamente abili.
Le attività di ricerca svolte hanno portato all’identificazione di alcuni relitti presenti nelle acque Siciliane e
sono state riassunte nel 2015 nel libro “I percorsi dello Stretto: storie e immagini di navi sommerse nello
Stretto di Messina”.
Proposta
Avendo appreso del percorso di partecipazione avviato dall’Autorità Portuale di Sistema per la definizione
delle linee guida per il bando di progettazione che interesserà la fascia costiera compresa tra la foce del
torrente Boccetta e quella del torrente Annunziata, desideriamo fare avere una nostra proposta relativa ai
temi che ci appassionano.
Nell’area, così come evidenziato anche nei documenti del Piano regolatore Portuale è presente il relitto della
Nave Cariddi che ha una storia probabilmente unica di cui nel nostro sito riportiamo una sintesi
(https://www.ecosfera.info/n-t-cariddi/). Come è noto il relitto è un bene tutelato in quanto dichiarato di
interesse etnoantropologico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004).
Fino a poco tempo fa i subacquei, previa autorizzazione, potevano visitare la nave ma attualmente le
immersioni sul relitto sono interdette per motivi di sicurezza legati all’affondamento di una piccola chiatta
nelle vicinanze. Negli anni come centro subacqueo Ecosfera abbiamo accompagnato a visitare il relitto
migliaia di appassionati, gran parte dei quali erano persone venute a Messina espressamente per fare questa
immersione.
Si tratta quindi di un bene da tutelare, oltre che con l’apposizione del vincolo fatta dalla Soprintendenza, con
opportune azioni come ad esempio la messa in sicurezza rimuovendo il relitto della piccola chiatta. Il relitto
è anche un attrattore turistico che va certamente valorizzato promuovendo una sua fruizione nel rispetto dei
dovuti livelli di sicurezza previsti per questo tipo di immersioni.
Sarebbe quindi certamente auspicabile che nel progetto di recupero e valorizzazione delle aree che si andrà
a redigere, venga espressamente prevista un’area da dedicare alle attività subacquee, che può essere gestita
in condivisione anche da più associazioni, per organizzare immersioni sulla Cariddi. L’area dovrebbe essere
individuata nella zona più vicina al relitto e consentire un accesso in auto anche solo per permettere le
operazioni di carico e scarico delle attrezzature. Dovrebbe anche prevedersi una piccola piattaforma che
consenta un agevole accesso in acqua e spazi per la preparazione delle immersioni. In totale una superficie
coperta di 80-90 mq potrebbe essere sufficiente per creare una piccola base per i subacquei. Si ritiene che
non dovrebbe essere difficile ricavare nei padiglioni attualmente inutilizzati dell’ex Fiera questo spazio.
In conclusione, sulla base delle esperienze maturate e delle richieste che continuano ad arrivare per
immergersi sul relitto della Cariddi, prevedere questo tipo di offerta può certamente incrementare i flussi di

Società Cooperativa Sociale ECOSFERA
Via Lanterna, ex Area Tiro a Volo - 98164 – Torre Faro, Messina (ME)
Tel: +39 328 8417884 email: contact@ecosfera.info – www.ecosfera.info
ecosfera.messina@pec.glauco.it

persone (messinesi e turisti) nella zona dell’ex Fiera, offrendo un’altra valida motivazione per frequentare
l’area. Inoltre i subacquei e i loro accompagnatori, che verranno per visitare il relitto, potranno usufruire degli
altri servizi ed delle attrattive certamente previste nell’area dal progetto.

Foto 1 – un gruppo di subacquei si prepara ad immergersi sul relitto della Cariddi

Foto 2 – uno scorcio di una delle scale di collegamento tra i ponti della Cariddi
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LEGAMBIENTE MESSINA
Contributo per la progettazione del water front Boccetta/Annunziata
Nel contesto dell’attuale processo di partecipazione, legato alla progettazione della riqualificazione
delle aree interessate, da cittadini e come associazione che opera sul territorio da decenni, contando
su numerosi soci e su molti cittadini che sostengono le nostre campagne e le nostre politiche, nel
presente documento ci concentreremo sull’indicare i valori e i principi generali all’interno dei quali
vorremmo fosse attuata la progettazione del water front messinese. Le nostre indicazioni saranno
rivolte, in particolar modo, agli aspetti ambientali (nelle loro varie accezioni) che interessano la
progettazione in atto; ciò non toglie tuttavia che il nostro interesse è parimenti rivolto agli aspetti
urbanistici, sociali e culturali implicati.
Auspichiamo, in primo luogo, che il progetto sul water front, che ad oggi prevede di intervenire
solo sui km di costa che vanno dal torrente Boccetta al torrente Annunziata, si inserisca non solo in
una progettazione più ampia, condivisa con la cittadinanza, che comprenda l’intero affaccio al
mare della città di Messina (dal torrente Gazzi al Faro), ma anche in una visione generale di
sviluppo sostenibile della città, dal mare ai monti e viceversa.
Questi, schematicamente, i presupposti per noi irrinunciabili:
 Accessibilità degli spazi a tutti i cittadini, senza implicite limitazioni di carattere economico
o legate alla disabilità o marginalità sociali;
 Riduzione delle cubature
 Decementificazione e recupero della permeabilità del suolo
 Rinaturalizzazione e potenziamento del verde urbano
 Sostenibilità energetica e dei materiali e risparmio delle risorse
Di seguito alcune considerazioni più specifiche in merito alla progettazione dell’affaccio al mare

Approdi
Vista la priorità che per noi rivestono la decementificazione e la rinaturalizzazione delle coste,
riteniamo assolutamente eccessiva, inutile e addirittura dannosa la progettazione di più aree
portuali su un così breve tratto di costa quale quello Boccetta-Annunziata, ciò non solo per
l’impatto delle infrastrutture, ma anche per il conseguente impatto del traffico nautico.
Tale ipotesi ci suscita ancora maggiori perplessità in considerazione di un contesto in cui progetti di
porticcioli sono previsti numerosi lungo tutto il resto della costa cittadina: porticcioli di nuova
costruzione (dunque, non adeguamenti di strutture già esistenti) che andrebbero a compromettere
ulteriormente le nostre coste e ad impoverire gli ambienti costieri, vera e principale ricchezza del
nostro territorio, preziosa tanto per la cittadinanza che per i turisti responsabili
Tali strutture servono di fatto una ristretta minoranza della popolazione e non ci sembrano, al giorno
d’oggi, compatibili con un nuovo approccio di sostenibilità ambientale complessiva.
Pertanto, pur ammettendo la possibilità di mantenere, nel tratto Boccetta-Annunziata, uno dei due
attuali approdi quale porticciolo turistico per la nautica da diporto, auspichiamo la destinazione del
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secondo approdo ad attività nautiche più leggere e compatibili con la balneazione, nonché il
recupero e la rinaturalizzazione della spiaggia del Ringo secondo le modalità meglio spiegate più
avanti.
La creazione di un polo deputato alla nautica “leggera”, offrirebbe alla cittadinanza la possibilità di
disporre di mezzi e infrastrutture che consentano la pratica di sport nautici quali vela, canottaggio,
ecc., ma potrebbe anche dare la possibilità di accogliere le piccole imbarcazioni private che
attualmente sfruttano, senza alcuna regolamentazione, la spiaggia del Ringo.

Sostenibilità energetica e dei materiali
Un così ampio tratto di costa, con un potenziale ampissimo di disponibilità di fonti rinnovabili
(vento, sole, correnti marine e moto ondoso) può avere l’ambizione di raggiungere la neutralità
energetica e pertanto non può, a parer nostro, prescindere da una progettualità finalizzata al
raggiungimento di tale obiettivo.
Naturalmente, in considerazione dei vincoli paesaggistici esistenti e della vocazione ricreativa di
tali aree, un simile obiettivo deve essere raggiunto con impianti a impatto ambientale e
paesaggistico pressoché nullo, oltre che dimensionati su una previsione di consumi già ispirati
all’efficientamento e al risparmio energetico.
Tutti gli edifici che si verranno a trovare nella zona interessata andranno quindi progettati in termini
di autosufficienza e neutralità energetica, nell'ottica delle più aggiornate tecnologie edilizie ed
energetiche.
A titolo di esempio, inoltre, segnaliamo le turbine a moto ondoso presentate in via sperimentale
sulla Marina Corta di Lipari nel dicembre del 2019. Si tratta di turbine specificatamente progettate
per banchine portuali, moli foranei e barriere frangiflutti, funzionanti già con onde molto basse (a
partire da 20 cm) e in grado di produrre, in base all’altezza delle onde, fino ad 1kw di energia ogni 2
metri di impianto installato. Considerando che tra il Boccetta e l’Annunziata possiamo rilevare
numerosi tratti di costa non sempre totalmente rinaturalizzabili e, al momento, già interessati dalla
presenza di banchine e frangiflutti, riteniamo che questo genere di tecnologia andrebbe
maggiormente posta in attenzione.
Infine, sia in fase di realizzazione delle opere sia nella gestione delle concessioni, auspichiamo
analoga attenzione ai materiali impiegati e alla riduzione del consumo delle risorse anche per quel
che riguarda usi e sprechi idrici (servizi igienici, eventuali impieghi irrigui, ecc.).

Verde urbano et similia
In un contesto cittadino nel quale la carenza di aree verdi, in particolare quelle di una certa
estensione, è particolarmente pressante, ci sembra ineludibile porre in primo piano le potenziali
funzioni del verde nell’area interessata.
Occorrerà dunque conservare il verde e i singoli esemplari arborei già attualmente presenti,
espandere in termini quantitativi le aree verdi (non impermeabilizzate e/o alberate), migliorare la
qualità del verde già presente e di nuovo impianto.
Conservare
In diversi settori delle aree interessate sono già presenti lembi più o meno estesi di aree verdi
(Passeggiata a mare, lungomare del Ringo, villa Sabin), e in certi casi singoli esemplari arborei di
grandi dimensioni (a volte propriamente monumentali).
È evidente che la conservazione di tale patrimonio già presente è un primo passo.
In particolare, gli esemplari di notevole interesse, per età e dimensioni, presenti nell’area dell’ex
cittadella fieristica, andranno tutelati in maniera specifica, assicurando che non vengano danneggiati
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o compromessi da qualsivoglia intervento che verrà messo in atto, ed anzi garantendo un
miglioramento delle condizioni di vegetazione nelle quali si vengono a trovare (deimpermeabilizzazione delle superfici, ombreggiamento da parte di edifici esistenti, ecc), e qualora
necessario attuando adeguati e qualificati interventi di tipo fitosanitario – con ottica di
conservazione e restauro degli esemplari monumentali – anche allo scopo che la cittadinanza possa
effettivamente godere della presenza e della vista di tali piante.
Parimenti le aree a verde della Passeggiata a mare, del Ringo e la villa Sabin non dovranno subire
riduzioni o deterioramento in conseguenza degli eventuali interventi che verranno messi in atto.
Espandere e migliorare
La conservazione delle aree verdi attualmente presenti appare d’altro canto largamente
insufficiente.
È necessario a nostro avviso dunque progettare interventi sistematici, organici e, se ci è concesso,
onnipresenti, per estendere le aree verdi e migliorarne le caratteristiche funzionali in termini di
fruibilità della cittadinanza, servizi ecosistemici e appropriatezza delle scelte di progettazione e
gestione (“la pianta giusta al posto giusto”).
Il verde, dunque, dovrà permeare tutti gli aspetti di progettazione; a nostro giudizio, infatti, sarebbe
al giorno d’oggi fortemente carente un approccio che vedesse degli interventi, poniamo, indirizzati
ai servizi sportivi o culturali che non prevedano una significativa, sostanziale e in qualche misura
anche preponderante (in termini di superficie) presenza di aree verdi. Tale approccio dovrà peraltro
riguardare parimenti le aree destinate ad attività prettamente tecniche ed economiche, sempre in
un’ottica di progettazione complessiva ed organica, considerando anche le funzioni che può
svolgere il verde in termini di mitigazione degli effetti ambientali negativi eventualmente connessi a
tali attività.
In quest’ottica, le nostre proposte riguardano alcune aree specifiche.
Ex fiera
Ricordando quello che un tempo era il “giardino a mare”, a nostro avviso tale area andrebbe
(re)destinata nella sua totalità a parco pubblico, completamente aperto alla città:
- salvaguardando solo gli edifici che sono meritevoli di conservazione in forza di un particolare
valore architettonico e per una destinazione di elevato valore culturale e/o sociale (valore che si
esprima durante tutto l’anno e non solo tramite l’apertura per qualche settimana) ed abbattendo gli
altri.
- de-impermeabilizzando interamente il suolo (diversamente quindi dalla Passeggiata a mare)
- riprogettando l’intera area in forma di parco urbano (non un "semplice" tappeto erboso dunque,
che tra l'altro è anche grande consumatore d'acqua)
- prevedendo l’impianto, in misura consistente, di nuove piante.
La progettazione del parco andrebbe effettuata rivolgendosi alle più elevate e qualificate
competenze oggi disponibili in termini di gestione del verde in area urbana, potenziamento dei
servizi ecosistemici, aspetti naturalistici. Ineludibile in ogni caso, a nostro avviso, un approccio che
preveda la presenza di piante di medio e alto fusto (alberi, non solo arbusti), che in linea generale
sono quelle che assicurano sul lungo periodo i migliori servizi ecosistemici.
La scelta delle specie dovrà essere improntata ad un approccio di lungo periodo, che tenga conto
degli stress ambientali cui le piante potranno essere sottoposte nei decenni a venire e volta dunque
ad assicurarne la maggior longevità possibile. Un approccio che contemperi anche, con sapienza ed
equilibrio, la presenza (auspicabile) di specie autoctone insieme a specie esotiche che, nello
specifico contesto, possano avere una collocazione ottimale in termini sia vegetativi sia di servizi
resi alla cittadinanza.
Se come indicato la progettazione sarà realmente affidata alle migliori professionalità esistenti
nell'ambito, peraltro, tali indicazioni saranno certamente già date per acquisite.




Villa Sabin
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Altra area di grande interesse è l’attuale Villa Sabin; anche in questo caso, se da un lato occorre
conservare, curare e se del caso restaurare il patrimonio vegetale esistente, proponiamo di estendere
l'area adibita a parco all’intero “promontorio”. In un’ottica attuale, difatti, un “parco giochi” con
solo qualche albero ai margini, accuratamente cementificato e asfaltato, come quello attualmente
esistente, appare del tutto inadeguato. La presenza di spazi disponibili per il gioco e lo svago anche
e soprattutto dei bambini è evidentemente della più grande importanza, specie in una città come la
nostra; ma tali aree vanno al giorno d’oggi intese come fuse e indistinguibili dalle aree a verde, che
di per sé rappresentano probabilmente il miglior luogo di svago per tutti, bambini e non.
Vediamo quindi una villa Sabin che abbatta la cancellata che attualmente la separa incredibilmente!- persino dall’affaccio diretto sul mare (di cui gode invece un improbabile
parcheggio ben asfaltato), che si espanda tramite nuove piantumazioni, che venga protetta con
adeguati interventi rispetto al grave fenomeno dell’erosione marina cui il promontorio è attualmente
esposto e che contenga al suo interno anche “giochi” per i piccoli, integrati nel verde, giochi
“tradizionali” come pure ispirati ai più attuali e migliori approcci di “educazione all’aperto”, e
disponibili gratis. Evidentemente, del resto, sempre con l’approccio di una progettazione organica e
complessiva, le aree di gioco e di svago per i bambini (di cui certo non c’è eccesso in città)
dovrebbero essere previste e migliorate anche lungo tutte le altre aree aperte alla cittadinanza (ex
fiera, Ringo ecc.).
 Ringo
Le aree verdi del lungomare del Ringo oltre ad essere mantenute almeno al livello attuale andranno,
se del caso, fatte oggetto di un "aggiornamento" volto anche qui ad espandere la superficie non
impermeabilizzata (anche con soluzioni alternative a quelle attuali, in modo da non ostacolarne
l'accesso - la calpestabilità - ai cittadini), a migliorare la dotazione vegetale, a ripensare alcune
strutture che tuttora lasciano perplessi (le famose "griglie"…).
 Alberate lineari
In tutte le aree interessate, infine, è, a nostro giudizio, prioritario che vengano previste vere e
proprie alberate che seguano lo sviluppo lineare della costa, accompagnando le attuali strade (in
gran parte sprovviste allo stato attuale) come pure gli eventuali futuri nuovi percorsi ciclistici e/o
pedonali. Pensiamo a tutto il viale della Libertà, compreso il tratto a ridosso del lungomare del
Ringo (che sul lato strada in particolare è ancora e sempre ferocemente esposto al solleone), e a
tutte le nuove aree che si verranno ad aprire dalla fiera alla rada San Francesco.
Specifichiamo anche in questo caso che ci riferiamo ad alberature e non a “strisce lineari” di verde
esclusivamente composto da arbusti di bassa taglia, perché le funzioni ecologiche e sociali (solo per
citare l’aspetto di più immediata evidenza per tutti, fra i tanti: l’ombra!) degli alberi non possono
essere sostituite da altre tipologie vegetali che pure ovviamente possono auspicabilmente essere
incluse.
Per quanto riferito ad un’area non direttamente oggetto della presente consultazione, inoltre,
sarebbe peraltro molto auspicabile che un simile intervento di ripristino e miglioramento, progettato
con le migliori competenze nel campo di cui si è detto, riguardasse anche l’intera cortina del porto,
la cui alberatura a pioppi (già non in grandissima salute) è stata alcuni mesi fa orribilmente
devastata da uno scellerato intervento che non si può neppure definire di potatura, tale da averne
purtroppo assai probabilmente compromesso irrimediabilmente anche la futura ripresa (in termini
funzionali e di salute – e quindi sicurezza – delle piante).

Infine, lungo tutta l'area, dal Boccetta all'Annunziata, chiediamo la previsione di tre elementi che,
pur non essendo propriamente verde pubblico, costituiscono a buon diritto insieme ad esso un
presidio di civiltà:
- panchine e sedute in abbondanza;
- innumerevoli fontanelle di acqua potabile, progettate con sistemi che evitino lo spreco idrico e ne
facilitino l'uso;
- bagni pubblici accessibili e gratuiti
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Aree di interesse naturalistico
Come giustamente evidenziato nei documenti messi a disposizione, una parte delle aree interessate
ricade nella ZPS che si estende poi lungo buona parte della costa nord.
Andrebbe qui a nostro avviso fatto un discorso un poco più coraggioso del solito.
Le zone costiere, nello specifico le zone di costa sabbiosa, costituiscono potenzialmente degli
ambienti di straordinario interesse naturalistico; la vegetazione costiera che le può caratterizzare si
sviluppa esclusivamente in una strettissima fascia a ridosso del mare, articolandosi in diverse
varianti ad ogni metro di distanza dall’acqua. Essa può inoltre accogliere specie animali che solo
qui trovano il loro habitat. È tristemente noto a tutti coloro che se ne interessano che a Messina
(come pure purtroppo in gran parte d’Italia) questi preziosi ambienti sono ormai estremamente
ridotti, degradati se non del tutto cancellati dalle attività antropiche che si svolgono sulla costa: la
cementificazione prima di tutto, ma anche tutte quelle legate alla balneazione, apparentemente più
“soft”.
Il grosso delle coste sabbiose di Messina è, come si sa, escluso dall’area oggetto di progettazione, in
quanto si estende a nord dall’Annunziata fino a Ortoliuzzo e a sud da Maregrosso in giù.
Non ci illudiamo dunque che un qualsivoglia intervento sulle spiaggia del Ringo, sia pure il
migliore, possa essere di grande impatto in termini quantitativi. Tuttavia, la collocazione
praticamente in centro città di tale spiaggia, e la possibilità che venga, com’è auspicabile, realmente
restituita alla città con una diversa organizzazione delle attività navali, ci porta ad avanzare una
proposta in termini qualitativi.
Con l’auspicio che negli anni a venire possa finalmente essere avviato un percorso che renda
l’intera cittadinanza più consapevole del valore di tali tipologie di aree, e che possa dunque portare
anche un cambiamento nelle modalità di fruizione, la spiaggia del Ringo potrebbe costituire un
primo esperimento, un banco di prova per un nuovo approccio. Un approccio fondato dunque su
una fruizione anche balneare di tipo diverso, che tuteli in forme adeguate lo sviluppo della
vegetazione sulla sabbia (una vegetazione che ora non c’è, perché non ci sono le condizioni per il
suo sviluppo, ma che ci potrebbe essere se tali condizioni fossero ripristinate) e la vita animale da
essa ospitata.
La spiaggia del Ringo, tolto l’attracco delle navi traghetto, trovate soluzioni razionali e legali per la
rimessa delle piccole imbarcazioni che attualmente la ingombrano, potrebbe essere dunque oggetto
di un intervento
che, se pure non può avere la pretesa di ricreare ambienti di grandissimo valore naturalistico, date le
condizioni, può tuttavia andare a costituire una sorta di “palestra di educazione ambientale”, di
educazione ad un nuovo e rispettoso approccio alle nostre spiagge, che possa in futuro trovare
applicazione lungo le altre decine di chilometri di coste cittadine.
Anche in questo caso, la progettazione di tale nuovo modello andrebbe fatta affidandosi
prioritariamente agli autentici esperti di tali ambienti, vale a dire botanici, ecologi e zoologi
naturalisti esperti di ambienti costieri; senza far mancare una componente delle scienze sociali, tale
appunto da configurare un approccio di "educazione ambientale" nei confronti della città.
Quindi, e in ogni caso, per certo non un solo metro quadro di ulteriore cementificazione; nessuna
struttura fissa sulle spiagge; rimessa delle imbarcazioni in luoghi specifici e dedicati; spiagge libere,
ma fruite in maniera diversa e sostenibile.
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UISP COMITATO TERRITORIALE MESSINA APS

NOTA COMITATO TERRITORIALE UISP MESSINA APS
Relativa al confronto pubblico sul Waterfront “Boccetta/Annunziata” della città di Messina
Messina, la nostra città, vive un momento storico di profonda crisi, contestualizzata sui piani
economico, sociale ed ambientale. Piani diversi ma in stretta relazione, per i quali ogni “ricetta”
particolare se non appartiene ad un piano strategico globale diventa inutile o addirittura dannosa.
Riteniamo opportuno avviare il nostro contributo ponendo alcune domande: “Qual è la città che
vogliamo? “ e ancora “Quale potrà essere il futuro per questa città ?”
Due domande che sollecitano a riflessioni complesse che hanno bisogno di risposte celeri perchè
ogni intervento sul territorio sia operato in prospettiva di un progetto organico.
Ogni occasioni di confronto che porta a quelle due domande è auspicabile e meritoria.
Il waterfront anche se di una piccola porzione della costa su cui si affaccia Messina dal Torrente
Boccetta al Torrente Annunziata può essere l’avvio per un confronto aperto su futuro di Messina e in
particolare su Messina e il mare. In questo senso accogliamo l’iniziativa dell’Autorità Portuale che
ringraziamo.
Entrando nel merito aggiungiamo in premessa che oggi in nostro aiuto giungono le esperienze
progettuali sia italiane ed estere delle comunità che hanno già affrontato il problema di riqualificare
aree portuali, aree di confine tra la terra e il mare, insediamenti turistici, borghi marinari, aree
antropizzate facenti parte di aree naturali protette di terra e di mare,…; oltre alla ormai affermata
prassi della sostenibilità nel pensare, progettare ed attuare interventi sul territorio mantenendo o
ristabilendo quell’equilibrio in tanti casi turbato tra la salvaguardia ambientale e le giuste
aspettative sociali ed economiche delle popolazioni locali.
La nostra proposta è di immaginare il mare come driver su cui costruire l’identità territoriale di
Messina per innescare processi di sviluppo locale e rigenerazione urbana.
Un mare che da troppo tempo è stato negato alla fruizione spontanea e a quella organizzata. Un
mare dimenticato.
La nostra idea è che:
 la proposta progettuale di questa area debba essere in stretta correlazione con l’ idea
generale della progettazione complessiva del frontemare da Mili a Villafranca;
 che la proposta sia integrata con il Piano Regolatore, il Piano Urbano del Traffico, il PUMS;
 che il waterfront posto all'esame del confronto, non debba più essere considerata una
linea di confine, una vera e propria barriera, fra la terraferma e il mare;
Per la sua peculiare vocazione, la UISP di Messina, espressione della rete nazionale, in
rappresentanza delle associazioni aderenti e degli iscritti all'organizzazione, in questa breve
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presentazione si soffermerà sugli aspetti relativi alla pratica motoria, la pratica sportiva agonistica e
non agonistica e l'attività ludico-ricreativa chiedendo che il concorso di progettazione che ridisegnerà
il waterfront “Boccetta / Annunziata” abbia tra le sue linee guida un’attenzione in tal senso.
Come rimane facilmente comprensibile, e riteniamo condivisibile, uno specchio acqueo come quello
dello Stretto di Messina ha un potenziale di utilizzo estremamente ampio, sia per l'ambito
sportivo che per quello ludico-ricreativo, tale potenziale, però, in atto, per la città di Messina risulta
quasi del tutto inutilizzato a causa delle carenze infrastrutturali che si riscontrano nell'area in esame,
e, purtroppo, non solo in essa.
In una visione complessiva di intervento e non esclusiva al tratto in questione le diverse esigenze
che vanno dal diporto nautico residenziale agli sport nautici, da quelli velici alla canoa, dal nuoto agli
sport di spiaggia che non sono soddisfatte dalla situazione attuale richiedono di prevedere nella
riqualificazione del waterfront o comunque in un tratto di costa su cui si affaccia la città da Nord a
Sud (da Mili a Villafranca) diverse tipologie di intervento:
-

da quelle da destinare alla fruizione dei praticanti le attività sportive che hanno il mare come
“teatro di gioco” e più in generale della cittadinanza tutta, realizzate con infrastrutture leggere
poco invasive ove sia possibile accedere al mare per varare, ad esempio, canoe e
imbarcazioni leggere in maniera semplice e protetta, anche per diversamente abili, e
indipendentemente dagli spazi degli arenili dedicati alla balneazione;

-

alla realizzazione di un nuovo porticciolo residenziale con spazi di stoccaggio, magazzini,
hangar per attrezzature/accessori a servizio delle imbarcazioni per la nautica di diporto
estremamente penalizzata dalla vocazione di approdo turistico di transito dell’unica struttura
esistente il “Marina di Nettuno”. Ubicazione e struttura, del “Marina del Nettuno” ottimi per il
turismo nautico in transito o in visita risultano inadeguati alle finalità ed alle esigenze di
sportivi ed appassionati del mare residenti nel territorio urbano o limitrofo. La presenza di
banchine, pontili, scivoli, etc., è conditio sine qua non per lo sviluppo e la pratica di attività
sportive legate al mare. Per il nuovo porticciolo risulta necessario individuare una
collocazione adeguata rispetto all'accesso navale al porto ma altrettanto protetta dai moti
ondosi, nonché la realizzazione di accessi carrabili, scivoli di pubblica fruizione, colonnine per
erogazione di acqua e corrente elettrica, ed anche servizi igienici, spogliatoi e docce.

La realizzazione di tali infrastrutture e la loro destinazione d'uso è certamente un onere che grava
sulla “Autorità di Sistema Portuale dello Stretto” (in rappresentanza dello Stato), tenuta a garantire
tutto ciò alla comunità messinese, anche per compensare la sottrazione subita dalla città di Messina
di ampi tratti del suo territorio.
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Per la successiva gestione delle infrastrutture che verranno realizzate la UISP di Messina auspica
che attraverso procedure pubbliche venga previsto o comunque favorito l'affidamento al mondo
dell'associazionismo e/o ad organizzazioni della società civile senza fini di lucro, ciò al fine di
perseguire l'obiettivo della più ampia fruizione dell'area da parte dei cittadini, così da sostenere uno
sviluppo diffuso della pratica sportiva e delle pratiche ludico/ricreative che possa avviarsi sin dalle
età più tenere.
In tal senso per consentire la crescita formativa e l'attivazione di corsi e scuole per la pratica delle
diverse discipline marinare e degli sport nautici (vela, canottaggio, nuoto, attività subacquea
windsurf, pesca sportiva, etc.), occorre che venga previsto nella fruizione di alcune infrastrutture il
loro specifico utilizzo per lo svolgimento di attività didattiche, ciò per superare l'attuale situazione che
vede privi di siti idonei "a mare" anche gli stessi Istituti Scolastici.
L'auspicata riqualificazione del waterfront con la realizzazione di una “cittadella sportiva del mare”
pensato come luogo di incontro di tutte le realtà sportive e sociali operanti in città, potrebbe
costituire un valido punto di incontro fra il mondo dello sport, la ricerca scientifica e la sostenibilità
ambientale. Un tale polo sportivo consentirebbe la crescita sociale ed economica del più ampio
territorio cittadino, anche attraverso l'attivazione di laboratori tecnologici, centri per la formazione
professionale delle tante figure tecniche legate agli sport nautici, centri studi del mare, ambulatori di
medicina dello sport. Nuove sinergie potrebbero essere create fra lo sport ed il mondo della
formazione, l'Università e gli Enti di ricerca.
La UISP di Messina ritiene le caratteristiche dello Stretto, uniche ed invidiabili, e tali da attrarre,
unitamente allo sport di base, grandi manifestazioni sportive, che fino ad oggi, purtroppo, sono
risultate impensabili da proporre/realizzare a causa delle condizioni in cui versano le infrastrutture
costiere della città.
Una ulteriore segnalazione è quella relativa alla mobilità sostenibile che nella ristrutturazione di un
waterfront sostenibile deve essere integrata al sistema della mobilità urbana favorendo
tramite servizi adeguati l’uso di mezzi di trasporto dolce: biciclette, monopattini, pattini.
Le attività economiche che verrebbero a realizzarsi con la riqualificazione del pregiato tratto di costa
del territorio, unitamente all'enorme indotto derivante dalla fruizione di dette attività, costituisce
un'occasione certa di sviluppo per l'intera economia cittadina, di conseguenza, occorre che vengano
operate scelte pienamente condivise e rappresentative.
La Uisp in relazione alle sue specificità resta a disposizione di ulteriori incontri generali o specifici ai
temi di sua competenza.
Messina 10 Febbraio 2022

Uisp comitato territoriale Messina APS
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La Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) nasce nel 1942
con il fine dichiarato di promuovere la pesca sportiva dilettantistica.
Nel corso degli anni il campo di azione si è esteso ad altri ambiti.
Oggi le attività, agonistiche e a carattere promozionale, nazionale e internazionale, vengono gestite da due
settori sportivi Pesca di Superficie e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, ai quali si affiancano i settori
Didattica e SFAI (Settore Federale Acque e Impianti).
In campo internazionale, la Federazione è membro fondatore della CIPS (Confederazione Internazionale
Pesca Sportiva) e della CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee).
Svolge inoltre la propria attività sportiva anche in armonia con le deliberazioni dell’ICSF (International
Casting Sport Federation) e dell’IPC (International Paralympic Committee).
Al pari di tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, la FIPSAS ha natura di Associazione con
personalità giuridica di diritto privato, cui è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione,
sotto la vigilanza del C.O.N.I.
Essa è costituita da Tesserati singoli e Società, Associazioni ed Organismi sportivi affiliati che hanno per
fine la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza
effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e delle attività di superficie che prevedono l'uso di
pinne o di monopinna, sia in forma agonistica che amatoriale.
La FIPSAS è stata riconosciuta inoltre "Associazione di protezione ambientale".
Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato, con nota 28 ottobre 2004, che la
Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee è stata riconosciuta "Associazione di protezione
ambientale"di cui all'art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349, e successive modificazioni.
Inoltre, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee si propone di far emergere, nelle
persone diversamente abili, grazie alla pratica dello sport, le loro diverse abilità, importanti per dare un
significato diverso al proprio handicap ed un nuovo, positivo impulso nell’affrontare la propria condizione e
la vita quotidiana, sia per loro stessi che per i propri familiari.
Sono Organi Federali Territoriali il Presidente del Comitato Provinciale ed il Comitato Provinciale stesso.
Per la provincia di Messina, il Comitato Provinciale FIPSAS Messina ha sede a Messina, in via Santa
Maria dell’Arco, n. 16 ed è guidato dal Presidente del Comitato Provinciale, Alessio Casella.

IL COMITATO PROVINCIALE FIPSAS MESSINA
Il Comitato Provinciale FIPSAS Messina, ed in particolare l’attuale Direttivo, ha messo in atto una politica
di promozione delle discipline sportive praticate sotto l’egida FIPSAS (pesca di superficie ed attività
subacquee). Inoltre è diventata un punto di riferimento nazionale per il Settore Didattica FIPSAS,
promuovendo ed attuando progetti rivolti alle categorie più fragili.
Rappresentando (per l’anno 2021) 222 atleti della Provincia di Messina e forte di un numero crescente e
sempre più folto di esperti istruttori sportivi, di istruttori ambientali, di agonisti di livello internazionale e di
guardie ittiche, il Comitato Provinciale FIPSAS Messina, svolge un ruolo di primaria protezione e
salvaguardia del mare, anche con iniziative di stampo prettamente ambientalista.
Sebbene la Federazione nasca come ente di impronta eminentemente sportiva, e come tale riconosciuta dal
CONI, tra le sue finalità principali vi è l’attenzione e la tutela del pescatore amatoriale che continua a

rappresentare la grossa parte della popolazione praticante: ed in quest’ottica si è costantemente attivata per
garantire a questi le migliori condizioni e le garanzie minime di pratica dei questo sport. La collaborazioni,
che si moltiplicano di anno in anno, con Enti ed Istituzioni è vista principalmente in questa ottica: la
contropartita in termini di servizi a ricaduta sociale ha sempre reso eque questi partenariati.

Attività sociali
Nel corso dello scorso anno, in collaborazione con la Marina Militare italiana di stanza nella zona falcata
della città di Messina, si è organizzato un evento sportivo di portata regionale che ha consentito, oltre al già
importante risultato sportivo, di raccogliere fondi che sono stati donati ad una Associazione di volontariato
cittadina (“Donare è vita”), che si occupa dell’importantissimo tema della donazione di organi e che con il
ricavato
ha
contribuito
all’acquisto
di
un
elettrocardiografo
pediatrico
(https://www.letteraemme.it/campionato-provinciale-di-canna-da-riva-sport-e-solidarieta/).
Progetti come il PRE.DI.SPO.N.E. inoltre, pensati per promuovere la conoscenza del nostro ambiente marino
ed avvicinare al mondo delle attività sportive promosse da FIPSAS, sono stati messi in atto con la finalità
ultima di affrontare il serio problema delle dipendenze, della ludopatia e della dispersione scolastica che,
negli ultimi anni, affligge in maniera pesante i più giovani. Tramite tale progetto, per la sola città di Messina,
il Comitato Provinciale FIPSAS, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche cittadine, ha coinvolto circa
un migliaio di studenti. Presso l’Istituto Nautico Caio Duilio di Messina, si sono tenuti due eventi didattici
mirati alla protezione ambientale e alla divulgazione delle attività sportive federali nonché le tematiche del
sopracitato progetto PRE.DI.SPO.N.E. (Gazzetta del Sud, 16/12/2021).
Progetti analoghi, sono stati sviluppati per l’integrazione della popolazione diversamente abile: a titolo di
esempio, nell’immediato passato, sono state organizzate giornate di coinvolgimento di bambini affetti da
autismo e sindrome di Down, che da stimoli provenienti da Istruttori qualificati e dagli stessi organismi
marini viventi con cui si sono interfacciati, hanno mostrato immediati risposte che fanno ben sperare nello
studio e sviluppo di terapie mirate. Gli eventi si sono tenuti presso l’Istituto marino di Mortelle (CNR) e
presso la Marina del Nettuno.
Tutte queste attività, pur nel loro esito positivo e nella nobiltà delle finalità, hanno pagato il caro scotto di
dovere essere svolte in assenza di luoghi predisposti ad hoc, il più delle volte in spiagge non idonee, e non
nel piena tutela della sicurezza dei partecipanti oltre che in presenza di evidenti difficoltà logistiche.
L’assenza di luoghi al coperto limita notevolmente la possibilità di svolgimento di eventi didattici e
formativi in periodi diversi dalle stagioni più miti.

LA PROPOSTA FIPSAS
Per quanto di competenza, e per la missione istituzionale, il Comitato Provinciale FIPSAS Messina, propone
che nel tratto di Waterfront a cavallo tra le Aree WAT3 “Passeggiata a Mare” e WAT2 “Area ex-Fiera”,
possano essere predisposte delle postazioni per la pesca con canna da riva, in numero sufficiente e dalle
caratteristiche tali da essere fruibili da:


Pescatori amatoriali durante tutto i mesi dell’anno;



Pescatori diversamente abili;



Pescatori sportivi (agonisti e non);



Pescatori anziani e bambini.

Dette postazioni dovrebbero essere predisposte su piani orizzontali di superficie approssimativamente pari ad
1 metro quadrato. Le superfici possono naturalmente essere quelle delle massicciate frangiflutti previste a
protezione di quel tratto di Waterfront a ridosso della riva. L’accortezza di prevedere una disposizione
regolare, in piano orizzontale, di (parte di) questi (vedansi immagini in Appendici A e B) renderebbe
possibile la realizzazione di tali postazioni di pesca senza aggravi di costi per l’Ente. Utile risulterebbe la
presenza di un “camminamento” di servizio, a ridosso delle massicciate ed oltre la balaustra di protezione
che verosimilmente separerà la zona pedonale/ciclabile dalla battigia, che colleghi trasversalmente le varie
postazioni.
Per servire l’elevatissimo numero di appassionati amatori dello sport ed essere inoltre sfruttabili in situazione
di gara, a norma di regolamenti sportivi vigenti (art. 14, art 14.1.2 e art. 15.5 della Circolare normativa di
specialità “Canna da Riva” – https://bit.ly/3skXSpW ), per competizioni di valenza nazionale, tali postazioni
dovrebbero essere in numero pari ad almeno 120 (centoventi): di queste una decina (10), preferibilmente le
prime dell’intera stecca, lato Sud, o comunque site in zone facilmente raggiungibili, anche con permessi
dedicati, saranno riservate in maniera esclusiva a pescatori diversamente abili (amatori o “para-sportivi”).
Tale configurazione risulterà compatibile con lo svolgimento di gare di ambito internazionale (Campionati
Europei).
Eventi di tale portata, oltre a richiamare l’attenzione del grande pubblico, avrebbero un effetto volano, nel
breve periodo, sull’economia locale per la notevole affluenza di pubblico presso le attività turistico ricettive
e di ristorazione.
Le postazioni dovrebbero essere accessibili lungo tutta l’estensione del tratto considerato, opportunamente
predisponendo varchi a distanze regolari per l’accesso alla scogliera frangiflutti. La predisposizione
prospettica di una pista pedonale e ciclabile, consentirà ai pescatori, dotati degli abituali carrelli per il
trasporto dell’attrezzatura di raggiungere a piedi il varco di interesse in maniera agevole e senza rischi.
Per quel che riguarda le postazioni dei pescatori diversamente abili, queste sole, dovrebbero avere un numero
comunque limitato di caratteristiche precipue, quali a titolo di esempio una balaustrina anti ribaltamento per
carrozzine e rampe che ne favoriscano l’accesso anche a persone in carrozzina a ruote o con difficoltà
motorie (vedasi Appendice B).
La proposta sarebbe utilmente arricchita dalla disponibilità di locali al chiuso funzionali ad attività didattiche
correlate alla tutela ambientale, ed alla pesca di superficie ed alle attività subacquee. Per la prossimità degli
edifici dell’ex Fiera, questi si presterebbero in maniera ottimale alla funzione.
Nel tempo, inoltre, le attività promosse potrebbero estendersi anche al Settore Subacqueo e ai Diving, in
particolare per quel che riguarda la disciplina del Safari Fotosub (“caccia” fotografica subacquea delle
bellezze sottomarine).

Inquadramento

Il nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Messina, approvato ad agosto 2019, integra il tratto di
Waterfront Boccetta-Annunziata e suddivide questo tratto di costa in tre aree, denominate WAT 1, 2 e 3, in
funzione delle differenti destinazioni d’uso.
La proposta FIPSAS, a parziale, e non sostanziale, deroga di quanto previsto nel PRP, suggerisce che la
predisposizione delle dette postazioni di pesca avvenga nel tratto prospiciente l’Area WAT 3 “Passeggiata a
mare” (a partire dal Monumento “Batteria Masotto”, in direzione Nord), e l’Area WAT 2 “Area ex Fiera”
(fino alla Foce del Torrente Giostra). La proposta di destinazione, riguardante solo la linea costiera in
corrispondenza delle strutture di blocchi frangiflutti presenti e futuri, pensata per lo svolgimento di attività di
Pesca RICREATIVA per la quasi totalità dei giorni dell’anno, risulta totalmente in linea con la destinazione
d’uso del tratto di Waterfront identificato.
Inoltre: il tratto di costa identificato, un’estensione di circa 670 metri lineari, utili ai fini della disposizione di
circa 120 postazioni di pesca (al netto delle distanze interpersonali regolamentari in situazione di gara e
prevedendo le 10 postazioni per diversamente abili). Inoltre il detto tratto è già protetto ( e probabilmente
continuerà ad esserlo) dal massi frangiflutti che difficilmente consentirebbero un impiego dissimile. Ciò
rende possibile valorizzare questo tratto di Waterfront, in piena sintonia con la destinazione d’uso, senza
condizionare la funzionalità del tratto retrostante i frangiflutti. La probabile realizzazione di una “passeggiata
ciclabile e pedonale” renderebbe possibile l’accesso a tutte le postazioni di pesca (anche tramite
camminamenti a basso impatto ambientale e paesaggistico) ed inoltre, immaginando di collocare le 10
postazione per diversamente abili, a ridosso del monumento Batteria Masotto, nel primo tratto questi
potrebbero giungervi anche con mezzi di trasporto abilitati ed opportunamente autorizzati.
Da non sottovalutare ai fini di una più ampia fruibilità del servizio, la prossimità di questo tratto di costa al
centro cittadino e alla zona sud: in questo senso, gli appassionati provenienti dalla zona Sud della città non
sarebbero svantaggiati rispetti ai concittadini della zona Nord, in termini di distanze e tempi di percorrenza.
Infine, in occasione di eventi agonistici di valenza nazionale o internazionale, la prossimità a strutture
istituzionali, ai punti di arrivo in città (autostrada, traghetti RFI, traghetti privati, aliscafi), al maggior numero
di strutture ricettive oltre che alle principali attività commerciali di attrezzature e prodotti per la pesca, rende
questo posto ideale anche a fronte della possibilità di sfruttare la passeggiata e la zona della ex Fiera, “al-diqua-della-balaustra” come luogo di stazionamento da parte di spettatori che volessero assistere ai momenti di
gara.

Appendice A
Esempi di postazioni di pesca ricreativa in linea con le caratteristiche regolamentari per lo
svolgimento di competizioni nazionali ed internazionali

Appendice B
Esempi di postazioni di pesca per Diversamente Abili in linea con le caratteristiche
regolamentari per lo svolgimento di competizioni nazionali ed internazionali
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PROPOSTE RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT
MESSINA
La presente con riferimento all’oggetto ed in vista dell’incontro tematico del prossimo 11
Febbraio, inviandoVi alcune riflessioni e conseguenti proposte in merito.

FIAB MESSINA
FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è un’organizzazione ambientalista che
promuove l’uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo per proteggere l’ambiente e
contrastare la crisi climatica.
Seguendo le linee guida nazionali, FIAB Messina, Sezione di FIAB Catania MONTAinBIKE
Sicilia ASD, si propone di stimolare Istituzioni e cittadini affinché sia incentivato l’uso della
bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, con l’obiettivo di contribuire a ridurre
l’inquinamento, mantenersi in salute e liberare spazio urbano, oggi occupato prevalentemente
da mezzi motorizzati, per destinarlo alla socialità. Parallelamente, si ritiene che, in bicicletta,
sia sviluppabile un turismo, alternativo a quello di massa, rispettoso del territorio, e possibile
volano per il rilancio delle economie locali.

Considerazioni generali
Il concorso di progettazione proposto dall’Autorità di Sistema Portuale rappresenta,
certamente, un ottimo punto di partenza per intraprendere un percorso partecipato che
restituisca alla città “Porta della Sicilia” la dignità per anni negatale. L’affaccio a mare, da
decenni interdetto ai Messinesi (nonostante gli sforzi intrapresi in ambito politico-culturale),
costituisce un valore unico, sia a livello patrimoniale, che paesaggistico, e costituisce, di fatto,
l’anima dello Stretto.
L’uso quotidiano della bicicletta migliora significativamente lo stato di salute, non solo fisica
(ma, soprattutto, mentale), di chi la utilizza, consente di respirare meno agenti inquinanti e la
sua diffusione, se adeguatamente sostenuta, migliora anche il livello complessivo della
sicurezza stradale, riducendo i costi sociali correlati al traffico ed all'incidentalità.
Per contro, nonostante praticamente nessuno contesti tali dati “oggettivi”, e sia unanime la
percezione che la Città di Messina sia “malata di traffico” e che la qualità della vita sia
peggiorata a causa dei problemi legati agli spostamenti con mezzi motorizzati, l’uso della
bicicletta continua a non essere incentivato, se non addirittura ostacolato. Occorrono, dunque,
azioni coerenti e condivise per rimuovere gli ostacoli e i limiti al suo più ampio sviluppo.
In particolare, tra tutte le cause che limitano l’utilizzo della bicicletta, la scarsa sicurezza del
percorso costituisce, spesso, il principale limite allo sviluppo della mobilità ciclistica.
Il potenziamento auspicato relativo agli spazi pubblici e alla mobilità lenta, dovrà prevedere
da subito degli interventi mirati a restituire alla bicicletta maggiore visibilità e maggiore
riconoscimento come mezzo di trasporto sostenibile e virtuoso.

Dal punto di vista dell’approccio apprezziamo le intenzioni dichiarate di lavorare in linea con
la pianificazione urbana del Comune di Messina al fine di rendere armonico il cambiamento
del waterfront con il cambiamento della città, massimizzando le opportunità e i benefici per la
cittadinanza.

La nostra proposta
In tal senso, auspichiamo nel progetto la realizzazione di percorsi ciclabili, riservati al transito
esclusivo delle bici, dotati di adeguata segnaletica orizzontale e verticale e rispettosi delle
attuali normative del Codice della Strada. Non è questa la sede per gli approfondimenti tecnici,
né è nostra intenzione sostituirci ai progettisti.
Sottolineiamo che, ai fini della Sicurezza Ciclabile sopra menzionata, i requisiti minimi da
prevedere in sede di progetto dell’asse ciclopedonale dovrebbero essere:
● il rispetto dei vincoli in larghezza delle piste/corsie ciclabili ed il loro corretto
distanziamento dalle carreggiate percorse dagli altri veicoli;
● la separazione del transito delle bici da quello dei pedoni, prevedendo corsie dedicate,
distinte dalle suddette piste/corsie ciclabili.
In termini di continuità e potenziamento, proponiamo che gli interventi nell’area del Torrente
Annunziata/Villa Sabin, prevedano il collegamento con la pista ciclopedonale della litoranea
riviera Nord, in modo da integrare l’area del waterfront con quanto già presente sul territorio,
pur con i suoi limiti.
Poiché qualsiasi ipotesi progettuale dovrà tenere conto che:
●
●

il nuovo imbarco traghetti privati, in località Tremestieri, entrerà in servizio tra alcuni
anni;
è presente un vincolo di continuità nella zona WAT1, Sottoambito 1 (Rada S.
Francesco), attualmente in gestione della società Caronte&Tourist, sin quando non
diventerà esecutivo il cambio della loro sede operativa;

suggeriamo di procedere al più presto con l’iter progettuale (dal bando di concorso all’avvio
dei lavori), evitando così, che i tempi tecnici, relativi al completamento del Porto di Tremestieri
e la liberazione della Rada S. Francesco, siano tali da essere costretti ad avviare i lavori
complessivi quando le esigenze della città saranno diverse. In questo modo si rischierebbe,
come già successo con la realizzazione dello stadio “Franco Scoglio” (per il quale sono
trascorsi circa 20 anni dalla progettazione alla realizzazione), che un progetto “nuovo” risulti
“vecchio” in fase esecutiva. Procedendo con l’avvio dei lavori per lotti (di cui la Rada S.
Francesco sarebbe l’ultimo cronologicamente), la città potrebbe già godere di una parte
significativa del nuovo waterfront e iniziare a concepirsi in maniera più moderna.
Nelle restanti aree (WAT1 Sottambito 2 e 3, WAT2 e WAT3) sarebbe utile prevedere delle
colonnine per le riparazioni veloci e le ricariche delle bici elettriche, a disposizione di residenti
e turisti. Ciò, nell’ottica di fornire servizi di qualità ed in linea con la prevedibile futura crescita
del mercato delle e-bike, predisponendo la città ad iniziare a pensarsi come meta cicloturisticamente ambita.

Inoltre, lungo il percorso, e in corrispondenza dei principali punti di interesse, andrebbero
previsti dei parcheggi sicuri per le bici. Rispetto alle semplici rastrelliere, è necessario
garantire un’adeguata robustezza e la possibilità di bloccare il telaio della bici. Una recente
indagine proposta da FIAB Onlus ha messo in evidenza come, in caso di furto, il 21% delle
persone che hanno subito il furto della propria bici, non la ricompri più.
Questa la nostra analisi ed alcune delle nostre proposte, che potranno essere meglio descritte
ed esplicitate nel corso del percorso partecipativo.
Con la speranza di aver contribuito in modo utile allo sviluppo di un dibattito costruttivo e di
spunto per i progettisti, si porgono cordiali saluti.
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Messina dal Basso
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PER UN WATERFRONT LIBERO ED ACCESSIBILE
PREMESSA
IL percorso partecipativo avviato dall’Autorità di Sistema portuale dello Stretto in merito alla destinazione del tratto
di Waterfront compreso tra i torrenti Annunziata e Boccetta è un’occasione imperdibile per consentire ai cittadin* di
avanzare idee e proposte su come fruire e su cosa poter trarre da una porzione così importante della Città ed è anche
la dimostrazione che, indipendentemente dell’Ente che ne ha la gestione, essa è di Messina e dei Messines* ed essi
devono essere i protagonisti.
Come movimento politico civico non intendiamo perdere questa occasione visto che negli anni ci siamo interessati
più volte del waterfront e della sua strategicità per fare riprendere alla città quel rapporto con il mare ostacolato da
anni da chiusure, edifici, usi impropri, privatizzazione degli spazi pubblici.
Prima però di esporre le nostre considerazioni sull’oggetto del percorso partecipativo riteniamo che sia necessario
porre due questioni che nel percorso partecipativo dell’Autorità di Sistema sono state rimosse e che invece a nostro
avviso sono prioritarie per non dire pregiudiziali.
Ci riferiamo in particolare all’estensione del Waterfront, di cui il tratto ritenuto di pertinenza dell’Autorità portuale è
solo una gemma di una collana che va dai Villaggi di Mili a quello di Ortoliuzzo, ed al problema della titolarità delle
aree oggetto del percorso partecipativo.
E’ in pratica limitante e fuorviante pensare di intervenire su un tratto di Waterfront di un paio di chilometri senza
integrarlo con l’intero Waterfront cittadino di oltre 50 chilometri. Basta pensare all’intenzione del Comune di Messina
di prevedere sei porticcioli turistici da Mili ad Ortoliuzzo, a cui si aggiungerebbero i due o tre porticcioli/attracchi
previsti dall’autorità portuale, per avere il risultato di una eccessiva e poco utile presenza di porticcioli/attracchi sulla
costa messinese, sottraendo ulteriori spazi di costa/spiaggia alla libera fruizione. Troppi approdi, moli, porticcioli
rischiano di trasformare il Waterfront in un Dockfront!
E’ inoltre altresì doveroso ribadire che il Comune di Messina non debba rinunciare al suo diritto-dovere di arbitro unico
dello sviluppo urbanistico della città, di cui il Waterfront è parte insostituibile ed irrinunciabile.
Premesso quanto sopra riteniamo di non sottrarci dal ribadire le nostre idee e proposte, in questa sede, anche
limitatamente al tratto di Waterfront oggetto del percorso partecipativo.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL TRATTO DI WATERFRONT DALL’ANNUNZIATA AL BOCCETTA
Nell’ottica di una visione unitaria dell’intero Waterfront cittadino auspichiamo la rimozione delle barriere sia lungo
la direttrice nord-sud (frammentazione dei diversi sottoambiti WAT), sia lungo la direttrice monte-mare (rimozione
delle barriere di affaccio diretto al mare). Ricordiamo che un waterfront, per essere tale, deve consentire l’affaccio al
mare. Limitazioni al massimo di aree soggette a bigliettazione e/o chiusura.
Riguardo le tre zone cui fa riferimento il P.R.P. riteniamo debbano essere connesse ed integrate tra loro in modo da
poter essere fruite non solo per lo svago ma anche per la rivitalizzazione del settore produttivo:

●

La zona ricompresa tra la foce del torrente Boccetta e la ex Fiera Campionaria Internazionale, denominata,
WAT 3, in atto occupata dalla “Passeggiata a mare” e da concessioni a privati che non costituiscono alcun
legame con la città:

“Il Circolo canottieri Thalatta” che, ormai non svolge più e da tempo alcuna attività sportiva, potrebbe benissimo
trasferirsi altrove e lasciare tale sede a strutture autenticamente sportive nautiche, che hanno in città una lunga
tradizione ma che mancano di strutture valide e moderne.
Il Porticciolo Turistico “Marina del Nettuno” costituisce un vero e proprio “bubbone” nel contesto in cui si trova,
stretto come è dall’incombente città che non gli permette un adeguato sviluppo di esercizio, e senza alcun
collegamento con le grandi vie di comunicazione. D’altra parte costituisce un serio intralcio alla fruizione del vero
porto, già strozzato da uno sviluppo urbanistico dissennato, rendendo le manovre di ingresso ed uscita dal porto
estremamente difficoltose tanto da produrre incidenti di navigazione e rendere lo stesso meno appetibile per
l’attracco di grandi navi.
Al riguardo è necessario stabilire se destinare a porticciolo l’area San Francesco (rimuovendo l’attuale Marina di
Nettuno) o se mantenere la Marina di Nettuno, destinando l’area San Francesco a scopi sportivi, ricreativi e culturali
(si rammenta in tal senso che il WAT 1, da piano, viene definito area a “destinazione sportiva e ricreativa” e non
certo “diportistica”).
E’ in ogni caso prioritario, prima di parlare di un aumento dell’offerta di approdi diportistici, effettuare uno studio
di sostenibilità complessiva delle opere, sia in attuazione del PRP che della restante offerta prevista dagli altri
strumenti di pianificazione sul Comune di Messina. Lo studio deve verificare la sostenibilità economica, ambientale e
urbanistica di tutti gli approdi previsti ed in essere.
La “Passeggiata a Mare” è ovviamente inamovibile. Dovrebbe solo essere correttamente manutenzionata ed
attrezzata per poter tornare ad essere luogo di incontro e svago così come lo è stata per generazioni di Messinesi.

●

La zona ricompresa tra la ex Fiera alla foce del torrente Giostra, che costituisce la WAT 2, dove insistono:
l’area che fu della Fiera Campionaria Internazionale che ospitava anche la Rassegna Internazionale del Cinema,
nostalgici ricordi di una Messina che fu solo qualche decennio addietro oltre a quella che oggi ospita un
autoparco municipale:

L’area che fu della Fiera e della Rassegna, una vasta zona oggi ancora in cerca d’autore e luogo di contese giudiziarie,
dovrebbe tornare ad essere luogo di incontro e scambio tra i Messinesi e soggetti di altre realtà. Tra le macerie ed il
degrado totale esistono ancora delle strutture che meritano di essere restaurate e riqualificate, prevedendo la
fruibilità piena delle aree aperte con lo scenario incomparabile e sempre mutevole dello Stretto. I padiglioni ancora
utilizzabili potrebbero accogliere: un museo del mito e del mare, un teatro nel quale le numerose compagnie teatrali
e concertistiche locali potrebbero scambiare la propria offerta culturale con altre realtà; una cittadella del made in
Sicily e dei prodotti a km 0 , agricoli e zootecnici locali, come stimolo e propaganda della produzione cittadina
attraverso il crocierismo e non solo.
Riguardo la proposta turistica si potrebbe attivare un punto panoramico dello Stretto con offerte interattive e
multilinguistiche e accoglienza per il turista.

IL parcheggio multipiano di 9000 mq previsto dall’attuale PRP nell’area ex Gasometro, sottoutilizzata ad autoparco,
deve essere cancellato. Tale ipotesi, oltre ad essere anacronistica, anti-urbanistica e inutile, spezza inevitabilmente la
continuità nord-sud del lungomare e priva la città di uno spazio pregiato (si veda anche l’utilizzo strategico logistico di
cui si è potuto disporre in tempi di pandemia).

●

La zona ricompresa tra la rada San Francesco e la foce del torrente Annunziata, chiamata Wat 1

Questa zona ricomprende tre “perle” da riqualificare: l’Approdo traghetti, che mal si sposa con una visione globale
del fronte mare, che a breve dovrebbe essere trasferito a Tremestieri. Le strutture liberate, opportunamente
riqualificate, potrebbero essere utilizzate, sempre che lo studio di sostenibilità di cui sopra lo consentisse, per
attività diportistica potendo usufruire di larghi spazi anche per il ristoro ed il cabotaggio e comunque consentendo
il libero accesso senza ulteriori chiusure.
L’area del Ringo, unica porzione rimasta di vero waterfront cittadino oltre alla cosiddetta “passeggiata a mare” ed
unica porzione in cui l’accesso sia realmente diretto fino a mare. Tale area beneficerà ulteriormente
dall’estensione all’area San Francesco con la sparizione dell’approdo di navi (e relativi inquinanti), potendo
riacquistare la storia identitaria dell’accesso al mare dei bagni Vittoria e Principe Amedeo rimasti ancora nella
memoria dei Messinesi.
L’ultima parte, costituita dal Circolo del Tennis e Vela, il Baby Park e Villa Sabin, dovrebbe essere unificata per
costituire un polmone verde, unico nella zona nord della citta, attrezzato con strutture ludiche per famiglie e
bambini, recuperando le attrezzature del Baby Park e sportive, valorizzando le strutture del Circolo del Tennis e
della Vela.

Riteniamo di aver offerto un contributo di idee, frutto del nostro impegno, ormai pluriennale, dichiarandoci disponibili
ad un dibattito più approfondito ed al deposito di una relazione articolata supportata da documentazione in nostro
possesso e frutto del lavoro del nostro lavoro collettivo.

Cambiamo Messina dal Basso
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Progetto Museo del Trasporto Pubblico Siciliano
L’Associazione Mediterranea Autobus Storici (d’ora in poi AMAS), con sede in
Catania, quale associazione capofila, in tutt’uno con l’Associazione Trasporti Messinesi
(d’ora in poi ATM), con sede a Messina, da tempo hanno congiuntamente intrapreso il
progetto di costituire il Museo del Trasporto Pubblico Siciliano, unico nel panorama del
Sud Italia.
Le suddette associazioni si propongono di preservare autobus, rotabili e natanti
di interesse storico che per decenni sono stati protagonisti del trasporto pubblico
italiano, con la finalità di realizzare il predetto museo sia per rievocare la storia del
trasporto pubblico e farne comprendere l’evoluzione dalle origini fino ai giorni nostri,
promuovendo dunque ogni forma di mobilità sostenibile, ma anche a fini culturali,
utilizzando i veicoli storici quali contenitori di mostre ed eventi di natura sociale, storicoartistica.
Ciò dunque, organizzando manifestazioni e rievocazioni storiche con i veicoli
d'epoca, esponendo materiale fotografico, modellistico e cimeli relativi al trasporto su
gomma, ferroviario e navale, nonché realizzando attività di solidarietà sociale anche in
collaborazione con enti pubblici, aziende private o altre associazioni. Ed inoltre, con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico anche al fine di
incentivarne l'uso e far comprendere alla cittadinanza l’importanza della mobilità
sostenibile.
Si evidenzia infatti come le Associazioni proponenti abbiano già realizzato negli
scorsi anni diversi eventi culturali e sociali di concerto, principalmente con i Comuni di
Catania e Messina e con le locali aziende di trasporto pubblico AMT Catania ed ATM
Messina. Eventi realizzati principalmente nel periodo natalizio, in occasione delle feste
patronali, nonché in occasione di eventi legati alla mobilità sostenibile. Le stesse sono
altresì riuscite nel tempo a conservare un ricco patrimonio di veicoli di interesse storico
e collezionistico adibiti al trasporto pubblico da poter esporre e fare ammirare ai fruitori
del Museo, nonché numerosi cimeli relativi a strumenti di lavoro, oltre ad un vastissimo
archivio fotografico sul tpl.

ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA AUTOBUS STORICI – Via G.A. Borgese, 15 – 95122 Catania Tel.
3479795154, mail amas@hotmail.it, CODICE FISCALE 93170100874

Il progetto, sebbene preveda diverse attività in forma itinerante, necessita di una
struttura di supporto logistico, ove allocare i mezzi e tale da poter diventare polo
museale del trasporto pubblico a tutti gli effetti. In particolare un capannone di ampie
dimensioni da poter valorizzare, anche con il fattivo contributo dei soci volontari delle
associazioni proponenti.
A tal proposito le proponenti Associazioni valutano in maniera particolarmente
positiva l’iniziativa dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, volta al riutilizzo e
riqualificazione delle aree dismesse o degradate di competenza o di proprietà della
stessa.
L’intento della predetta Autorità Portuale si concilia perfettamente con lo
progetto museale- culturale proposto dalle scriventi Associazioni.
Nello specifico tra le varie aree di pertinenza della suddetta Amministrazione,
quella che meglio si presterebbe al progetto di cui sopra sarebbe certamente l’area
dell’ex Fiera di Messina, con esclusivo riferimento ad uno dei padiglioni dei quali non è
prevista la demolizione.
Il progetto, come detto, rappresenta un unicum non solo nel panorama della
nostra isola ma anche dell’Italia meridionale, e siamo certi possa rappresentare
un’attrattiva di successo, alternativa alle tante proposte culturali che offre la nostra
terra.
Avv. Giuseppe Nicotra
Presidente AMAS

Sig. Francesco Fiumanò
Presidente ATM

ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA AUTOBUS STORICI – Via G.A. Borgese, 15 – 95122 Catania Tel.
3479795154, mail amas@hotmail.it, CODICE FISCALE 93170100874

CONFRONTO
PUBBLICO
WATERFRONT
BOCCETTA-ANNUNZIATA

QUADERNO
DEGLI ATTORI

Presentato da

Giorgio Basile

11 febbraio 2022

Poter partecipare, da cittadino, al dibattito sulla progettazione del waterfront BoccettaAnnunziata lo considero un gesto di grande valore sociale e civile, ma anche un dovere nel momento
in cui penso di porre l’attenzione su un tema che spesso viene dimenticato: la vivibilità degli spazi
urbani da parte dei cittadini anziani.
La nostra città ha un indice di vecchiaia molto elevato, pari a 191.1 (in sostanza ci sono 191
ultra 65enni ogni 100 giovani, con età inferiore a 14 anni) e gli spazi urbani “a misura di anziano”
sono rarissimi, pertanto questa occasione di progettazione e riqualificazione del waterfront deve
rappresentare una opportunità per rendere questa vasta area fruibile anche dai soggetti anziani.
Gli anziani rappresentano una categoria estremamente eterogenea di soggetti, che spazia
dalla completa autosufficienza fino alla disabilità, quindi l’area in oggetto dovrebbe soddisfare le
esigenze delle varie categorie di anziani.
Si dovrebbero quindi prevedere spazi (esterni e interni) dedicati all’aggregazione sociale, nei
quali coinvolgere gli anziani anche insieme alle altre generazioni, con finalità ricreative, culturali e
occupazionali. Progettare strutture e spazi esterni (incluse le spiagge) sicuri ed accessibili,
compatibili anche con la disabilità fisica e con il deterioramento delle funzioni cognitive (fino alla
demenza), per garantire a tutti una qualità di vita che sia la migliore possibile compatibilmente con
la propria salute. In particolare, per quanto concerne gli spazi esterni, è possibile progettare dei
giardini adeguati ai pazienti con demenza, creando percorsi sicuri ed obbligati ma che lasciano il
soggetto libero di muoversi senza costrizioni.
Nel contesto di questi spazi dovrebbero essere previsti dei locali attrezzati per verificare,
qualora necessario, lo stato di salute degli anziani e attuare campagne di prevenzione/screening
delle principali condizioni patologiche presenti in età avanzata.
Gli anziani “fit”, nonostante siano ancora pienamente autonomi, hanno difficoltà nella
nostra città a trovare luoghi dove poter svolgere le attività nel tempo libero (palestre, piscine,
biblioteche, giardini, spiagge attrezzate,…), gli anziani fragili e disabili purtroppo sono spesso
costretti a vivere gli ultimi anni della loro vita confinati in casa; dare a tutti loro la possibilità di fruire
di spazi esterni ed interni in un contesto paesaggistico estremamente gradevole (che è lo stesso che
hanno vissuto e frequentato nelle stagioni precedenti della loro vita), avrebbe un valore sociale e
morale altissimo. Una città che prevede spazi per bambini e anziani può definirsi veramente civile.

Giorgio Basile
(Prof. Associato di Geriatria, Università di Messina)
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Prof. Ing. Guido Di Bella, PhD
Associato di "Tecnologie e Sistemi di Produzione"
Mobile: +39.338.4273431
Phone: +39.090.6765310
e.m@ail: guido.dibella@unime.it

Visioni sul Waterfront Boccetta-Annunziata:
Living Lab, Open Innovation e Industria 5.0
1

1. Motivazioni
Creare spazi che siano funzionali non solo alla fruizione passiva da parte di cittadini, associazioni e
imprese, ma anche alla generazione di opportunità soprattutto per giovani e donne può rappresentare un
complemento visionario agli aspetti ricreativi, sportivi e culturali che sono trainanti all’interno del
processo di pianificazione prima e progettazione dopo del Waterfront Boccetta-Messina. Questi spazi,
questi luoghi aperti alla ricerca, alle buone prassi, all’innovazione, alla creatività, all’immaginazione
possono permettere di dare alla città sia un volto nuovo e non solo rinnovato sia un respiro più ampio.
2. Living Labs…
I Living Labs sono luoghi di contaminazione, co-produzione di conoscenza e innovazione utili a generare
valore condiviso per migliorare la vita della comunità e del territorio, attraverso un ecosistema di
Open Innovation basato sulla condivisione delle conoscenze e delle capacità dei singoli.
Nuovo approccio strategico e culturale in base al quale
un’organizzazione pubblica o privata sceglie di ricorrere non più
e non soltanto a idee e risorse interne, ma anche a idee, soluzioni,
strumenti e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in
particolare da startup, università, istituti di ricerca, fornitori,
inventori, programmatori e consulenti.
In pratica, all’interno dei living lab la comunità è al centro del processo innovativo ed ha lo scopo di
usare al meglio le nuove opportunità offerte dalle Tecnologie Abilitanti per i bisogni della società.

Prof. Ing. Guido Di Bella, PhD
Associato di "Tecnologie e Sistemi di Produzione"
Mobile: +39.338.4273431
Phone: +39.090.6765310
e.m@ail: guido.dibella@unime.it

Il Living Lab opera nel contesto reale e i suoi confini fisici e/o organizzativi sono definiti per scopo,
ambito e contesto. In particolare, scopo, obiettivi, durata, coinvolgimento degli attori, grado di
partecipazione e confini sono definiti dagli stessi partecipanti. Per questo un Living Lab può nascere in
strada, in una casa, all’interno di un’organizzazione e può coinvolgere un’intera città, un quartiere o
un’impresa.
Quattro sono i tipi di Living Lab teorizzati:
-

Utilizer-driven: guidati da aziende per lo svolgimento di attività di sviluppo e sperimentazione
di prodotti e servizi;

-

Enabler-driven: guidati da un soggetto pubblico, organizzazioni non governative, città, comuni;

-

Provider-driven: guidati da varie organizzazioni quali scuole e università;

-

User-driven: guidati dalla comunità di utenti.

Perché organizzare dei Living Lab?
Quando si devono affrontare sfide complesse in un contesto di vita reale in fase di evoluzione, diventa
molto difficile per un singolo attore trovare la giusta soluzione. Collaborando e co-creando le soluzioni
con gli utenti finali e con gli attori coinvolti, la complessità e l’incertezza si riduce e aumenta la
possibilità di trovare una soluzione sostenibile. La ricerca mostra che i living lab con strutture di reti
basate su una vasta conoscenza e sullo scambio di informazioni e con la collaborazione tra diversi attori
conducono a innovazioni radicali, mentre i laboratori con strutture di rete centralizzate tendono a
ottenere maggiori innovazioni incrementali.
3. … e Industria 5.0
La crisi nata dalla pandemia da Covid-19 ha evidenziato la necessità di ripensare molte delle metodologie
lavorative, ha sottolineato punti di vulnerabilità dell’industria e la necessità di flessibilità per fronteggiarla.
Al contempo, molti si sono interrogati sul ruolo dell’industria moderna nella società: a partire dal tema
dell’impatto ambientale, da cui è nato il Green Deal, fino alla trasformazione del lavoro e dei lavoratori,
conseguenza delle tecnologie emergenti.
Queste riflessioni hanno stimolato la Commissione Europea a pensare ai principi di una quinta
rivoluzione industriale: questa volta, però, non sono tanto le nuove opportunità tecnologiche a spingere
questo bisogno, ma la necessità di creare una Società 5.0.
Leggendo tra le categorie tecnologiche individuate dall’Unione Europea come trainanti per l’Industria 5.0
infatti, si trova una perfetta continuità con ciò di cui Industria 4.0 si fa da un decennio promotrice:
interazione individualizzata tra uomo e macchina, tecnologie di ispirazione biologica, digital twins e
simulazione dei sistemi, piattaforme di flusso ed analisi dati, intelligenza artificiale ed efficienza energetica.
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L’obiettivo differente della nuova rivoluzione industriale, rispetto alla
quarta rivoluzione industriale è spingere queste tecnologie non solo
all’interno dell’industria per la ricerca di migliori condizioni produttive e
di profitto, ma all’interno della quotidianità di tutti i cittadini europei
come strumenti di miglioramento delle condizioni di vita.
Da qui la connessione tra il Living Lab come spazio di comunità integrate e sinergiche all’interno di un
territorio e la concezione di un nuovo sviluppo che mira a una transizione umana e umanizzante.
Si ha così il superamento dei concetti di Smart City e di Transition Town per arrivare al concetto
di Smart Land ð ambito territoriale nel quale sperimentare politiche diffuse e condivise orientate ad aumentare la
competitività e attrattività del territorio con un’attenzione specifica alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla
crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla fruibilità dell’ambiente (naturale, storico-achitettonico,
urbano e diffuso) e alla qualità del paesaggio e della vita dei cittadini.
4. Buone prassi
MALL MADONIE LIVING LAB (Laboratorio territoriale delle Madonie) vede
convergere soggetti pubblici e privati impegnati nella definizione della Strategia Nazionale
Aree Interne delle Madonie, uno dei territori prescelti dal Governo nazionale regionale
per la sperimentazione di processi di rigenerazione demografica ed economica. Il
Laboratorio individua tre aree di azione: energia, filiere agricole di qualità, gestione del
patrimonio culturale e naturalistico. La sperimentazione coinvolge in maniera attiva la rete
dei Comuni, le istituzioni scolastiche, le imprese locali con l'obiettivo specifico di rendere
le Madonie attrattive per innovatori che vogliano coniugare accesso a opportunità
professionali con un'elevata qualità della vita. Il MaLL avrà sede presso i locali dell'ex
macello comunale di Petralia Sottana.
SOLL SOLAR LIVING LAB, (Laboratorio Solare) con i suoi 3000 m2 di estensione, è il
primo impianto pilota in Europa sviluppato in contesti urbani, dedicato alla dimostrazione
e alla sperimentazione di nuovi sistemi solari avanzati (solare a concentrazione–CSP,
storage a sali fusi, ORC, solar cooling, fotovoltaico ad alta efficienza, dissalazione a
membrana), aperto al pubblico per consentire alle scuole, ai professionisti, ai tecnici delle
imprese e ai ricercatori di entrare in contatto con queste tecnologie. Il Laboratorio Solare
si trova nel campus universitario di Palermo all'interno di un'area più vasta oggetto di
recupero come parco urbano e include soluzioni progettuali sviluppate per ridurre
l'impatto ambientale in contesti urbani e in zone di interesse paesaggistico e archeologico.
TECLA (Textile & Clothing Living Lab) è il laboratorio dedicato al Tessile e
dell'abbigliamento che si rivolge a studenti, ricercatori, makers, imprese del territorio, per
innovare attraverso la conoscenza delle tecniche artigianali e recuperare la tradizione con
il supporto delle nuove tecnologie e della fabbricazione digitale. TECLA sarà uno spazio
fisico dove incoraggiare e rendere possibile la discussione di idee e progetti, incontrare
persone e collaboratori, attraverso metodologie di cooperazione formali e informali. È
orientato alla promozione di percorsi di autoimprenditorialità e lo sviluppo di nuovi
modelli di business. Il laboratorio vede la coesistenza di un 'Place Lab', che recupera la
scuola del taglio e del cucito sartoriale integrandola con sistemi evoluti di CAD per la
realizzazione di abiti su misura personalizzati, e di un 'Making Lab', una fabbrica dove
esplorare nuovi tessuti, nuovi materiali e dispositivi digitali, integrata da una piattaforma
collaborativa di open innovation. TECLA avrà la sua sede definitiva all'interno dei Cantieri
Culturali alla Zisa di Palermo.
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5. Localizzazione
Dall’analisi del Piano, l’area che meglio si presta alla creazione di Living Labs è rappresentata dall’ex Fiera
(WAT 2) per la quale si prevede una destinazione culturale e ricreativa, con l’obiettivo di restituire alla
città un tratto di costa attualmente precluso, dotando la collettività di spazi di qualità da destinare alle
attività culturali.

L’area, infatti, si caratterizza sia per gli ampi spazi aperti sia per la presenza delle strutture fieristiche che
potrebbero essere così rivalutate e riviste secondo l’approccio del Laboratorio da vivere.
6. Possibili tematiche
Nell’area i Living Labs potrebbero avere sia un ruolo didattico e dimostrativo, grazie al coinvolgimento
dei Dipartimenti dell’Università di Messina e degli Istituti del CNR presenti sul territorio, ognuno con la
propria vocazione (es. ITAE, IRBIM, IPCF, IRIB), ma soprattutto un ruolo di promozione di percorsi
di nascita e condivisione di idee e di, conseguente, autoimprenditorialità su tematiche quali, ad esempio:
-

l’Additive Manufaturing orientato a specifiche attività imprenditoriali (dalle costruzioni civili al
settore navale);

-

la robotica marina (es. sviluppo di droni o boe intelligenti) mirata alla nautica da diporto;

-

l’efficienza energetica e ambientale dei trasporti nell’area dello Stretto di Messina;

-

la tutela e la salvaguardia della risorsa mare.
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Oggetto: Contributo scritto UDU Messina - Unione degli Universitari per ripensare il water
front di Messina.
Crediamo che, dopo anni di negazione del nostro rapporto col fronte-mare della città, sia
finalmente arrivato il momento di riprenderci gli spazi di cui siamo stati privati.
Quando parliamo di waterfront, come già sollevato da molti, non dobbiamo fare riferimento
soltanto alla parziale fetta di territorio segnata in questo progetto, ma dobbiamo pensare al
lungomare nella sua interezza, senza dimenticare la zona Falcata, che dovrebbe essere
parte integrante del ripensamento del rapporto tra mare e cittadini.
Pensiamo che le priorità debbano essere: la sostenibilità ambientale, la riqualificazione e
la funzione sociale che si vuole attribuire agli spazi.
Riguardo la prima è imprescindibile collegare il progetto di riqualificazione degli spazi con
un’idea di città che si basi su una mobilità dolce e sostenibile: mezzi elettrici, bike
sharing, car sharing, piste ciclabili; tutto in spazi adeguati e attrezzati per svolgere sport
all’aperto. Crediamo sia il momento di investire strutturalmente sulla città.
Dobbiamo riabituarci alla bellezza: crediamo che gli spazi debbano essere valorizzati,
ristrutturati e decorati con murales e opere di artisti locali.
Ma soprattutto crediamo in una regola fondamentale: meno cemento e più paesaggio
naturale, più verde.
Vogliamo che cittadini e giovani diventino veramente i protagonisti della città e non meri
utenti di servizi commerciali.
Speriamo che il progetto e gli spazi che esso riguarda possano essere a disposizione delle
realtà sociali e culturali che vogliono stimolare attività socio - culturali di ogni tipo.
Come studenti e studentesse di questa città, denunciamo da sempre la mancanza di spazi
giovanili e di aggregazione adeguati all’incontro e alla socializzazione.
Solo garantendo gli spazi si possono strutturare attività sociali, di formazione e di crescita
per i ragazzi e le ragazze della nostra città.
Quotidianamente sentiamo la necessità di luoghi e spazi idonei alle nostre esigenze, e
che siano aperti anche dopo le ore tardo - pomeridiane: l’orario serale, in particolare, ci
vede privati della possibilità di un luogo fisico in cui essere accolti.
Speriamo che questo percorso possa essere davvero l'inizio dell'apertura di un’area ad oggi
negata alla cittadinanza.
Le esigenze di giovani e studenti sono quelle che, se realizzate, contribuiranno a rendere
Messina una vera città universitaria e al passo coi tempi.
Per poter parlare di vero rilancio della zona, per quanto ci riguarda, bisogna pensare come
priorità le esigenze delle nuove generazioni, dei giovani e degli studenti che abitano
questa terra.
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Riqualificazione waterfront Messina Boccetta-Annunziata
Premessa: L’occasione della discussione pubblica e del percorso di approccio condiviso, avviata
dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, costituisce un momento importante per una riflessione
su presente e prospettive future del fronte mare della città, fondata su presupposti già individuati e
condivisi (la tutela dell’ambiente, il miglioramento dell’accessibilità e della inclusività, la
valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico). Le linee indicate indirizzano
verso uno specifico tipo di riqualificazione, nella direzione generale di spazi utilizzabili a fini
culturali, ricreativi, sportivi. Quello che, però, è necessario, anche alla luce della condivisione
pubblica e ampia del percorso di recupero, è un vero e proprio ripensamento del senso che si intende
dare al concetto di riqualificazione: non un vestito “prêt-a-porter”, calato dall’alto, ma un abito di
sartoria costruito con un’idea precisa di quello che si vuole fare e perché lo si vuole fare.
Il contesto attuale di riferimento:
L’area Boccetta – Annunziata, di notevole estensione (oltre 2 km) costituisce l’affaccio a mare della
città e si struttura in segmenti di territorio dalla storia urbanistica e sociale variegata: la passeggiata a
mare/area Batteria Masotto; l’ex area fieristica; l’area dell’ex gasometro e quella degli approdi dei
traghetti privati; il lungomare del Ringo sino al Parco Villa Sabin. Si tratta di un’ampia porzione di
affaccio al mare, che ha perso, via via, nel secolo scorso il suo rapporto con la città, scorporandosi da
essa e sottraendosi alla pubblica fruizione, se non per piccole porzioni (frazionate) e brevi periodi di
tempo.
Proposte operative:
La proposta di massima che facciamo non ha sicuramente i connotati di un progetto specifico di
riqualificazione, ma un suggerimento di approccio alla vera e propria riqualificazione:
- la variegata situazione urbanistica attuale che connota l’area Boccetta – Annunziata impone la
progettazione di interventi strutturali di sviluppo e di modifica anche profonda del contesto attuale
che puntino a un ripensamento organico dell’insieme. Essi dovrebbero essere mirati a un
cambiamento di percezione e di interpretazione dello spazio urbano, in coerenza con il contesto di
riferimento, costituito dalla zona lato monte di Viale della Libertà.
- i tratti di spiaggia che si estendono lungo tutta l’area andrebbero riqualificati e sfruttati sia per la
stagione estiva per la balneazione e l’incontro sociale (tramite ad esempio la realizzazione di lidi
attrezzati), sia come spazi collettivi fruibili dalla cittadinanza lungo tutto l’anno, valorizzando
l’elemento ‘mare’ come polo di attrazione culturale, turistica e scientifica.
- gli spazi più ampi (l’ex area fieristica, la zona del torrente Annunziata limitrofa al Parco Villa Sabin)
andrebbero valorizzati tramite interventi di varia tipologia:
1) installazioni permanenti di opere d’arte nel rispetto dei principi di coerenza con il contesto
architettonico e urbanistico sopra enunciati.
2) trasformazione dell’ex area fieristica da area dismessa a spazio espositivo e laboratoriale
permanente che favorisca l’incontro sociale.
3) la zona antistante il MUME – e i progettati musei regionali nella struttura dell’ex ospedale ‘Regina
Margherita’ – dovrebbe essere riqualificata e rifunzionalizzata per diventare uno spazio di verde
(tramite interventi conservativi e migliorativi, in specie per la zona ex-Baby Park e Parco Villa Sabin)
e di cultura aperto in primo luogo ai fruitori delle strutture museali antistanti.
- La riqualificazione urbanistica dovrebbe poi essere accompagnata da processi di razionalizzazione
e integrazione del sistema di mobilità privata e pubblica tramite incentivi di forme ecologicamente
sostenibili di trasporto come il bike-sharing integrato nella pianificazione e riqualificazione
ambientale e urbanistica; un posto adeguato dovrà essere riservato a uno spazio pedonale che percorra
tutta l’area Boccetta-Annunziata e sia delimitato da piantumazione continua che serva da fronte verde
omogeneo sul piano estetico, ma che abbia anche funzione bioclimatica durante la stagione estiva.

Naturalmente, le indicazioni sopra date possono sembrare – e forse sono – generiche e previste (se
non totalmente, almeno in parte) nelle linee che guidano questa ampia interlocuzione. Cionondimeno,
appare importante a chi scrive ribadire la necessità dell’integrazione di un territorio, che, in atto,
appare separato, astrattamente giustapposto alla parte collinare che lo sovrasta, laddove quella che
dovrebbe invece emergere è l’organicità complessa (e complessiva) del tratto compreso tra la foce
del torrente Annunziata e quella del torrente Boccetta, che deve vivere della sinergia tra collina e
mare. Sfruttare l’affaccio a mare per proporre una vivibilità integrata del fronte collinare con quello
marino, liberando la città dal “distacco”, dall’estraneità, che, nel corso del tempo e per largo tratto, il
water front ha assunto, è la via per una riqualificazione che, se vuole davvero essere tale, non può
non essere allo stesso tempo ambientale e spirituale.
Messina, 15 febbraio 2022
Giuseppe Giordano (prof. ordinario di Storia della filosofia – UniMe)
Giuseppe Ucciardello (prof. ordinario di Lingua e Letteratura greca – UniMe)
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La proposta che si sottopone all’attenzione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto è articolata in una
premessa di carattere generale che contiene i principi che riteniamo irrinunciabili per una reale
riqualificazione sociale e urbanistica dell’area e in alcune proposte e valutazioni che si illustrano procedendo
dalla foce del torrente Boccetta e percorrendo le aree del lungomare interessate dall’intervento, individuate
dal Piano Regolatore Portuale (PRP) come WAT III, WAT II e WAT I.
Premesse e Principi
La scelta fondante dei ragionamenti di seguito esposti è che la città deve recuperare il proprio rapporto
con il Mare, bisogna quindi prevedere di rimuovere quanto oggi costituisce un ostacolo anche solo visivo.
Sarebbe inoltre auspicabile, che questa apprezzabile iniziativa dialogasse con una visione generale per lo
sviluppo della città. Molti temi esposti nell’incontro di presentazione del 17/01/2022 sono vicini ai contenuti
dello schema di massima per il nuovo Piano Regolatore, che giace da anni nei cassetti dell’Amministrazione:
contenimento delle cubature, recupero dell’esistente, conservazione e potenziamento del verde urbano e
del rapporto diretto con i litorali, rinaturalizzazione delle fiumare. Vogliamo evidenziare che la previsione di
una struttura per il turismo nautico è già presente, anche se in aree al di fuori delle competenze dell’Autorità
Portuale di Sistema, nell’area che va dal Bastione di Carlo V fino alla ZIR. SI tratta di una proposta inserita in
un piano particolareggiato denominato P.I.A.U. redatto dalle Amministrazioni comunali che si sono
succedute negli ultimi 15 anni. Di questa proposta va certamente tenuto conto per una corretta valutazione
degli spazi da dedicare al turismo nautico a Messina.
Libera fruizione - Le aree oggetto del percorso di partecipazione e del successivo bando di progettazione sono
tra le più pregiate in città per la loro posizione che consente la diretta fruizione e l’affaccio a Mare da parte
di tutti. Va quindi recepito nel bando in modo ampio il concetto di libera e pubblica fruizione di tutti gli spazi
da parte dei cittadini e ci auguriamo, dei turisti che potrebbero e dovrebbero essere richiamati da un buon
intervento di riqualificazione e valorizzazione. Anche se previsto dalle normative sugli spazi pubblici, il bando
dovrebbe evidenziare che gli spazi siano fruibili e attrezzati per soggetti con disabilità in modo da garantire
una reale vivibilità degli spazi per tutti.
Paesaggio - Da quanto si legge nei documenti posti a base della consultazione pubblica appare che questo
tema sia già all’attenzione dell’Autorità. Tuttavia, vogliamo evidenziare l’importanza di valorizzare e tutelare
il paesaggio dello Stretto, già proposto per avere il riconoscimento di patrimonio dell’Umanità da parte
dell’Unesco ma ancora prima patrimonio da restituire a tutti i messinesi e non essere solo occasione di
profitto per pochi. Bisogna offrire la possibilità di godere della vista dello Stretto e migliorare quindi con la
sua bellezza la qualità della vita nella nostra città e l’attrattività delle aree che saranno oggetto di concorso.
Il paesaggio deve, infatti, essere uno dei temi portanti del concorso di progettazione. Bisogna eliminare
quanto non necessario (padiglioni in acciaio non utilizzati nell’area della Fiera, muri di delimitazione,
baracche che occupano il lungomare del Ringo) a favore di azioni volte alla rinaturalizzazione delle aree.
Nell’area interessata così come in quasi tutta la città vi è un surdimensionamento di volumetrie che
rappresentano un ostacolo alla libera fruizione ed un costo per la loro manutenzione. Forse alcune volumetrie
potrebbero mantenersi ed essere utilizzate per meglio rafforzare il concetto di spazio pubblico anche
all’interno dell’area dell’ex Fiera
Valenza storico-culturale - Le aree in esame, prospicienti lo Stretto, sono luoghi a forte valenza culturale oltre
che paesaggistica per la presenza di numerosi beni di interesse architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico materiali ed immateriali. Centro simbolico di miti, leggende, racconti letterari ed eventi del
sacro, lo Stretto infatti contribuisce a costruire l’identità e la memoria culturale della città e per questo è
incluso nella Carta Regionale dei luoghi dell’identità e della memoria (D.A. n. 8410 del 03/12/2009). Tale
riconoscimento costituisce un valore aggiunto di qualità che deve indirizzare le azioni di tutela e di recupero
necessarie per una coerente valorizzazione e fruizione di questa area. Si tratta di un percorso privilegiato, già
proposto nelle prime Guide storiche della città, punteggiato da emergenze architettoniche storiche ed
artistiche di rilievo, sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.vo 42/04
artt.10 e 12 c.1), e testimonianze del variegato patrimonio culturale della città pre e post terremoto: tratti
dell’antico borgo del Ringo con la cinquecentesca chiesa di Gesù e Maria del Buonviaggio antistante l’attuale

villetta, la fontana del Lauro molto degradata ma di grande valore come documento storico, la settecentesca
fontana del Brugnani proveniente dal Monastero di San Gregorio, il monumento commemorativo della
Batteria Masotto del 1896, la fontana di ghisa e la statua del Fauno Suonatore entrambe realizzate tra fine
Ottocento e inizi Novecento per il giardino a mare Umberto I, la motonave Cariddi, varata insieme alla
gemella Scilla nel 1932, riconosciuta di interesse etno-antropologico (Decl. n. 7233 del 30/10/1993) come
testimonianza della storia sociale della città. Infine, non possiamo non evidenziare la necessità di
salvaguardare alcuni dei Padiglioni della Cittadella fieristica, pregevole esempio di architettura razionalista
dei primi decenni del Novecento, di cui si dirà più avanti nelle proposte relative alla WAT II.
Ambiente - intervenire su un’area così vasta e così importante per la città, non può e non deve essere fatto
senza codificare sin dal bando di progettazione un approccio che preveda la sostenibilità ambientale degli
interventi che si intendono realizzare. Va quindi esplicitamente prevista la possibilità di generare energia da
fonti alternative rinnovabili: vento, sole, correnti marine. Si ricorda che proprio per la generazione di energia
dal mare importanti esperienze sono state portate avanti nell’area dello Stretto (Piattaforma Kobold a
Messina e cassoni Rewec a Reggio Calabria) e numerosi sono gli esempi e le applicazioni, tra cui va citata
l’iniziativa avviata nel 2020 dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale. Il bando
dovrebbe quindi favorire proposte che prevedano l’uso di questo tipo di tecnologie per arrivare a garantire
una gestione dell’area a bilancio energetico nullo, mutuando dalle recenti normative in materie di edifici il
concetto di NZEB (Near Zero Emission Building) anche per gli interventi su aree aperte. Su Questo tema la
collaborazione già avviata con l’Università potrebbe certamente dare utili indicazioni.
Sempre in un’ottica di valorizzazione dello sviluppo della cultura per la tutela ambientale, e anche per la
crescita di progettisti e imprese, bisognerebbe che per qualunque intervento di tipo edilizio eventualmente
indicato nel bando, sia previsto non solo il rispetto dei criteri Ambientali Minimi (CAM) ormai obbligatori ma
forse distanti dalla realtà delle realizzazioni, ma anche il rispetto delle normative ambientali LEED
(usgbc.org/leed), ormai utilizzate anche in Italia (https://www.gbcitalia.org/leed), per ottenere una
certificazione di massimo livello (gold) tra quelle previste.
Mobilità - È stato certamente da apprezzare che in occasione della presentazione si sia detto che l’intenzione
è quella di valorizzare la mobilità sia pedonale che ciclabile nell’area, riteniamo questo un elemento di grande
importanza. Per sviluppare questo tema va previsto che il bando richieda di individuare soluzioni che
garantiscano continuità tra le piste ciclabili esistenti favorendo quanto più possibile una mobilità dolce nelle
aree. È possibile che queste indicazioni portino a soluzioni che in alcune zone, ad esempio nelle aree di fronte
all’Ospedale Margherita, prevedano di intervenire sul perimetro delle concessioni attuali. Riteniamo infatti
che, sia prioritario per la comunità prevedere il potenziamento dei percorsi ciclabili con adeguate alberature
per avere finalmente una continuità tra la città e i villaggi della riviera Nord.
Gestione – auspicando che il futuro di queste aree sia fortemente caratterizzato dagli elementi prima citati
in questa premessa è certo che successivamente alla fase di progettazione e realizzazione si dovrà affrontare
la fase di gestione delle aree e delle funzioni che in queste si andranno a realizzare. Si ritiene anche questo
un punto di estremo interesse per ottenere una reale riqualificazione sociale prima ancora che urbanistica.
Va quindi considerata la necessità di prevedere processi di gestione basati su principi di economia circolare
e il coinvolgimento di soggetti che operano in ambito sociale. Questi elementi caratterizzare positivamente
la fase di gestione per garantire una dimensione etica e sociale anche attraverso il coinvolgimento di partner
istituzionali che tutelino sempre l’interesse pubblico su quello privato.
Le proposte che di seguito si riportano per le varie zone operano sempre in sottrazione rispetto
all’esistente per consentire alla città di riappropriarsi fisicamente del suo affaccio a mare.

Dal torrente Boccetta alla Fiera – WAT III
È questa un’area in cui si sono stratificate concessioni demaniali a privati che di fatto limitano la libera
fruizione della zona. Senza esprimere giudizi sull’assetto delle concessioni, va detto che le stesse possono

avere anche valore pubblico se offrono servizi alla città o implementano funzioni altrimenti assenti. Tuttavia,
guardando alle concessioni esistenti si nota che nessun servizio o funzione viene offerta da quella più vicina
alla foce del torrente Boccetta il cui unico scopo è quello di offrire un luogo di ritrovo ai soci ma nessuna
attività o funzione offre ormai alla città da molti anni. Nel PRP è correttamente prevista la demolizione degli
edifici presenti in quell’area, il concorso dovrebbe quindi tenere conto delle previsioni del PRP.
Diversa la considerazione che si può esprimere sulla concessione della struttura per il diporto nautico che
seppur con i limiti che derivano dalla tipologia della realizzazione, offre un servizio ai diportisti sia stanziali
che di passaggio, oltre ai servizi di ristorazione fruibili dalla città. Bisogna però che le aree, anche di questa
concessione siano rese fruibili, tutelando magari solo i pontili a cui sono ormeggiate le imbarcazioni per ovvi
motivi di sicurezza. Una valutazione sull’opportunità o meno di mantenere questa struttura di servizio per il
diporto attiene ad un più complessivo ragionamento già citato in premessa.
Si auspica comunque che anche queste aree, qualora dovessero restare in regime di concessione a privati,
possano essere fruite almeno parzialmente dai cittadini come, ad esempio, è stato fatto a Palermo. Si cita
l’esempio di Palermo in quanto realtà molto vicina alla nostra sia geograficamente che per la condizione di
degrado in cui versavano fino a pochi anni fa le aree. (vedi foto 1 e 2).

Foto 1 – una vista della Cala a Palermo dove a meno dei pontili le aree sono sempre e totalmente fruibili

Foto 2 – La Cala a Palermo, si nota il cancello che protegge i pontili dove ormeggiano le imbarcazioni.

Dalla Fiera alla foce del torrente Trapani – WAT II
Sulle aree della cittadella fieristica, a oggi interdette alla pubblica fruizione, bisogna valutare la condizione
attuale e i possibili usi civici e comunque pubblici che in queste possono realizzarsi.

Le strutture esistenti nell’area, in pratica quasi tutte a oggi non utilizzate, sono da suddividere tra edifici che
hanno importanza architettonica e che vanno certamente preservati: il padiglione a nave, l’edificio per le
esposizioni, l’ex Irrera a Mare, il portale di ingresso; e altri privi di valore architettonico che versano in
pessime condizioni di manutenzione. Si ritiene che questi ultimi vadano eliminati (per alcuni vi è già questa
previsione nel PRP) e le aree su cui insistono vadano rinaturalizzate, cioè decementificate e liberate per
realizzare un parco urbano che possa essere dedicato al tempo libero, allo sport e alla contemplazione del
bellissimo paesaggio dello Stretto. Gli edifici che restano, su alcuni dei quali l’Autorità Portuale sta eseguendo
(da anni) lavori di manutenzione potranno ospitare certamente tutte le funzioni accessorie alla fruizione degli
spazi all’aperto: bar e punti di ristoro, locali per il noleggio e/o il deposito di attrezzature, spogliatoi e altri
servizi.
In merito all’edificio attualmente demolito dell’ex teatro in fiera per cui recentemente la cittadinanza ha
chiaramente indicato di non procedere con la sua ricostruzione. In questa sede anche sulla scorta di notizie
ufficiose che parlano di una sequenza di ricorsi all’appalto che sembra liberino l’Autorità Portuale dal dover
procedere con i lavori, si rinnova ancora una volta la richiesta di non riedificare una struttura di dubbia utilità,
che toglierebbe nuovamente alla città una parte del suo affaccio a mare. Bisogna coraggiosamente, e facendo
ricorso a strumenti di partecipazione popolare condividere la scelta e anche gli eventuali oneri da questa
derivanti, liberare l’area dalle macerie attualmente presenti e restituirla ai cittadini.
Numerosi e illustri esempi di realizzazione di parchi urbani in ambito cittadino nati in aree prima degradate
possono essere citati, per i motivi prima esposti vogliamo citare quello realizzato sul lungo mare di Palermo,
nella zona del Foro Italico dove, dopo decenni di abusivismo, si è restituito alla città questo spazio con
riscontri più che positivi, realizzando semplicemente un grande spazio in riva al mare dove è possibile
riposarsi, giocare, fare sport, organizzare grandi eventi e godere del mare.
Da valutazioni più approfondite può emergere la possibilità di utilizzare parte delle strutture che si
manterranno per ospitare piccole fiere specializzate o realizzare un sito (ad esempio il padiglione delle
esposizioni) che abbia vocazione culturale/artistica. Inoltre, per il momento storico in cui viviamo, va fatta
una riflessione sull’opportunità di mantenere la destinazione sanitaria, con gli opportuni adeguamenti, della
zona utilizzata attualmente come centro per i vaccini. Questo avrebbe il significato di accostare la tutela della
salute al tempo libero e allo svago.

Foto 3 - il foro Italico a Palermo – il grande prato pubblico

Foto 4 - il foro Italico a Palermo – l’area di fronte al mare

Foto 5 - il foro Italico a Palermo preparazione di un concerto internazionale

Dalla rada San Francesco alla foce del torrente Annunziata – WAT I
In quest’area sono attualmente presenti le strutture per i traghetti privati che andranno trasferite al nuovo
porto di Tremestieri non appena questo sarà ultimato; quindi, l’orizzonte temporale che si può traguardare
dovrebbe essere di 3 anni circa, un tempo non breve ma adeguato per avviare un ragionamento progettuale
su quelle aree in modo da poter essere pronti con la fase di realizzazione quando saranno disponibili. Si
ritiene di poter suddividere questa zona in tre parti.
La prima: dalla foce del torrente Giostra fino all’asse della via Brasile – le considerazioni che seguono
andrebbero recepite se da un ragionamento complessivo sulle strutture per la nautica da diporto di cui si è
accennato in premessa, si vuole destinare questa zona o parte di questa ad una struttura per il diportismo e
per ospitare la piccola flotta peschereccia che attualmente occupa in modo disordinato e abusivo il residuo
di spiaggia che da rada San Francesco arriva a all’altezza dell’Ospedale Regina Margherita.
Il bando dovrebbe prevedere il riutilizzo di una parte delle strutture realizzate negli anni dalle società di
traghettamento privato per minimizzare gli impatti per la realizzazione delle strutture, almeno per quanto

riguarda i piazzali a terra. È infatti probabile che le opere a mare per tipologia e dimensione, non possano
soddisfare le esigenze delle imbarcazioni da diporto molto più piccole delle navi che attualmente le utilizzano
La possibile previsione di realizzare una struttura per il diporto nautico deve necessariamente prevedere la
realizzazione di una diga foranea che protegga lo specchio acqueo dove ormeggiare le imbarcazioni,
quest’opera potrebbe costituire un elemento di forte limitazione della visibilità e quindi della fruizione del
paesaggio. Se si pensa alla realizzazione di dighe con altezza di alcuni metri è facile capire come l’eventuale
costruzione di opere di questo tipo impedirà di fatto la visibilità del mare per tutta la lunghezza della diga. Va
quindi indicato, sin da questa fase preliminare, che eventuali realizzazioni debbano prevedere opere di difesa
dal moto ondoso che abbiano altezza non superiore ai 2-2,3 m. dal livello medio mare. Questa indicazione
trova conforto nella constatazione che, come anche indicato nello studio meteomarino del PRP, il paraggio
gode di protezione naturale e per la configurazione geografica (fetch efficace) non si sviluppano onde alte.
Studi presenti per la zona indicano un’altezza d’onda significativa (Hs) inferiore ai 2 m anche per periodi di
ritorno lunghi. Si potrebbe quindi prevedere la realizzazione di un’opera di difesa con altezza contenuta per
garantire sempre la vista del mare. Quest’ultima considerazione se unita alla lettura delle batimetrie in cui
si vede che il fondale raggiunge rapidamente profondità che non consentono la realizzazione di dighe a
cassoni o a gettata senza un notevole impegno economico (una sezione di questo tipo è riporta nello studio
meteomarino del PRP ma non vi è indicata la profondità) suggeriscono la realizzazione di strutture a
cavalletto che offrono anche il vantaggio di avere un modesto impatto sui fondali e sul regime di circolazione
idraulico sotto costa e quindi sul trasporto dei sedimenti, esempi di questo genere sono già presenti in Italia.
Va evidenziato che per arrivare a un disegno unitario di questo tratto di waterfront bisogna eliminare o
spostare in altra località il distributore di carburanti attualmente presente alla fine dell’asse di via Brasile in
modo da realizzare la continuità della “nuova” spiaggia che si vuole realizzare.
La seconda: dalla via Brasile fino alla villa Sabin – andrebbe riqualificata, liberata dalle imbarcazioni che
abusivamente la occupano e restituita alla libera fruizione anche per uso balneare, se possibile prevedendo
un ripascimento per potenziare la spiaggia esistente ormai molto ridotta. In merito ad una possibile azione
di ripascimento va detto che anche in questa zona i fondali sono piuttosto ripidi e bisognerebbe forse valutare
la possibilità di un ripascimento protetto per evitare di movimentare eccessivi volumi di sabbia. Per offrire
una corretta possibilità di valutazione ed analisi ai partecipanti al concorso andrebbe forse esteso lo studio
meteomarino redatto pochi anni fa dal DHI (Danish Hydraulic Institute) già in possesso dell’AdSP, per la
caratterizzazione meteomarina della costa Est del comune che attualmente si ferma all’attacco della Falce,
anche per aggiornare lo studio che accompagna il PRP.
La terza: dalla villa Sabin alla foce del torrente Annunziata - attualmente in stato di cattiva manutenzione, è
affidata in parte a pochi soggetti privati che gestiscono in modo non ottimale delle aree giochi per bambini
mentre la restante parte è adibita in parte a verde pubblico ed in parte a parcheggio.
Anche per la sua localizzazione (capolinea del tram, quasi di fronte al museo alla fine del viale Annunziata
che serve un’ampia zona residenziale) può essere destinata a verde attrezzato di pubblica fruizione in cui
mantenere le aree giochi per bambini integrandole in un disegno complessivo armonico che consenta a tutti
di poter godere e usufruire di questo parco. La parte a verde dell’area potrebbe ospitare orti cittadini ed
esempi di colture a scopo terapeutico. Anche in questa zona andrebbe evidenziata la possibilità di localizzare
altrove il distributore di carburanti attualmente presente.
Febbraio 2022
messinAccomuna - laboratorio di partecipazione civica
Italia Nostra sezione di Messina – Associazione culturale per la tutela del patrimonio storico, artistico e
naturale della nazione
Generazione R - Movimento Giovanile della città di Messina
Piccola Comunità Nuovi Orizzonti – Ente del Terzo Settore
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PROPOSTA su realizzazione WATERFRONT

Intervento di realizzazione di murales /decorazioni sulle pareti degli edifici di proprietà pubblica e privata non oggetto di demolizione,
al fine di creare continuità estetica sia sull’affaccio cittadino (via Vittorio Emanuele e Viale della Libertà) sia sull’affaccio a
mare.
L’intervento progettuale potrebbe essere sviluppato con un approccio di tipo «bottom-up» (dal basso verso l’alto).
Questo prevede che il tipo di intervento di decorazione non sia scelto a priori da un solo soggetto/istituzione, ma
derivi dal coinvolgimento della cittadinanza, aumentando di fatto il livello di partecipazione della popolazione
nella cura del proprio territorio e del paesaggio (anche urbano).
Individuati i soggetti delle decorazioni (da ricercare fra le narrazioni identitarie della comunità cittadina, come ad
esempio: la storia di Colapesce, le feluche, i pescispada, l’Horcynus Orca, la falce, il porto, il maremoto, i pesci abissali, la marineria,
…), si procederebbe ad un concorso di idee e i bozzetti realizzati verrebbero prima selezionati da soggetti
qualificati, successivamente esposti in mostra, ed infine votati e scelti dalla cittadinanza.

CRITICITÀ ATTUALI
Le caratteristiche dimensionali, le rigide forme e i colori più improbabili degli edifici, nonché la loro vicinanza e il
diretto affaccio sulla via che costeggia il waterfront, sono causa di un importante impatto dal punto di vista percettivo,
che determina una cesura visuale del contesto paesaggistico attraversato.

POTENZIALITÀ E OPPORTUNITÀ
Un intervento di qualificazione dei fronti industriali e commerciali di un piccolo numero di edifici permetterebbe
di migliorare significativamente la qualità percettiva di un contesto paesaggistico molto ampio e di inestimabile
valore.
Il colore blu, quale tema cromatico di fondo individuato per le decorazioni, permetterebbe una migliore
integrazione con il paesaggio marino dello Stretto.
La stesura di uno strumento urbanistico, qual è il Piano del colore e delle essenze per l’area individuata dagli interventi
ipotizzati, potrebbe garantire nel tempo il rispetto dei luoghi ed evitare il ripetersi delle attuali disarmonie
paesaggistiche.

OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO
L’intervento mira a integrare e meglio caratterizzare i fronti degli edifici visibili dalla strada e dal mare. Per
raggiungere tale obiettivo si propone di intervenire con una pitturazione delle facciate attraverso coinvolgimento
di artisti o scuole, con il fine di caratterizzare dal punto di vista artistico i fronti con diretto affaccio sia sulla strada
che sul mare e renderli così parte di una storia narrativa omogenea all’interno dell’esperienza percettiva del paesaggio
attraversato.
15.02.2022
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Il gruppo politico Grilli dello Stretto accoglie con favore la proposta di confronto con la cittadinanza
e gli stakeholders da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
Il concorso di progettazione, che reciterà la sua parte nella stesura del Piano di Inquadramento
Operativo, aiuterà a realizzare le istanze di un territorio sempre più desideroso di esaltare le sue
peculiarità e ad applicare finalmente il Piano Regolatore Portuale.
Condividiamo in pieno la volontà di rispondere alle attuali sfide dettate alla transizione ecologica
seguendo gli assi strategici della tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alle azioni di
adattamento al cambiamento climatico; del miglioramento dell’accessibilità e della
inclusività attraverso il potenziamento degli spazi pubblici e della mobilità lenta;
della valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico tramite, anzitutto, il
recupero dei rapporti funzionali e percettivi tra la città e il mare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTELA DELL’AMBIENTE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE AZIONI DI ADATTAMENTO AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO:
L'impegno civico ci ha sempre visti a difesa del verde cittadino, e per rispondere concretamente
alle sfide derivanti dall’ambita transizione ecologica, riteniamo essenziale porre particolare
attenzione alla salute del suolo, parte integrante dell’ecosistema che sostiene il benessere di
esseri umani, animali e piante. Ogni metro quadrato liberato dal cemento e dall’asfalto è un tassello
in più verso la realizzazione di un’autentica tutela dell’immenso patrimonio arboreo del “miglio” in
oggetto, fatto di ficus, eucalipti, pini delle Canarie e palme, e verso la realizzazione di un autentico
benessere simbiotico.
Il suolo contiene, come risaputo, organismi viventi, ma se coperto da asfalto, cemento, e
pavimentazione, il loro ciclo vitale viene ostacolato, con pessime conseguenze. Bisogna liberare,
come detto, qualche metro quadrato di asfalto e pavimentazione che “soffocano” le piante già
esistenti, alcune fino al colletto. Prova ne è la pavimentazione dissestata della Passeggiata a
Mare, dove insistono dei magnifici ficus.
Il miglio, nella nostra visione, deve diventare un lungo nastro verde senza soluzione di continuità.
Noi crediamo che bisogna creare più spazi alberati possibili, tutto questo farebbe sì che, una volta
cresciute, le piante apporterebbero quella quantità di ombra che serve d'estate a non far diventare
rovente il suolo, dando quella frescura ai tanti cittadini che potranno usarlo come luogo d'incontro
a tutte le ore del giorno, dove ci si può fermare a leggere un libro, conversare, gustare specialità
tipiche della messinesità e a godere del panorama unico che offre lo Stretto.
Auspichiamo dunque l’accurata applicazione delle tassative, seppur poderose, prescrizioni del
PRP riguardanti il verde pubblico.

MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ E DELLA
INCLUSIVITÀ ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEGLI
SPAZI PUBBLICI E DELLA MOBILITÀ LENTA
Benché si comprendano perfettamente le esigenze pratiche di suddivisione del miglio in oggetto in
tre zone WAT, così come previsto dal PRP, auspichiamo che per la stesura del Piano di
Inquadramento Operativo si eviti di pensare la riqualificazione “a compartimenti stagni”, così da
schivare il pericolo di incomunicabilità fra i tre ambiti.
Nella riqualificazione degli spazi pubblici deve certamente avere preminenza l’abbattimento totale
delle barriere architettoniche. Solo con la totale accessibilità si può conquistare la piena
inclusività. Inclusività dal semplice passeggio allo sport.
Premesso questo, riteniamo si debba porre massima attenzione alle pratiche sportive e
ricreative, individuali o di gruppo, con un’area attrezzata (cd “palestra all’aperto”) rigorosamente
accessibile alle persone con disabilità. Il lungomare del Ringo potrebbe essere la zona ideale, in
un progetto più ampio di restituzione alla città della spiaggia di pertinenza.
A tal proposito è bene individuare una o più aree per la pesca sportiva, pratica spesso bistrattata
e letteralmente emarginata con l’inibizione di determinate aree storicamente orientate a tale scopo,
come ad esempio il porto commerciale.
Accessibilità ed inclusività nelle attività ricreative devono essere garantite soprattutto ai più
piccoli, nei cui confronti la nostra città si è sempre ritrovata colpevolmente impreparata,
auspichiamo dunque la realizzazione di un parco giochi fruibile da bambini con qualsiasi abilità
motoria, sensoriale ed intellettiva. Nell'ottica d'incrementare il benessere dell'intera collettività,
non può non considerarsi il diritto al gioco di ogni bambino, all’aria aperta, in uno spazio verde, con
adeguata attrezzatura che non preveda adattamenti o l’aiuto degli adulti, affinché possano divertirsi
tutte e tutti, insieme.
Riteniamo fondamentale restituire alla città gli spazi della ex Fiera, nel farlo si pensi a ridurre al
minimo le cubature di cemento, si riqualifichino le strutture oggetto di tutela, e si azzerino le
cancellate che per troppo tempo ne hanno limitato la fruizione.
Fruizione che deve passare dalla concessione delle aree commerciali e delle aree dedicate ai
servizi, alla più ampia platea di soggetti, al fine di incentivare una imprenditorialità diffusa.
Guardiamo con favore alla realizzazione di un porticciolo turistico debitamente corredato di tutti
quei servizi, ma anche delle attrattive (ad esempio ristoranti, attività commerciali, collegamenti
diretti con aree di interesse turistico, ecc…), che potrebbero incentivare la sosta dei diportisti di
passaggio. Riteniamo utile sottolineare la necessità di puntare sul turismo anche in questo
ambito, evidenziando le indubbia ricadute economiche positive che potrebbero derivare
dall’aumento di natanti “turistici” attraccati in città.
Per meglio integrare gli spazi di pertinenza e competenza dell'Autorità di Sistema Portuale dello
Stretto con il resto del territorio, nonché allargando l’orizzonte sull'intero lungo mare messinese
attualmente balneabile, proponiamo la realizzazione di un mini-terminal per medio/piccole
imbarcazioni, da concedere ad enti locali e privati, nell’ambito di un più ampio servizio di trasporto
via mare, con diversi punti di imbarco e sbarco lungo i villaggi rivieraschi, al fine di decongestionare
il traffico gommato e dando la possibilità ai turisti di raggiungere le località balneari via mare.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDENTITARIO,
CULTURALE E PAESAGGISTICO TRAMITE, ANZITUTTO, IL
RECUPERO DEI RAPPORTI FUNZIONALI E PERCETTIVI TRA
LA CITTÀ E IL MARE
Per valorizzare il patrimonio identitario, culturale e paesaggistico non si può che partire
dall’identificazione delle unicità, in modo da poterle, poi, metterle in risalto.
Questa è forse la sfida più difficile.
Proponiamo quindi che una porzione di quella che fu la Fiera Campionaria di Messina venga resa
fruibile al pubblico allestendo un museo dedicato ai miti e alle tradizioni messinesi, a partire
dall’esposizione permanente, trecentosessantacinque giorni l’anno delle statue di coloro che,
secondo la leggenda, fondarono la città di Messina: i giganti Mata e Grifone.
Il Lungomare del Mito.
A proposito di unicità: sarebbe bene mettere in campo iniziative che agevolino lo sviluppo
territoriale, economico e sociale attraverso la realizzazione di un ecosistema di attrattori
culturali, turistici e commerciali riconoscibili, proprio perché unici nel panorama nazionale e
internazionale, alimentando un’ampia opera di promozione territoriale, anche per sfruttare al
massimo le potenzialità del Museo Interdisciplinare Regionale di Messina e del futuro “polo
scientifico e culturale” che vedrà luce, secondo progetto, al posto dell’ex Ospedale Margherita.
Attorno dunque agli attrattori culturali e turistici si dovrebbe creare un sistema organico che offra
servizi di varia natura all'utenza, sia essa turistica o cittadina.
Quali servizi si dovrebbero offrire?
Enogastronomico, ricreativo, culturale, sportivo, turistico, commerciale.
Quando si dovrà pensare alla programmazione di dettaglio, una volta definito il minimo comune
denominatore che deve legare l'intera area, la nostra proposta è quella di attivare un meccanismo
virtuoso che abbia come obiettivo ultimo la realizzazione delle più belle idee proposte dai portatori
di interesse, siano essi associazioni, imprenditori o semplici cittadini, sempre nell'ambito del quadro
generale e della sua declinazione.
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Proposta progettuale di un
CENTRO DEI SAPERI DEL MARE
Messina Sea-Lab (MESL)

L’area del waterfront di Messina sulla quale l’AdSP dello Stretto ha avviato un confronto
pubblico (Boccetta/Annunziata), volto ad individuare possibili indirizzi di fruizione che orientino la
progettazione per la riqualificazione del sito, si connota per la presenza di alcuni elementi che
incidono fortemente sulle scelte di possibile destinazione funzionale.
Essa rappresenta, infatti, storicamente e naturalisticamente, una zona a chiara vocazione urbana,
genericamente fruibile per esigenze di tipo aggregativo, ricreativo e ludico. Al tempo stesso si tratta
di una porzione di demanio marittimo vincolata dalla destinazione ai pubblici usi del mare, i quali
possono assumere, in questo caso e per alcuni tratti di più diretta interazione con la città, il significato
di precise suggestioni per la selezione di proposte che abbiano come tratto tipizzante il nucleo
originario della storia e l’identità stessa della città, quale si esprime nella cultura della navigazione e
delle attività relazionate al mare. Fin dalla sua fondazione, attraverso le varie dominazioni, il porto
naturale e la “Zona Falcata” hanno rappresentato, infatti, la vocazione marinara di Messina
stigmatizzata, poi, in avvenimenti di portata storica per l’umanità come, ad esempio, il ruolo rivestito
nella nota “Battaglia di Lepanto” del 1571 e, seppure con minore importanza, i primi esempi di
globalizzazione dei commerci con la forte presenza inglese nei secoli precedenti.
Una più strutturata ed inclusiva diffusione della c.d. “cultura del mare” è alla base
dell’importante sforzo operato a livello internazionale dalle Nazioni Unite, che hanno dichiarato il
decennio 2021 – 2030 come “Decade of Ocean Science for Sustainable Development”. Si tratta di un
progetto ambizioso che mobilita la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile
intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica, sollecitando anche azioni di
diffusione delle informazioni e delle conoscenze relative al mare a sostegno dello sviluppo
sostenibile, a partire dall’inserimento dell’educazione all’uso delle risorse marine nei processi di
formazione della società civile. Il riferimento è anche ad una comunicazione, scientificamente
validata, che sia comprensibile ad un uditorio vasto e non specializzato, che si avvalga di un approccio
tecnologicamente evoluto e sia in grado di innescare un cambiamento comportamentale, attraverso
una maggiore e più diffusa consapevolezza del valore della “risorsa mare”.

1. Il Centro dei Saperi del Mare
Sembra utile, quindi, riflettere sull’opportunità che il restyling del waterfront offre di
caratterizzare la passeggiata come spazio educativo e culturale per attività di divulgazione strutturata
e di diffusione delle conoscenze sul mare, sul rapporto privilegiato tra la città e le attività commerciali
e ludiche legate alla marineria, sul patrimonio storico, culturale e ambientale unico dello Stretto.
La storia della città riflette, infatti, il rapporto col mare; basti considerare le peculiarità di un
territorio che è sempre stato pioniere nelle nuove forme di navigazione, di pesca e di ricerca
scientifica. Messina potrebbe proporsi, dunque, per ospitare un polo che abbia al centro le specificità
di una navigazione che si è sviluppata in questa particolare area.
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Il waterfront cittadino rappresenta la localizzazione naturale di questo polo, il Centro dei
Saperi del Mare, una sorta di Atelier permanente di diffusione delle conoscenze scientifiche sul mare,
che costituisca un’attrazione internazionale ed intergenerazionale, in grado di rispondere ad una
domanda molto variegata di tipo educativo, ludico, turistico, scientifico, ecc.., offrendo ad un’utenza
ampia esperienze differenti (dai laboratori per i più piccoli, al centro di documentazione letteraria e
scientifica, all’esposizione permanente, ecc…), secondo modalità differenti, ma tutte collegate
dall’inerenza alla “risorsa mare” nella sua dimensione economica (navigazione, risorse marine) e
naturalistica (biodiversità, paesaggio, condizioni geografiche).
La (relativa) vicinanza del sito al centro storico ed il valore paesaggistico universale dell’Area
costituiscono, infatti, dei sicuri punti di forza, ma non sono in grado di garantire da sé soli che lo
spazio sarà effettivamente animato e vissuto, in mancanza di proposte che aggreghino motivazioni ed
interessi diversi, ma coerenti, dei cittadini e dei turisti, della società civile e di quella produttiva, delle
diverse generazioni chiamate ad incontrarsi in un luogo di reale interazione e scambio.
La positiva risposta della cittadinanza ad iniziative di questo tipo è stata testata, in parte, già
con l’evento SEA in SHELL, organizzato dall’Università di Messina nel settembre 2021: un insieme
di laboratori, confronti, dibattiti, ma anche spettacoli e azioni di comunicazione, più in generale, sui
risultati della ricerca relazionata al mare, offerti alla cittadinanza in forma inclusiva ed
intergenerazionale.
2. Contenuti
Sulla scorta di quell’esperienza, lo spazio potrebbe ospitare esemplificativamente (l’elenco
intende offrire soltanto delle suggestioni che si diramano dalle due principali funzioni di seguito
indicate, cioè il Centro di documentazione-Museo della navigazione e l’area ludico-educativa per i
più piccoli):
a. centro di documentazione sul mare e sulle attività nautiche, che offra risorse documentali
specializzate nelle diverse Aree dei Saperi scientifici (volumi, documentari, ma anche percorsi
fotografici, eventi, ecc…) per esigenze di studio, ma anche di mera curiosità intellettuale, con
forte valenza intergenerazionale; elemento focale del Centro di documentazione è il Percorso
espositivo alla scoperta dello Stretto di Messina, dal forte valore identitario e di preservazione
della memoria, che raccolga in itinerari specifici testimonianze dei racconti mitologici, della
ricchezza storico-artistica e culturali dell’Area, delle prime esperienze di traffici commerciali
sino all’attuale sistema di navigazione, ma anche dati sulle caratteristiche geomorfologiche
con (eventualmente) un’area dedicata alla flora/fauna dello Stretto (subordinatamente alla
decisione di dedicare a tale finalità eventuali strutture più significative, ospitate nella zona
falcata);
b. area ludico-educativa destinata ai più piccoli, nella quale sperimentare e conoscere le
attività collegate al mare, attraverso percorsi interattivi sulla tutela dell’ecosistema marino,
laboratori di arte e immagine sul mare, riutilizzo e riciclo, dimostrazioni, spettacoli, gioco,
simulatori di sport nautici;
c. Museo della Navigazione, con l’obiettivo di sviluppare la ricerca e la salvaguardia delle
testimonianze orali, materiali, documentarie, iconografiche e tecniche relative alla storia della
marineria e della portualità nella città, fortemente correlata alla storia della navigazione e della
costruzione navale. Una realtà che funga anche da centro di diffusione della ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare e alla navigazione, con laboratori e centro congressi,
simulazione di attività nautiche.
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Le peculiarità della navigazione e della storia marittima della città sono evidenti e bene
rappresentate, in tutte le fasi. In particolare, si potrebbero prevedere le seguenti sezioni:
 greco-romana (dai miti legati all’attraversamento dello Stretto - Scilla e
Cariddi, l’Odissea, gli Argonauti - al pregiato rostro romano);
 medioevo e rinascimento (con gli eventi connessi alla battaglia di Lepanto e
alla presenza caravaggesca in città);
 era moderna e primo novecento (dalla collezione di carte nautiche e
geografiche fino all’epopea Rodriquez e degli aliscafi);
 area delle ferrovie (con esposizione dei pezzi concernenti il peculiare
trasporto train ferry);
 i transatlantici e il crocierismo (es. esposizione della collezione Peditto
composta da manifesti, cartoline e modellini);
 sezione della pesca locale (con “luntro”, la pesca del pesce spada, le
“paciote”…);
 sezione delle scoperte scientifiche (con le attività di Villepreux-Power,
Mečnikov, scoperte sui pesci abissali, maree e recupero energetico, fino ai
giorni nostri);
 sezione degli sport marittimi (vela, motonautica, canottaggio, nuoto…);
 sezione multimediale (per una proiezione verso il futuro);
 area espositiva per mostre temporanee (potrebbe essere il valore aggiunto del
museo avere uno spazio in grado di ospitare mostre, facilitandone l’ingresso
in rete con il sistema di mostre itineranti proposte da musei analoghi). Si
potrebbe immaginare anche l’esposizione, in spazi aperti, di imbarcazioni
tipiche del territorio (“luntri”, feluche e aliscafi, sul modello di certe
esposizioni all’aperto che si hanno nei pressi degli aeroporti).
d. area tematica sull’economia del mare, dai vecchi mestieri alle professioni più innovative
del cluster marittimo, dove ospitare eventi di sensibilizzazione sulle opportunità economiche
legate al mare, anche in una prospettiva green.
3.

Concept innovativo
Digital Transformation vista come vettore di innovazione tecnologica necessaria ed
essenziale per il polo Centro dei Saperi del Mare, dove le esperienze su luoghi, ecosistemi e
fatti presenti e passati posso essere fruiti con approcci innovativi, sfruttando le potenzialità del
Digitale. Si parla di Digital Twin, in questo caso il gemello digitale del fruitore delle esperienze
legate alla navigazione e alla storia marittima della città, in cui attraverso l’uso di strumenti di
realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso è possibile vivere in modo innovativo luoghi attuali
e passati arricchiti con percezioni sensoriali ad alto impatto esperienziale. Anche l’area ludicoeducativa può beneficiare del digitale in un percorso preparatorio di esperienze, immediate nei
confronti dei nativi digitali, ma non solo, anche per tutti coloro che sono avvezzi alla tecnologia,
in cui mobile APP e piattaforme informatiche innovative, caratterizzate da aspetti Social,
permettono di acquisire e condividere informazioni ed esperienze legate ai Saperi del Mare. Un
coinvolgimento continuo di una sempre più larga audience che con strumenti di e-learning sa
da subito approcciarsi al Mare e a suoi ecosistemi, traendone il meglio e rapidamente minimizza
il gap di conoscenza. Tecnologie come il Machine Learning, Digital Twin, Social Media, Elearning a servizio dell’apprendimento, delle esperienze e della diffusione dei saperi, in cui i
contenuti si adeguano on-fly e on-demand al fruitore dei servizi stessi (Machine Learning
configurator and profiling). Musei virtuali e aree immersive completano le esperienze dei
visitatori, che si immergono in ambienti marini sublimi e si tuffano in viaggi nel tempo passato,
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vicino e lontano (es. rivivendo la “Battaglia di Lepanto” del 1571 oppure pilotando gli aliscafi
degli anni 60). Una fruizione alla portata di tutti, capace di rimuovere ogni tipo di barriera, che
della sostenibilità ne fa un must. Digital Story Telling con declinazioni scientifiche e
umanistiche; Digital Science e Humanitas a servizio del Centro dei Saperi del Mare.

4.

Organizzazione logistica e funzionale

Il polo, da collocare idealmente nel cuore della passeggiata, potrebbe sorgere all’interno dell’ex
quartiere Fieristico: la sfida è quella di inserire il Centro dei Saperi del Mare, senza dare soluzione di
continuità alla direttrice nord-sud, integrandolo con le altre funzioni in uno spazio permeabile e
aperto.
L’organizzazione delle attività del Centro presuppone la costituzione di una rete che si avvalga
del supporto delle Istituzioni e dei diversi soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore
marittimo/portuale (oltre all’Autorità di sistema portuale ed al Comune, anche l’Autorità marittima e
l’Università, professionisti ed attori del cluster di riferimento) ed interagisca con gli stessi utenti nello
scambio di dati e informazioni in un contesto di integrazione culturale, funzionale e generazionale.
La gestione dei servizi del Centro potrebbe essere affidata ad operatori privati, nei modi che gli enti
competenti potranno individuare.
La caratteristica del Centro dei Saperi risiede, in sintesi, nella sua capacità di rivolgersi a tutti:
un polo di attrazione permanente in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini di tutte le età e di
attrarre turismo di qualità da tutta la Regione e dalla penisola, ivi incluso il turismo di transito e
croceristico. Mostre temporanee attireranno, in particolare, il target delle scuole e degli studenti
universitari di Sicilia e Calabria. Gli spazi aperti saranno idonei ad accogliere manifestazioni culturali
e di divulgazione scientifica, in particolare nella stagione estiva, con un risultato economico positivo
inerente sia alla gestione delle attività offerte dal Centro sia all’indotto.

Cinzia Ingratoci
Filippo Cucinotta
Massimo Di Gangi
Adele Marino
Massimo Villari
docenti dell’Università degli Studi di Messina
membri del Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei – CUST Euromed “Elio Fanara”
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In relazione alle proposte riguardanti le tre opzioni di progetto per il Waterfront del Porto di Messina,
ritengo che ci siano vari aspetti riguardanti esclusivamente la parte ambientale/culturale/turistica che
meritino valutazioni ed approfondimenti, anche al fine di migliorare l’eventuale approccio progettuale.
Per sintesi, questi sono i punti:
Punti strategici
1.

2.

Il Waterfront di Messina, unitamente ad altre aree di competenza dell’Autorità Portuale, va
considerato, per alcuni aspetti, insieme a quello di Reggio Calabria, gestito dalla stessa Autorità e che
fa parte dello stesso territorio Metropolitano dello Stretto, al fine di evitare duplicazioni o
sovrapposizioni di iniziative inutilmente concorrenziali. In particolare, in entrambe le città si sta
discutendo la realizzazione di un grande Acquario, più o meno affiancato da un sito museale dedicato
al mare ed allo Stretto. E’ chiaro come decidere in quale città realizzarlo sia una scelta strategica
inevitabile, se si volesse percorrere questa idea, e questa scelta fa fatta all’inizio della progettazione
delle due aree, perché richiede spazi e investimenti considerevoli, ma anche perché comporta un
effetto a cascata sull’economia della zona prescelta. Ovviamente, occorre prima effettuare uno
studio preliminare sui bacini di utenza, sui flussi turistici esistenti e programmati, sulle necessità
alberghiere, sull’accessibilità, sulle ipotesi di impatto socio-economico e, di conseguenza, sul
dimensionamento economico e spaziale dell’opera, al fine di renderla sostenibile.
Dal punto precedente deriva la necessità di sottoporre comunque tutte quelle componenti dei
progetti di particolare impegno o rilevanza ad una analisi SWOT, per avere una sintesi degli elementi
che possano aiutare il processo decisionale.

Punti specifici
3.
Il Waterfront farebbe ovviamente parte integrante della città e deve essere necessariamente
sviluppato in sinergia tra l’Autorità Portuale e il Comune di Messina.
4.
Messina ha una lunghissima storia connessa alla cultura del mare, che deve essere valorizzata e che
certamente costituisce, di per sé, un elemento culturale formidabile che deve divenire un attrattore
turistico.
5.
L’ambiente marino che va dalla foce del Torrente Boccetta a Capo Annunziata non fa parte dell’area
ambientale portuale, ma rientra nell’intero e complesso ecosistema marino dello Stretto di Messina,
probabilmente l’area a maggiore biodiversità marina dell’intero Mediterraneo. Per questo, gli
interventi dovrebbero soprattutto mirare ad un recupero degli ecosistemi marini costieri preesistenti, tutelando comunque le aree dove ci siano praterie o insediamenti di Posidonia oceanica.
6.
La zona di mare compresa tra l’area il Torrente Giostra e Capo Annunziata, una volta rimossi gli
imbarcaderi dei traghetti, potrebbe essere destinata nuovamente a lido urbano (esistente sino agli
anni ’60), tramite un’azione di recupero ambientale che dovrebbe prevedere la rimozione dei
manufatti attualmente esistenti e la modellazione delle spiagge.
7.
Occorre tenere presente che l’attuale Capo Annunziata ha origine da un enorme deposito di
materiale di risulta di origine urbana, depositato negli anni, sul quale è stata piantumata la
vegetazione dell’attuale Villetta. Questo comporta che il materiale immerso e fronte mare non sia di
origine marina, ma di origine terrigena, e questo fatto incide sulla tipologia dei sedimenti che
vengono distribuiti sulla costa, su entrambi i lati.
8.
Sia il ripristino delle spiagge che qualunque opera che comporti una modifica della linea di costa
nell’ambito dell’intero Waterfront deve essere necessariamente sagomata e prevista in base a una
specifica modellistica, che tenga conto delle correnti costiere dell’area, particolarmente complesse
per via della particolarissima idrodinamica delle acque dello Stretto di Messina. Per ottenere questa
Fondazione Acquario di Genova Onlus, Area Porto Antico, Ponte Spinola, 16123 Genova. fondazione@acquariodigenova.it

9.

10.
11.

12.

modellistica di dettaglio, occorre attivare una osservazione di almeno un anno delle correnti costiere
dell’area, attraverso una rete di correntometri, che possano fornire i dati necessari al modello
matematico costiero. In mancanza, i rischi di effettuare interventi dagli effetti imprevedibili sono
estremamente elevati.
Il fondale che va dalla passeggiata a mare alla foce del Torrente Giostra era noto per avere
emergenze naturalistiche (soprattutto di specie non comuni di pesci, molluschi e celenterati) di
particolare pregio. Un recupero e una valorizzazione conoscitiva di queste emergenze darebbe pregio
all’intervento.
E’ molto importante, per diversi motivi, effettuare un recupero ambientale dell’area della foce del
Torrente Boccetta.
Se si decidesse di voler considerare la realizzazione di un grande attrattore turistico quale un
Acquario, è fondamentale che la decisione venga presa sulla base di uno studio preliminare di
fattibilità, da realizzare coinvolgendo esperti del settore, anche per definire al meglio la
localizzazione ottimale e il dimensionamento dell’opera (anche in termini di dimensionamento
economico), in un’ottica di sostenibilità integrata. Questa scelta è dirimente per la definizione degli
interventi nelle diverse aree.
E’ probabile che occorra definire per passi la progettualità lungo il Waterfront, con confronti
successivi.

Ovviamente, praticamente tutti questi aspetti dovranno essere considerati in modo analitico in fase delle
procedure VIA, VAS e VINCA.
Distinti saluti

Dr. Antonio Di Natale
Biologo marino
Segretario Generale FADG

Fondazione Acquario di Genova Onlus, Area Porto Antico, Ponte Spinola, 16123 Genova. fondazione@acquariodigenova.it
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ARCHEOCLUB D’ITALIA

APS

Movimento di opinione pubblica al servizio dei Beni Culturali e Ambientali
MCMLXXI

“AREA INTEGRATA DELLO STRETTO”

Archeoclub Area Integrata dello Stretto sposa con entusiasmo l'iniziativa dell'Autorità Portuale che
di fatto mira a restituire il mare alla città. Un obiettivo che, se raggiunto, idealmente avvicinerebbe
Messina a Reggio Calabria.
Per contribuire al dibattito, obiettivo primario di questa "progettazione partecipata", riteniamo che
a Messina non servano isole pedonali, bensì arcipelaghi pedonali. Serve cioè che isole pedonali,
intervallate da brevi attraversamenti stradali, vicine una all'altra, colleghino i due punti a nord e a
sud della città. Questi due punti, che racchiudono il centro storico, potrebbero essere individuati a
nord dall'Annunziata, a sud da Piazza Dante (attraverso il viale S. Martino) o, intervenendo
progettualmente sulla zona falcata, dall'asse del Torrente Zaera. L'attuale indicazione dell'Autorità
portuale, supponiamo momentaneamente, si ferma, tuttavia all'asse del Boccetta.
E' molto interessante il dibattito che si è generato dopo la demolizione del teatro in Fiera e
conosciamo il progetto per il nuovo bellissimo edificio che condividiamo, ma resta un problema da
risolvere: l'ex area fieristica come sarà fruibile?
Abbiamo letto dichiarazioni rassicuranti sull'apertura perenne dei cancelli che, però, continuano ad
essere presenti nel nuovo progetto. Ci domandiamo: che senso ha realizzare dei cancelli che devono
rimanere perennemente aperti?
Le nuove esigenze e le nuove funzioni, nella storia dell'architettura e dell'urbanistica mondiale,
hanno portato spesso a soluzioni "drastiche" (sventramenti, aperture di nuove piazze, demolizioni).
Che senso avrebbero tutti questi elementi architettonici con funzione di ingresso/uscita se, in realtà,
da quello che leggiamo, non ci sarà alcuna discontinuità funzionale tra la passeggiata a mare e l'ex
area fieristica?
Sarebbero condivisibili infinite idee su come unire queste isole pedonali del water front con le loro
diverse destinazioni (parco culturale e ricreativo, nautica da diporto e natura e tempo libero), per
questo aspettiamo con ansia il concorso di progettazione. Qualsiasi sia la proposta progettuale
vincente, riteniamo che il cittadino messinese possa e debba poter fruire del proprio mare anche in
città, starne a contatto diretto con immediatezza. Proponiamo, però, di attenzionare alcune zone
più a monte, come la villa Mazzini e il nuovo polo culturale dell'ex Margherita, che non possono e
non devono rimanere tagliate fuori da un progetto unitario di mobilità pedonale. Quante famiglie
con bambini attraversano pericolosamente con tricicli alla mano dalla villa Mazzini alla Passeggiata
a mare e viceversa? Quanti studenti imprudentemente attraversano la curva all'incrocio fra Viale

della Liberta e l'Annunziata, uscendo dal capolinea del tram per dirigersi verso il polo universitario
dell'Annunziata?
Altre criticità che metteranno alla prova la capacità dei partecipanti al concorso di progettazione
sono la Canottieri Thalatta, i due distributori di viale della Libertà e il Circolo del Tennis e Vela e, se
vogliamo, più a sud, la Capitaneria di Porto e i cancelli della Cortina del Porto.
Per ultimo proponiamo che anche l'area delle cosiddette "case basse" possa essere inclusa nel
concorso di progettazione. Per la sua storicità queste case di pescatori, luogo delle memorie della
poetessa Maria Costa, dovrebbero essere incluse nel sotto ambito 3 Annunziata, un'area, a nostro
avviso, a destinazione culturale, visti i due borghi storici del Ringo e Paradiso e visto il nascente
centro culturale dell'Ex Margherita.
Messina ha bisogno di riappropriarsi del proprio mare. Lo hanno fatto tante città con problemi simili
ai nostri, se non peggiori, come Barcellona in Spagna, ma lo ha fatto anche Reggio Calabria più
recentemente e lo ha fatto anche Zara, in Croazia. Quest’ultima ha utilizzato un sistema di gradinate
sul mare che suona con le onde. Un’idea che a noi piace evidenziare in questo quaderno, sperando
possa essere un input per chi progetterà il nostro lungomare.

La Presidente Rosanna Trovato
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Rieccoci! Si parla di nuovo di waterfront.
A intervalli più o meno ravvicinati la città si accorge di avere una riva al mare, di poter legittimamente aspirare ad avere un
lungomare tra i più belli del mondo; come quelli di Los Angeles, Rio de Janeiro, Barcellona, Cannes o come quello, meno
esotico ma altrettanto magnifico, di Reggio Calabria.
Ma se il dibattito cittadino si riapre ciclicamente è il segno evidente che da decenni pratichiamo l’esercizio che ci
contraddistingue: parlare tanto e fare poco, meritando il simpatico appellativo che ci associa ad una specie ittica indigena.
Che sia questa la volta buona? Sembra di sì, visto l’attivismo e la concretezza con cui è stato avviato un percorso aperto
e partecipativo (abbiamo scoperto l’ “open government ” ), accompagnato da un plauso unanime e da un entusiasmo che
fa ben sperare che, finalmente, ci siamo.
Attore protagonista è l’Adsp dello Stretto, il suo presidente Ing. Mega ha messo in campo risorse e professionalità per far
si che si arrivi presto alla definizione dei contenuti di un bando per la progettazione della fascia costiera che dalla foce del
boccetta arriva a quella del torrente Annunziata.
In questi giorni riecheggiano però i soliti slogan, un po’ abusati per la verità, ispirati da valori condivisi ma talvolta traditi da
un approccio ideologico; tutti noi pensiamo a spazi aperti e fruibili, tutti noi vogliamo la restituzione del bello e di quella
parte di memoria che faceva di Messina una città vivibile ordinata, vivace e attiva culturalmente. Auspicando una azione
complessiva di recupero ambientale e funzionale da cui far partire un processo più ampio di valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, ma anche storico-architettonico e monumentale della nostra città.
Anche la sostenibilità ambientale è tema prioritario universalmente riconosciuto, obiettivo irrinunciabile e coerente con il
green deal che orienta le politiche dell’Unione e nazionali.
E, finalmente, si parla della sostenibilità economica, del mantenimento di attività esistenti e di quelle nuove che è possibile
insediare nel rispetto delle volontà e dei desiderata dei cittadini. Sostenibilità che significa, anche, mantenimento degli
attuali livelli occupazionali e possibile incremento di quelli futuri, valorizzazione delle competenze e delle professionalità,
opportunità per i giovani che vorranno lavorare in questi ambiti, in tutti quei settori e attività che hanno attinenza con la
risorsa mare.
Considerare valore, capitale sociale, tutto ciò che può rimanere attivo e tutto ciò che anche domani, immaginiamo, possa
trovare una localizzazione idonea e compatibile in questa porzione di territorio.
Bene, se la traiettoria è questa possiamo concederci fiducia e ottimismo.
Viceversa, se prendesse piede la fantasiosa quanto malaugurata voglia di buttare l’acqua sporca con tutto il bambino, ci
troveremmo di fronte ad una desertificazione produttiva e occupazionale senza senso.
In generale, preoccupa l’assenza di un censimento delle aziende presenti nell’area, in quale settore sono attive, quanti
dipendenti hanno e che incidenza hanno sul territorio che le accoglie, non solo in termini economici.
In altre realtà (città porto come Messina), si è assicurato che trovassero utile localizzazione in altri spazi o, addirittura,
sono state mantenute come elemento produttivo (compatibile col nuovo assetto) testimonianza di storia, cultura e identità
produttive, appunto.
Il riferimento puntuale è il Marina del Nettuno.
Sulle prime slide di presentazione delle attività di supporto tecnico, avviate dal dipartimento di Ingegneria di Unime per la
definizione delle linee che saranno oggetto del bando per la progettazione, sono state inserite delle foto storiche del tratto
di costa in questione a dimostrazione di come negli ultimi 60 anni siano stati fatti interventi scollegati da una visione di
insieme e con stravolgimenti dovuti alle attività di traghettamento e ad altre attività economiche e di servizio (ex gasometro,
per citarne uno), per non parlare della realizzazione di nuovi padiglioni nel quartiere fieristico prima potenziato e poi
totalmente svuotato delle manifestazioni e poi abbandonato per la liquidazione dell’Ente che lo gestiva.
Una rappresentazione di come negli anni, pur tenendo conto di cosa sia successo in questo ampio arco di tempo, sia
cambiato tutto, in peggio, ma con qualche eccezione.
C’è una fotografia storica che racconta come era il tratto di passeggiata a mare tra la sede del circolo Thalatta (120 anni
di storia delle discipline legate al mare) e lo sbarcadero ai piedi della scalinata, nei pressi della Batteria Masotto; in quella
immagine, ma ce ne sono tante altre, si distingue il muro in pietra lavica che dal livello pedonabile (la passeggiata, appunto)
arriva fino in acqua, rendendo evidente che non era possibile scendere e camminare al livello del mare.
Altre foto raccontano le fasi che hanno portato alla realizzazione della “banchina del buon tempo”, lavori iniziati a metà
degli anni 80, sospesi per il fallimento della ditta appaltatrice, ripresi e completati ad inizio degli anni 2000. Il progetto
prevedeva la realizzazione di una struttura per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto, senza opere di protezione, da
utilizzare esclusivamente nel periodo estivo, col buon tempo.
Nel 1997, dopo più di un anno di studi e analisi tecniche condotte dallo studio De Cola Associati, venne redatto il progetto
del Marina del Nettuno. Seguirono la domanda e l’iter che portò al rilascio della concessione demaniale, dopo l’acquisizione
di una trentina di pareri e dopo una serie di riunioni condotte dal Comandante della Capitaneria di porto sul tema della
sicurezza dell’impianto e di possibili interferenze con le manovre di entrata e uscita dal porto. Riunioni alle quali
parteciparono piloti del porto, ormeggiatori, i comandanti delle unità del gruppo FFSS e dei mezzi veloci, rimorchiatori e
la marina militare.
L’impianto (il porto è un insieme complesso di attrezzature e apparati), ha utilizzato per la prima volta al mondo una
tecnologia di protezione dal moto ondoso combinando la capacità di attenuazione di break water galleggianti con sistemi
di ancoraggio ad assorbimento (seaflex), accoppiati a linee di ormeggio in cavo di Dyneema in sostituzione delle catene,
il cui brandeggio sul fondo desertifica la posidonia e in generale l’habitat che lì risiede.
Il progetto è stato presentato dal progettista Ing. Sergio De Cola nell’ambito dell’assemblea mondiale del PIANC
(organismo che rappresenta i progettisti di strutture marittime di tutti i paesi rivieraschi) per le innovazioni introdotte in un
sito considerato estremamente interessante per la concomitanza di fattori ambientali straordinari e difficili.
Una istallazione senza alcun impatto ambientale e che non ha comportato la realizzazione di opere in cemento o l’utilizzo
di una diga a gravità. Tutti i materiali impiegati sono riciclabili e per il legno si sono scelte essenze provenienti da boschi
soggetti a controllo e rigenerazione. Insomma il primo vero porto verde del Mediterraneo!

Il Marina ha rappresentato una vera e concreta fase di rigenerazione di un ambito di assoluto degrado e abbandono,
realizzata con risorse private e senza alcuna agevolazione e provvidenza pubblica.
Le foto che seguono dimostrano in modo incontrovertibile che:
-

La banchina non esisteva e la passeggiata a mare (ora come allora) è ad una quota di 4 metri sul livello del mare;
I lavori della realizzazione della banchina sono stati abbandonati come si vede in foto: un cantiere e una discarica;
La realizzazione del Marina non ha alterato la libera fruizione perché banalmente al suo posto c’era l’acqua!

Una struttura che il giorno stesso della sua nascita è diventata una struttura di pubblica utilità.
A Messina, finalmente, è stato possibile accogliere un turismo qualificato e internazionale che fino a quel momento
transitava direttamente dallo Ionio al Tirreno e viceversa, senza fermarsi.

Finalmente gli amanti del mare (non ricchi che ostentano “yacht” ma solo appassionati dell’andar per mare con la propria
barca) trovano una struttura che gli permette di navigare tutto l’anno; la pesca sportiva, la vela, il girare sottocosta e
scoprire questo tratto di costa straordinario, diventano possibili e accessibili, come succede in ogni altra città di mare.
La città si apre agli eventi sportivi entrando in un circuito che la rilancia sui media nazionali per le diverse edizioni del Giro
d’Italia a Vela di Cino Ricci, per i campionati invernali d’altura, per le manifestazioni di Big Game e pesca d’altura con
equipaggi da tutto il mondo, per finire alle rievocazioni storiche e al Palio dell’Assunta tra i borghi della riviera e da ultimo
il Record Offshore Messina-Vulcano-Messina
E ancora: il mare diventa accessibile a tutti i diversamente abili, ai non vedenti, ai bambini autistici, a persone affette da
patologie psichiatriche con eventi che coinvolgono diversi soggetti impegnati nel terzo settore e istituzioni.
Suggestivi i nomi delle manifestazioni: “Andar per Mare” del centro Helen Keller, “Matti per la Vela”, per citarne alcuni.
E che il Marina del Nettuno assolva a funzioni e necessità di interesse pubblico è testimoniato dalla presenza delle unità
della Guardia Costiera e della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dei gommoni per il servizio spiagge sicure, che da
qui possono intervenire prontamente per il soccorso in mare e altre emergenze. Utilizzato anche per l’ormeggio delle unità
adibite a pulizia e disinquinamento, dei barcaioli e degli ormeggiatori del Porto.
Avamposto in mare accessibile, ha reso possibile lo sbarco di diverse vittime di eventi a bordo di navi in transito merci e
da crociera, dal quale sono stati eseguiti diversi salvataggi. In occasione della collisione del Segesta Jet, da qui sono
partite diverse unità da diporto che giunte sul luogo del disastro sono rimaste a disposizione dei soccorsi e hanno
pattugliato il tratto di mare alla ricerca di possibili passeggeri caduti in acqua.
Il personale presente 24h assicura collaborazione continua e scambio di informazioni con Guardia Costiera, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Sanità Marittima per il rilevamento dei dati di imbarcazioni e equipaggi in transito, specie per
l’applicazione delle misure adottate per il contenimento del contagio da COVID 19.
Costante la collaborazione in attività di ricerca con l’istituto talassografico e l’acquario di Messina.
Il Marina è accessibile a tutti (basta suonare per farsi aprire) rispettando una esigenza di vigilanza che assicura
l’indispensabile sicurezza di chi vi accede, ma anche per evitare l’accesso diretto dalle zone limitrofe non presidiate e che
sono la prateria su cui numerosi incivili scorrazzano con motociclette e per la presenza di vere e proprie gang che, specie
di notte, imbrattano e sporcano ogni dove vandalizzando arredi e illuminazione.
In ogni caso, come per qualsiasi banchina portuale, anche in considerazione delle sempre più stringenti misure di safety
e security, è obbligatorio controllare gli accessi.
Che sia un luogo accessibile è dimostrato anche dalle numerosissime manifestazioni culturali, alle quali hanno assistito
migliaia di messinesi e di ospiti:
Messina sea jazz festival, 3 edizioni, con la partecipazione di jazzisti internazionali
Cinema divino, due edizioni con la presenza di registi, attori, sceneggiatori e produttori di vino
De-scrivere Cinema
Lune di Jazz, 8 edizioni
Rassegne di musica classica
Recital di musica lirica
Concerti di musica antica siciliana
Rappresentazioni teatrali
Rassegne ed eventi enogastronomici di livello internazionale
Presentazione di libri di importanti scrittori e saggisti
Sfilate ed eventi legati alla moda e agli stilisti siciliani
Presentazione di accordi per la ricerca applicata alla nautica.
Sede di tutte le edizioni della rievocazione dello sbarco di Don Giovanni d’Austria.
Come ogni azienda rappresenta valore generato e redistribuito, occupa stabilmente 20 dipendenti impiegati nell’assistenza
alle imbarcazioni ed equipaggi e nella somministrazione esercitata nel bar e nel ristorante.
Il locale all’interno della Club House è diventato un riferimento internazionale dell’alta cucina, con numerosi riconoscimenti
in Italia e all’estero ed insieme al cocktail bar rappresentano un livello di qualità e di servizio che ha spinto verso l’alto tutto
il comparto della somministrazione e della ristorazione; circostanza dimostrata da una ampissima rassegna stampa
internazionale.
La struttura genera nell’indotto attività economiche e di servizio, essenziali per l’intera filiera , ed in cui operano diverse
aziende con l’impiego di decine di maestranze.
Tra tasse locali, canoni concessori, imposte e contributi, la struttura genera un gettito per le casse pubbliche di circa oltre
500.000 euro.
Ogni anno vengono investiti in attrezzature e manutenzioni, ma anche in formazione e sicurezza, circa 150.000 euro.
Gli investimenti previsti per il biennio 2022/2023 in adeguamenti e ammodernamenti, nonché su mezzi e apparecchiature
con l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale ed energetico superano i 500.000 euro

Il marina ha adottato il Seabin, apparecchiatura capace di raccogliere ed eliminare in continuo 500 kg di plastica e rifiuti al
giorno.
Il marina è la prima struttura green realizzata in Sicilia con una tecnologia che ha consentito di realizzare opere ad impatto
ambientale nullo.
Primo porto turistico in Sicilia a ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu.

Questa la breve storia, 23 anni di custodia e valorizzazione di un tratto di mare che è patrimonio di tutti.
Noi l’abbiamo realizzato e tenuto in ordine, pulito ed efficiente, accogliente e accessibile e finché potremo, fino a quando
avremo la responsabilità di gestirlo, continueremo a prendercene cura con i nostri collaboratori, con i nostri marinai, e ad
offrirlo ai cittadini e ai turisti come una cosa preziosa e unica, della città.

Ivo Blandina
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Associazione culturale costituita dai seguenti Club Service e Associazioni
Soroptimist Club Messina
Archeoclub Messina,
Garden Club Messina
Inner Weel
Lyons Messina Host
Fidapa Capo Peloro
Acisif messina

Consultazione Pubblica Waterfront Messina Boccetta-Annunziata

Il FORUM civico per Messina nel porgere il sentito ringraziamento per l’occasione offerta
dall’Autorità di Sistema Portuale a partecipare attivamente al processo di definizione degli
obiettivi e dei contenuti del progetto di riassetto del waterfront di Messina, in attuazione al Piano
Regolatore del Porto, approvato nel 2019, sente il dovere di complimentarsi per l’iniziativa e per
la organizzazione del sistema partecipativo che coinvolge tutte le categorie e i cittadini su scelte
importanti per la città..
Il tratto Annunziata-Boccetta del waterfront di Messina, parte di una più vasta linea di costa che
si estende da sud a nord da Gazzi a Capo Peloro, per voler rimanere all’interno del perimetro
urbano, riveste un particolare significato perché costituisce il contatto con il mare di una parte
centrale della città, negli anni sempre più privata della fruizione del mare e del panorama dello
Stretto.
Il recupero e il riassetto di questa porzione di costa, riveste una notevole importanza per l’intera
città, nella rigenerazione complessiva di aree degradate o male utilizzate, e grande interesse per i

cittadini, dimostrato peraltro dalla grande partecipazione agli incontri-confronti pubblici attivati
tra gennaio e febbraio dall’Autorità di Sistema Portuale di Messina.
La consultazione dei contributi già raccolti come esito degli incontri, restituisce una visione
comune, un desiderio trasversale e la necessità di riappropriarsi del mare, dell’affaccio sullo
Stretto, di un rapporto città-mare diretto senza chiusure, per tutti e h24….., inclusiva e senza
barriere.
Come bene si legge nel racconto storico-urbanistico della prof. Marina Arena che fa parte dei
documenti di “conoscenza” consultabili nel sito Waterfront Messina, gli interventi realizzati dopo
il PR Borzì, circoscritti e rispondenti solo a esigenze specifiche del momento con ricadute pesanti
sull’intera area e sull’intero sistema urbano ( la Fiera Campionaria con relativa chiusura
dell’intera area e la realizzazione di edifici e capannoni, gli imbarcaderi della rada S. Francesco,
l’occupazione dell’ex gasometro, e il promontorio del serpentone, la linea tramviaria, la
disordinata costruzione di capannoni, con diverse funzioni, etc) ha di fatto costruito una chiusura
invalicabile tra città e mare e alterato-degradato l’affaccio sullo Stretto e la linea terra-acqua.
Oggi si apre la possibilità di riportare ”lo Stretto” e il suo paesaggio all’interno della città e
soprattutto di ricreare quella continuità naturale della linea di costa e la sua fruibilità all’interno di
un grande parco costiero urbano da Boccetta a Annunziata , una linea verde, ricca di funzioni ,
articolata in modo da poter dialogare con le emergenze di questa porzione nord della città, valga
per tutto il Museo Regionale di Messina
.

I tre ambiti individuati dal Piano del Porto, da Boccetta alla Fiera, l’area della Fiera, rada S.
Francesco- Annunziata, scandite dalle fiumare con caratteristiche e funzioni diverse,
costituiscono morfologicamente e paesaggisticamente, un unico lungo fronte, che deve
recuperare la continuità e il paesaggio dello Stretto senza barriere o interruzioni, la percorribilità e
fruibilità totale da parte di tutti, la rinaturalizzazione delle parti fortemente compromesse e
alterate, il recupero funzionale del patrimonio di qualità esistente nell’area della Fiera, la
riqualificazione ambientale delle foci dei torrenti Boccetta, Trapani, Giostra, Annunziata che
segnano il legame mare monte di quest’area , e oggi i principali assi di collegamento trasversale
tra costa e area urbana interna. La salute e il recupero della spiaggia e del waterfront non può
prescindere da tale intervento di bonifica, che deve coinvolgere l’amm. Com/le
Riappropriazione, rigenerazione, rinaturalizzazione possono costituire tre parole chiavi della
nuova progettazione che si identifica anche con: “progettare un grande vuoto”( prof. Cardullo),
interventi di “sottrazione” ( intervento dell’ing. Ainis) e non aggiunte, …..si intende un attento
esame del patrimonio edilizio esistente, la rifunzionalizzazione coerente con la nuova visione e i
nuovi parametri di fruizione di uno spazio aperto a tutti , e la “sottrazione” ( demolizione) di
elementi privi di valore che oggi percepiamo solo come barriere verso il mare . La demolizione
dell’edificio ( ex Teatro in Fiera) che ha riaperto un grande affaccio sullo Stretto e il dibattito sulla
sua “non ricostruzione” ne è la prova.
Condivisibili le destinazioni date in generale dal piano (socio- culturale, tempo libero, sport,
recupero dell’identità, turismo) ma anche ristorazione, bar, chioschi, tutte quelle attività anche

economiche e private, che possono creare presidio oltre ad offrire servizi nell’area, da collocare
all’interno degli edifici esistenti da recuperare e rifunzionalizzare. Pensiamo a esposizioni
temporanee, a spazi espostivi , a laboratori creativi, Per il recupero dell’identità e della cultura
della città, la creazione di un Museo della storia della città virtuale e interattivo,
… Pensiamo a un’area per spettacoli sullo Stretto, un anfiteatro che dialoghi con il mare.
Il mantenimento dell’ex Irrera a Mare con la sua originaria destinazione ( bar pasticceria, sale da
the e riunioni, spazi espositivi )
Sostenibilità edilizia e energetica in tutte le ristrutturazioni, valutazione delle condizioni climatiche
e opportuni interventi per la migliore fruizione degli spazi aperti nei mesi estivi.
. Spazi destinati ai giovani, ai bambini, agli anziani, alle attività sociali, un contenitore destinato
alle Associazioni e ai Club service per attività socio-culturali.
Il sistema della Mobilità all’interno del waterfront: piste ciclabili, pedonali, viabilità lenta ( un
tram che percorra l’intera area con un percorso in mezzo al prato), e una viabilità esterna da
definire con amm/ne com/le … con attenzione ai collegamenti mare-monte, a i collegamenti
lungo costa. Il progetto di metropolitana del mare, programmato dall’Amm. Com/le dovrebbe
trovare in questa area una possibilità di approdo dei taxi del mare e/o di navette.

No ai grandi parcheggi interni all’area. Il traffico carrabile va allontanato….migliorare
l’accessibilità attraverso il potenziamento del servizio pubblico.
La rada S. Francesco rinaturalizzata, rigenerata, aperta ; il porticciolo turistico previsto dal piano,
creerebbe una nuova barriera all’accesso al mare , nuove strutture a supporto, e nuovo
inquinamento….
Per quanto riguarda la nautica da diporto, nella costa nord, oltre l’Annunziata sono già previsti
altri porti turistici, nell’area della passeggiata a mare c’è il Marina di Nettuno, che va mantenuto,
…un piccolo approdo potrebbe essere previsto nell’ansa tra la foce del Giostra e il promontorio
del serpentone, …nei pressi del relitto del traghetto Cariddi, se con questo compatibile in termini
di navigazione. Qui in realtà la morfologia lo consentirebbe, con un discreto riparo a questa piccola
ansa.
Recuperare e prolungare la spiaggia del Ringo con area per la pesca e balneazione, recupero e
riorganizzazione delle attrezzature per sport nautici
La foce del Torrente Annunziata e l’intera area sottoposta a risanamento ambientale.
Sostanzialmente e in sintesi un unico spazio Boccetta-Annunziata, con le diverse peculiarità da
integrare :

recupero-ripascimento dalla battigia e della linea di costa, con eliminazione delle barriere di massi
attualmente esistenti a protezione, recuperiamo con idoneo e eco- sostenibile ripascimento …la
spiaggia, spiaggia accessibile, ( balneazione, elioterapia, attività legate al mare, sport nautici)
la linea verde, al di là della fascia di arenile, con piste pedonali e ciclabili, aree attrezzate per lo
sport, il tempo libero, la sosta, belvedere. Ricca di vegetazione mediterranea e dunale (studio
delle condizioni micro-climatico-ambientale ), percorso multifunzionale con soste attrezzata come
passaggio verso i beni storici esistenti nel fronte e/o nel tessuto urbano retrostante ( edifici postterremoto, statua del Nettuno, Chiesa Gesù e Maria del Buon viaggio, la programmata Cittadella
della Cultura, il Museo Regionale…..
Recupero ristrutturazione rifunzionalizzazione edifici di pregio esistenti, nell’area Fiera.
valorizzazione restauro dei beni artistici ( fontane all’interno del perimetro) e verde storico
dell’ex Chalet.
Per promuovere l’uso sociale del patrimonio edilizio rifunzionalizzato, destinare un grande
padiglione alle Associazioni e Club service no-profit, del terzo settore, per iniziative socioculturali,
Spazi multifunzionali per i giovani da organizzare e gestire secondo le esigenze ( musica, arte,
sport, cultura).
Passeggiata a mare, da mantenere nella sua definizione architettonica e del verde esistente, e
Villa Sabin, riqualificata, sono le due polarità entro cui riorganizzare l’affaccio sullo Stretto di
Messina, città di mare.

Arch. Elena La Spada
Presidente Forum Civico
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Comitato La nostra città
Note per il Waterfront di Messina
L’Autorità Portuale di Messina, oggi Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha promosso,
secondo le direttive del presidente Mario Mega un sondaggio di idee e opinioni utili per la messa a
punto del Piano Regolatore del Porto chiuso con una serie di variazioni nel 2019 dopo una lunga serie
di fasi di progettazioni e recepimento delle osservazioni dei vari soggetti interessati.
Questa consultazione pubblica, avviata già da oltre un mese si basa su coinvolgimento di
categorie, operatori e cittadini ed è finalizzata alla messa a punto delle direttrici necessarie per
l’attuazione del fronte a mare della città (o waterfront) che sta tra la foce del Boccetta e quella
dell’Annunziata.
Della criticità di quest’area che comprende le principali “zone a rischio” della città ci siamo
occupati a lungo nel tempo, a partire dal 1967, dando voce ad una istanza popolare che manifestava
l’opposizione netta e determinata alla privatizzazione della reda San Francesco ed al conseguente e
devastante traffico dei TIR che scorazzavano per la città dallo svincolo di Boccetta al nuovo approdo,
seminando spesso la morte per incidenti gravi. D’altra parte chi deteneva il potere era direttamente
o indirettamente interessato a questa nuova attività economica e non gradiva certo dichiarazioni e
manifestazioni che si sono protratte invano fino ad oggi, senza avere la possibilità di vedere la sia pur
minima modifica di una situazione avvilente ed indecorosa che appare senza uscita.
In questo panorama la consultazione pubblica aperta dalla AdSPS appare come una nuova
attenzione che speriamo duri e produca frutti positivi per una città avvilita dalla costante
privatizzazione di ogni iniziativa e offesa dalla miopia di chi la governa controllandone ogni battito.
Senza indulgere in già reiterate “note dolenti” che non hanno portato a nulla ribadiamo alcune
scelte storiche di questo Comitato che potrebbero convergere in questa iniziativa pubblica:
1. La città deve recuperare la rada San Francesco che deve essere restituita alla reale fruizione
pubblica così come tutta la “riviera del Ringo” ripensando completamente alla riprogettazione
del “parco Sabin” più noto alla città come “Capo Munnizza” perché creato, alcuni decenni fa,
dalla discarica pubblica di materiali di risulta provenienti dalla demolizione dei fabbricati
cittadini;
2. Se nella stessa area l’interesse e la fruizione pubblica devono prevalere devono sloggiare tutti i
circoli e le attività dei club privati che possono essere più opportunamente allocati in altre
concessioni meno baricentriche e/o strategiche per la città;
3. L’area dell’ex Fiera Campionaria, fatte salve le protezioni delle architetture storiche, compreso
l’ex Irrera a Mare che va restaurato senza alcun dubbio ed esitazione (e riportato al valore
simbolico di un tempo), deve poter essere accessibile alla popolazione e riservata, come da PRG
ad attività culturali e ricreative, fermo restando che le “attività ricreative” devono essere
pubbliche, gratuite e non invasive. Si suggerisce pertanto una rapida conclusione dei restauri in
corso, la rapida realizzazione del nuovo Teatro in Fiera e la rimozione di tutte le strutture
precarie abbandonate o destinate a depositi ad uso privato. Sempre per il principio che solo la
fruizione pubblica dei cittadini deve interessare le soluzioni di progetto;
4. La riqualificazione ambientale, quindi botanica e vegetazionale dell’intero Waterfront
interessato dal concorso di progettazione deve essere congrua alle essenze e piantumazioni
tradizionali che storicamente determinavano la continuità tra la Passeggiata a Mare, la Fiera e

la Riviera del Ringo. Ne deriva che solo soggetti specialistici titolati e attendibili possono
programmare gli interventi di utilità pubblica;
5. Lo stesso vale per le scelte apparentemente di finitura, come l’illuminazione pubblica e la
pavimentazione degli spazi che vanno ripensati in maniera intelligente, guardando al portato
storico delle soluzioni e senza le soluzioni episodiche gestite da soggetti non idonei. Come dire
che il disegno della pavimentazione lo disegna chi lo coniuga alle altre soluzioni progettuali e
non la ditta che appalta un intervento “manutentivo” generico;
6. Tutta l’area del waterfront deve essere organizzata con percorrenze a basso impatto ciò significa
che va bene un circuito continuo ciclo pedonabile alternativo al traffico veicolare, dal Boccetta
all’Annunziata, ma che va rivisto - con il progetto di piano particolareggiato e d’intesa con il
Comune - lo stesso traffico veicolare a margine che deve essere inibito ai mezzi pesanti e
programmato con le regole delle aree 30 (velocità massima km/ora), oltre che con soluzioni
precise per attraversamenti e passaggi pedonali, come si opera in tutte le città che optano per
il traffico “dolce”, incentivando i mezzi pubblici e i parcheggi a margine delle zone protette.
Il Comitato resta a disposizione di questa AdSPS e si riserva di dare, ove utile e necessario,
nuovi contributi propositivi.

Per il Comitato La Nostra Città
Il responsabile Saro Visicaro
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Confronto pubblico waterfront Boccetta –Annunziata
Nota sul fronte a mare dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Messina
QUADERNO DEGLI ATTORI
L’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Messina esprime grande soddisfazione per il lavoro che sta portando
avanti l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina coadiuvato dagli altri Enti coinvolti.
Già il 24 novembre 2021, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Messina, vi è stato un incontro fra
una delegazione dell’Ordine stesso ed il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, l’ing. Mario Mega.
Ed il 4 febbraio vi è stato un ulteriore incontro a cui è stato invitato a partecipare l’Ordine stesso.
Il fronte a mare di Messina, il cosiddetto waterfront, della parte storica della città ha urgente bisogno di
una sua ridefinizione, e l’occasione del confronto per il tratto Boccetta-Annunziata potrebbe essere la
prima tessera di un meraviglioso mosaico che potrà replicarsi e riverberarsi per la rigenerazione delle
sponde dello Stretto.
Per l’Ordine degli Architetti la riqualificazione del fronte a mare è argomento di interesse vitale, in quanto
consentirebbe alla città di riappropriarsi finalmente, come merita e aspetta già da troppo tempo vista
anche la sua naturale posizione strategica, del suo Stretto rapporto con il mare.
L’idea di ricostruire una nuova realtà urbana è oggetto di forte rilevanza e chiaramente non può non vedere
quale coprotagonista l’Ordine, il quale vorrebbe poter essere parte attiva del processo di trasformazione di
una parte del territorio messinese estremamente nevralgica.
I punti ritenuti essenziali si possono così riassumere.
1) Si tratta di un primo importante processo di apertura di città al mare. Occorre intervenire con
operazioni di sottrazione più che di addizione. La città deve riconquistare il suo affaccio a mare e deve
finalmente poter riabbracciare e proiettarsi anche fisicamente verso la piazza principale della città: lo
Stretto di Messina. Rimuovere quanti più ostacoli possibili si possano riscontrare in questo processo di
apertura e di inclusione dello Stretto all’interno dello spazio metropolitano della città.
Celeberrimi ed esemplari i lungomari urbani di diverse città di mare, come Rio de Janeiro, ma anche quelli
delle più vicine città francesi, come Nizza e Cannes, o spagnole, come Barcellona, che ha rimosso gli ostacoli
fra la stessa e il mare a partire dagli anni ‘90, o San Sebastián, dove la città da sempre è vissuta in perfetta
simbiosi con il suo mare. Ma sono recenti le immagini anche della più piccola e più vicina Sanremo.
2) Se lo Stretto è una piazza, la principale piazza, non si può solo pensare che ci si possa solo affacciare o
entrare o attraversare con dei veicoli. Così come nella città storica una piazza principale è innanzitutto uno
spazio pedonale, anche una piazza d’acqua, soprattutto una al centro del Mediterraneo, dalle acque
incredibilmente azzurre e cristalline grazie anche alle forti correnti che lo attraversano, deve essere
accessibile e fruibile fisicamente e protetta per i pedoni. Almeno un tratto importante del suo “prospetto”
deve permettere una fruibilità come spiaggia urbana per la balneazione, come lo era già peraltro fin agli
anni ’60. Si deve poter entrare non solo con le imbarcazioni ma anche fisicamente, con il proprio corpo, con
la balneazione. Il vero lusso per una città di mare è disporre di una spiaggia in città. Abbiamo la fortuna di
avere la concessione di questo lusso gratuitamente: non decidere di poterne usufruire, o decidere di non
volerlo fare in centro città, è un peccato. Quindi riservare un importante tratto del lungomare del Ringo alla
balneazione (come era una volta con i bagni Vittoria e Principe Amedeo rimasti ancora nella memoria dei
messinesi) e a tutte le attività sportive e ricreative con questa compatibili. In completo accordo con quanto
ha sostenuto anche la Prof. Marina Arena, “riappropriarsi della spiaggia della balneazione”, diviene quindi,
importante e fondamentale passaggio per garantire quella continuità città –mare tanto cara già ai nostri

antenati più illustri come Filippo Juvarra. Si ritiene che la spiaggia abbia un vero valore simbolico di una
nuova fase per Messina, che il porticciolo stesso non debba sostituire gli approdi attuali nella rada di San
Francesco, o moltiplicarli, perché quello che manca a Messina (una delle città col fronte a mare più lungo
d’Italia) è una spiaggia urbana, la spiaggia in città.
Il lungomare può e deve divenire un reale spazio pubblico, per il quale si prevede una pluralità di funzioni,
di attività, di socialità. E in questo quadro è di fondamentale importanza che lo spazio pubblico fluisca,
lungo tutto il fronte a mare, senza alcuna soluzione di continuità. È lo spazio pubblico la spina dorsale del
sistema.
In questo processo di sottrazione e apertura si potrebbe banalmente prendere in considerazione già da
subito la rimozione dell’ormai inutile recinto della ex Fiera di Messina; la tutela dell’area può essere
realizzata come un qualsiasi spazio pubblico senza sovrabbondanti cancelli e barriere, prolungando a
servizio della città la “passeggiata a mare”:
3) mantenere le attività che funzionano e che non ostacolano il processo di apertura della città al mare,
come il vicino porticciolo Marina del Nettuno, che funziona ed è nato come approdo del “buon tempo” e si
trova in un’area che non sarebbe comunque fruibile per la balneazione essendo a ridosso quasi del porto
storico. Se lo stesso si dovesse ritenere un ostacolo all’ingresso al porto per le navi in sicurezza, si potrebbe
valutare eventualmente, la permanenza della struttura in termini diversi e compatibili con le esigenze della
portualità.
4) operare, quanto più possibile, in attuazione del PRG portuale esistente. Il nuovo PRGP del Porto di
Messina, come ha anche sottolineato l’ing. Maccarone durante l’incontro on-line del 4 febbraio scorso, è
stato approvato nel 2019 a seguito di lunghissima procedura autorizzativa. Pertanto pensare di
rivoluzionare detto PRGP finirebbe solo per procrastinare oltremisura la realizzabilità dei progetti. Il
lungomare della città aspetta da troppo tempo una sua ridefinizione e apertura al mare. L’occasione non è
più rinviabile. Tutto sarà perfettibile, ma l’importante è iniziare, non rinviare. Le città non si progettano una
volta per sempre, ma sono organismi vivi. Messina ha aspettato troppo tempo, facciamo in modo che
rinasca prima possibile il nuovo lungomare: tutto, piano piano, anche con l’esempio, sarà perfezionabile.

5) è necessario inquadrare l’area in un ambito più ampio che includa almeno la parte del porto storico.
Inevitabile avere quest’ultimo come riferimento. Proprio qui, infatti, appare necessario intervenire per
ricucire al tessuto urbano un’evidente cerniera quale è la Stazione Marittima che sembra quasi un tridente
che può aiutare far rinascere la città nelle tre direzioni, verso il centro città ed il porto storico, verso la Real
cittadella spagnola e la falce e verso il lungomare della zona sud. Proprio la Stazione Marittima di Mazzoni
potrebbe essere il nuovo accogliente Terminal crocieristico della città di Messina.
Infatti, in luogo di realizzare il terminal crociere davanti alla storica Palazzata di Messina, che meriterebbe
una visione continua per chi, come i croceristi, arriva alla città dal mare così come avveniva in passato, si
propone di accoglierli attraverso un’architettura significativa, prevedendone un recupero funzionale, per
poi poterli condurre in città facendoli passare da una porta di ingresso anche storicamente significativa.
Con uno sguardo più ampio, posta la connessione con la stazione centrale, potrebbe fungere da Terminal
con l’Aeroporto di Fontanarossa. E le zone limitrofe pregiate come la Dogana, potrebbero essere pensate
come luogo di aggregazione, di attrazione multiuso, dotate magari anche di una sorta di “Eataly” siciliano.
Un volano in questa direzione potrebbe esser il recente finanziato progetto di recupero delle aree dei
Magazzini generali e i Silos granai, a ridosso della Cortina del porto. Il recente via libera all’Hub dello Stretto
che cambierà il volto ad una parte consistente della Cortina del porto e che vede come partner importante
l’Università, è infatti, un primo passo avanti nella riqualificazione di tutta l’area.
Se immaginiamo il porto storico ed in particolare la stazione marittima come il punto 0.00 potremmo
pensare che poi, oltre il porto storico e le parti a ridosso di esso, un po’ tutto il lungomare possa procedere
un po' come in altre parti del mondo dove il processo di apertura della città al mare è stata un successo, e
cioè con un continuo susseguirsi di porticcioli e spiagge della balneazione. Potrebbe essere un continuo
punto (porticciolo) - linea (spiaggia). E così, ad esempio, dal porto storico, il “punto” per eccellenza,
andando verso nord, avremmo il piccolo punto del Marina del Nettuno che potrebbe estendersi davanti alla
Fiera, poi finalmente una linea nel lungomare del Ringo. Da qui si potrebbe proseguire, sempre verso nord,
riproponendo questo “modello virtuoso” come giustamente auspica l’ing. Mega, in altre parti del
lungomare cittadino e non solo nel centrale ambito portuale compreso fra il torrente Portalegni ed il
Torrente Annunziata. E così anche più verso nord.
6) va benissimo passare da un concorso di progettazione per tutto il tratto dal torrente Boccetta fino
all’Annunziata e l’area dell’ex Fiera, cercando di scongiurare azioni progettuali per pezzi. Il concorso serve a
privilegiare l’idea ed il progetto e non il progettista, oltre a garantire la qualità e la trasparenza della
progettazione.
Si potrà anche osare in fase di progettazione, ma è importante che il concorso sia di progettazione, non di
idee. Le idee, la programmazione, le basi su cui lavorare vengono fornite da chi la città la conosce, dagli
enti, dai tecnici, dagli ordini professionali locali, dal Comune di Messina, dai vari stakeholders, poi si potrà
effettuare una scelta sulla validità delle proposte progettuali presentate al concorso che si attengono a tali
basi e saranno immediatamente realizzabili. L’Ordine degli Architetti P.P.C. naturalmente si offre di dare
una mano accompagnando direttamente l’Autorità portuale perché il concorso possa prendere vita il più
velocemente ed efficacemente possibile. Auspicabile un concorso articolato in due fasi per una migliore
selezione dei progettisti e dell’idea progettuale.
7) far sì che il Comune di Messina partecipi con un ruolo di primo piano nelle decisioni da prendere insieme
all’Autorità Portuale dello Stretto. Infatti è vero che si parla di tratto di lungomare compreso nei limiti
circoscrizionali del Porto di Messina, ma è anche vero che questa è, al contempo, una preziosa area urbana
all’interno del Comune di Messina e, quindi, con questo deve dialogare rapportandosi l’un altro
reciprocamente e mutuamente.

Riepilogando per tratti di fronte a mare quindi, da nord a sud, si avrebbe:
WAT 1 –ANNUNZIATA -GIOSTRA fronte a mare sportivo e ricreativo
- Il sottoambito Annunziata, potrebbe essere un parco urbano strutturato come importante nodo che
ospita spazi e servizi che funge anche da cerniera con la successiva area a nord oltre il torrente
Annunziata, che, come detto sopra, potrebbe accogliere un porticciolo ben organizzato. Questo
consentirebbe di recuperarne gli ampi spazi sul piano della eco compatibilità, rafforzando la vocazione di
area per servizi e porticciolo della zona subito a nord del torrente Annunziata (le cosiddette case basse, ove
già vi sono attività di tipo cantieristico). E’ vero che non è area di progetto ma è pur vero che la città
continua e va sempre pensata nell’insieme non solo per parti.
-Il sottoambito Lungomare del Ringo, la parte centrale del WAT 1 e il primo tratto della Rada S. Francesco,
potrebbero tornare ad essere la Spiaggia urbana della balneazione, con relativi servizi per cittadini e turisti.
Meraviglioso elemento lineare senza barriere verso il mare, con percorsi e servizi e vista incontrastata sullo
Stretto. Naturalmente subito liberazione dagli approdi e delle connesse strutture da e verso la Calabria
perché solo così, si insiste, si potrà avere uno spazio pubblico continuo, a diretta fruizione dei cittadini.
Togliere gli attuali approdi per mettere un nuovo porticciolo che impedirebbe l’uso del mare sarebbe
inutile. Tanto varrebbe, per i cittadini di Messina lasciare tutto come è, almeno adesso si arriva dal centro
città nella penisola senza dover arrivare fino a Tremestieri e da lì sull’altra sponda.
Il lungomare aperto significa non avere barriere per servizi ma una piccola punteggiatura di chioschi tutti
uguali, un po’ come la Avenida Atlantica a Rio de Janeiro. E la sede del tram potrebbe essere, non distesa di
fredde mattonelle, ma un tappeto verde come in diverse città in Francia o come per l’Euskotren a Bilbao
lungo il fiume Nerviòn.
Inoltre con un terminal croceristico interconnesso, come si diceva sopra, e soprattutto con una spiaggia
sullo Stretto ben attrezzata, in pieno centro città e per giunta di fronte a un polo culturale, Messina, come
analogamente è successo altrove nel Mediterraneo, potrebbe diventare una destinazione essa stessa, per
2/3 giorni prima dell’imbarco o dopo lo sbarco. Pensiamo anche al ritorno occupazionale di tutto ciò.
Messina luogo di sosta non di passaggio via terra o via mare.
-l’ulteriore tratto della Rada S. Francesco, oltre il piccolo promontorio della zona dei Canteri Russo ed ex
Picciotto, verso la foce del torrente Giostra, potrebbe ospitare un porticciolo, anche ben strutturato, con
bracci sul mare. Naturalmente il relitto della nave Cariddi andrebbe recuperato e riportato a secco e
potrebbe essere posizionato in prossimità di detto porticciolo e/o della area della ex cittadella fieristica.

WAT 2 – Area ex Fiera, fonte a mare culturale e ricreativo
Rimuovere ogni chiusura per l’accesso alle aree della ex Fiera di Messina che potranno essere accessibili al
pari della confinante passeggiata a mare durante l’intera giornata. Venute meno le esigenze di pagamento
di biglietti per le attività fieristiche, viene meno l’esigenza di chiusura dell’area. Con i progetti in corso e
l’auspicio che si completino, si tratta della porzione già pronta per un utilizzo culturale, ricreativo,
espositivo per la città. Il suo spazio antistante concepito come un grande balcone sullo Stretto.
WAT 3 – Dall’attuale passeggiata fino al Torrente Boccetta altro tratto culturale e ricreativo con spazi verdi
e affacci sullo Stretto.
Mantenere il porticciolo Marina del Nettuno, ma anche lo storico circolo Canottieri Thalatta
eventualmente suggerendo sostanziali modifiche per non impedire la fruizione del lungomare e/o
impattare sulla visione dello Stretto.
Riportare il Viale Boccetta il più possibile come era pensato in origine, e cioè come una Rambla, con al
centro spazi pedonali e palme, proiettata direttamente sullo Stretto. E’ la strada che ha come punto di
fuga esattamente la vista diretta della Madonnina del Porto, (la cui vista in atto è quasi del tutto negata
anche da una foresta antistante di cartelli e indicazioni); occorre valorizzarne l’affaccio, e lo spostamento
dell’approdo alla rada di San Francesco può consentire di percorrere tranquillamente questa ipotesi
riposizionando anche la fontana da troppo tempo “emarginata” in piazza Seguenza di nuovo al centro di
quest’asse. Asse che finisce sul mare dello Stretto. La dimensione del viale Boccetta consente tale ritorno al
passato essendo sufficiente per mantenere le due corsie nei due sensi, eliminare nella sola parte a valle
della via Monsignor D’Arrigo fino a piazza Seguenza la sosta delle auto; il tratto successivo, infatti, è già
libero dalla sosta fino alla via Vittorio Emanuele.
L’Ordine degli Architetti P.P.e C. di Messina ritiene che questo primo tassello del waterfront possa e debba
avere un valore anche simbolico quale “attivatore” di nuovi processi. Pertanto occorre partire quanto
prima.
A tal proposito l’Ordine si dichiara disponibile a raccogliere il variegato materiale, piani, progetti e
programmi che hanno relazioni col sistema del fronte mare, organizzando un grande evento pubblico utile
a fornire proposte, visioni e possibili scenari di modificazione che certamente rappresenterebbero un
ulteriore spunto di riflessione nella direzione auspicata.
Infine l’Ordine potrebbe contribuire a definire assieme alla stazione appaltante una strategia capace di
assicurare la più ampia partecipazione possibile da parte degli Architetti, promuovendo adeguatamente
l’iniziativa, individuando una procedura concorsuale capace di garantire la qualità delle proposte, la
partecipazione dei giovani, una giuria di livello e premi adeguati agli sforzi richiesti ai partecipanti, in
linea con analoghe esperienze avviate, anche con gli strumenti messi a disposizione dal CNA, nel resto
d’Italia.
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Rendere Messina una città attrattiva
La letteratura scientifica sul tema della urban economics riconosce un ruolo sempre più centrale,
all’interno del sistema economico di una città, alla dotazione di aree caratteristiche, suggestive ed
identitarie, e di infrastrutture per le attività culturali, ricreative e sportive (leisure amenities). Emerge,
infatti, un effetto positivo su diverse dimensioni della qualità della vita dei cittadini e, anche attraverso
l’attrattività, su occupazione e reddito. Sarebbe pertanto un errore pensare che questa città non possa
permettersi il “lusso” di preoccuparsi del decoro urbano, della sostenibilità ambientale o di prevedere
servizi per il tempo libero. La tutela delle esigenze degli operatori economici dell’area non dovrebbe
pregiudicare le esigenze sopra-richiamate e non dovrebbe assecondare ingiustificate rendite di
posizione.
Vorrei soffermarmi su tre questioni di particolare rilevanza nel nostro territorio: il calo demografico,
il settore dei servizi nell’era della digitalizzazione, il turismo.
1) Assistiamo ad una preoccupante riduzione del numero di residenti in età lavorativa dovuto sia
al calo demografico iniziato ormai diversi anni fa, sia alle numerose emigrazioni.
2) La nostra economia è prevalentemente specializzata nel settore dei servizi. Nel prossimo
futuro, questo settore potrebbe usufruire della digitalizzazione per svilupparsi in modo sempre
più flessibile, delocalizzato, usando lavoratori collegati da remoto.
3) Messina può puntare sul turismo più di quanto non abbia fatto fin ad ora.
Frenare lo spopolamento, incentivare il turismo, e attrarre investitori sono obiettivi prioritari per la
ripresa dell’economia messinese.
Quali sono i fattori che influenzano la decisione se restare o lasciare la propria città di origine e quali
sono i fattori che possono incentivare nuovi ingressi?
La letteratura di riferimento suggerisce come, al fianco delle ragioni economiche ed occupazionali,
non si debbano sottovalutare ragioni legate alla qualità della vita, includendo il sistema dell’istruzione,
l’ambiente, il sistema sanitario, oltre alle sopra-menzionate leisure amenities. Sembra rivesta un ruolo
sempre più centrale la capacità di una città di mettere a disposizione numerose opportunità per
spendere il tempo libero in modo soddisfacente e appagante. Alcuni ricercatori hanno stimato che le
leisure amenities hanno un impatto simile ad una politica di imposte basse in termini di crescita della
popolazione urbana. Nella letteratura sulla mobilità degli studenti universitari italiani emerge, ad
esempio, come alla base della scelta dell’università da frequentare ci siano non solo le opportunità
occupazionali nel territorio circostante e la qualità delle università ma anche appunto la qualità della
vita. In un lavoro condotto con una collega, troviamo evidenza anche del ruolo importante del livello
di corruzione osservata. Questa misura, oltre ad essere un buon indicatore della qualità delle istituzioni,
può essere considerata come un indicatore dell’esistenza di meccanismi di carriera e di accesso ai
servizi locali sani, regolari, autenticamente competitivi e meritocratici. In un altro lavoro recente
condotto con colleghi, emerge come un maggiore impegno sul fronte dei servizi localmente erogati ad
anziani e disabili abbia un effetto positivo sul flusso complessivo di turisti.
Si ritiene pertanto che l’area del Waterfront debba puntare a diventare uno spazio della città 1)
caratteristico, suggestivo ed identitario dove trascorrere il tempo libero in modo soddisfacente e

appagante svolgendo attività culturali, ricreative e sportive; e 2) aperto e accessibile a tutti i cittadini,
anche a chi vive la città per periodi brevi come turisti, lavoratori in trasferta e pendolari, studenti fuori
sede, studenti in mobilità in ingresso (e.g., Erasmus), e parenti in visita.

Emanuele Millemaci
(Professore associato di Politica economica, Università di Messina)
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RIFLESSIONI SU WATERFRONT E ACQUARIO.
UNA PROPOSTA PER LA CITTÀ IN CUI È STATO INVENTATO
IL PRIMO ACQUARIO MODERNO

Nella quasi sempre sonnolenta e quasi sempre smemorata città di Messina
sembra che negli ultimi tempi si sia aperto uno spiraglio di discussione su alcuni
interventi urbani per una più definita e compiuta identità cittadina.
La lodevole iniziativa dell’Autorità di Sistema Portuale di Messina per
l’elaborazione di proposte e suggerimenti atti a mettere a segno un progetto
complessivo per la definizione del Waterfront cittadino ha già avuto, come
testimoniano i “Quaderni” con gli interventi già pubblicati, un significativo riscontro al
quale ci sembra opportuno aggiungere una serie di notazioni storiche utili ad
interpretare meglio il ruolo ed il significato di fatti urbani che permettono di dare una
luce precisa e non distaccata (banalmente metastorica) alla variazione della
configurazione urbana della città che ha sempre legato le sue questioni generali di
assetto proprio al Waterfront, vale a dire al rapporto col mare. Storicamente la città,
in particolare dal Medioevo al Cinquecento, aveva avvolto il suo porto naturale con
una cinta muraria che la proteggeva da ogni tipo di assalitori e si era quindi
configurata come una città chiusa e delimitata da baluardi. Nel secondo decennio del
Seicento la città sceglie di aprirsi ANCORA Più DI PRIMA ai traffici e allo sviluppo
verso l’esterno. Demolisce la cinta muraria e concepisce la storica Palazzata, una
architettura civile che segue la forma e lo sviluppo del porto e che ha un successo
incredibile tanto in termini di imago urbis che di effettivo ripensamento del rapporto
col mare e quindi di sviluppo economico. Il Waterfront curvilineo dello spettacolare
“Teatro marittimo”, raffigurato da quadri, stampe e disegni come un unicum nel suo
genere, contraddistingue anche a livello internazionale l’immagine e la
rappresentazione della città per oltre tre secoli, dall’inizio del ‘600 al terremoto del
1908.
Il successo di questo Waterfront è tale che ad un secolo dalla sua costruzione
un grande architetto come Filippo Juvarra ne concepisce il possibile prolungamento
fino a Grotte. Con uno spirito estremamente moderno vede la possibilità di estendere
una architettura di successo al punto da farla diventare immagine territoriale, sogno
che storicamente non ha molte simili manifestazioni, almeno fino al Piano di Algeri di
Le Corbusier.
Subito dopo il devastante terremoto del 1783 la città non ha dubbi e sceglie di
riproporre la Palazzata su progetto dell’abate Minutoli, ancora una volta vista come
unicum architettonico, simbolo dell’opulenza mercantile cittadina e del ruolo centrale
che il porto ha avuto nel commercio marittimo mediterraneo.
Anche il nuovo progetto del Minutoli avrà un rilevante successo al punto che
un grande architetto come Jacques Ignace Hittorff venuto in Sicilia nel 1823 per
studiare l’architettura antica, come si soleva fare a chiusura del Grand Tour, quando
arriva a Messina, seconda tappa del suo viaggio, concepisce l’idea di disegnare le
architetture “moderne” (quelle post 1783) che diventeranno la materia del suo libro
Architecture Moderne de la Sicile, incredibile pubblicazione del 1835 che avrà a sua
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volta un rilevante successo europeo. Alla Palazzata di Messina Hittorff si ispirerà per
realizzare i palazzi di Rue de Rivoli a Parigi a metà ‘800.
La stessa questione del Waterfront scatena un dibattito nella fase di
ricostruzione post 1908 laddove l’ing. Borzì, progettista del piano regolatore della
ricostruzione prima si oppone alla riedificazione della Palazzata ed in seguito la
riprogetta in termini di architettura molto eterea atta a richiudere nuovamente il
porto ma senza una rilevante presenza materica: portici e terrazze pubbliche
praticabili del devono considerare la vista del mare.
La realtà odierna è a sua volta frutto di una rivisitazione dovuta al bando di
concorso del 1929 che sancisce l’allineamento perimetrale dell’area ma introduce la
discontinuità dei blocchi dovuta all’applicazione delle norme antisismiche.
Nel PRG della AdSPS il fronte a mare, dal Boccetta all’Annunziata, conta tre
aree denominate WA1, WA2 e WA3. La prima è quella che va dalla foce del torrente
Giostra all’Annunziata, storicamente cara alla balneazione pubblica fino
all’attrezzatura della riviera del Ringo; la seconda riguarda la perimetrazione
dell’area dell’ex Fiera Campionaria; la terza l’ex Passeggiata a Mare. Oggi tutti luoghi
problematici perché trasformati (da nord a sud) e realizzati fuori da ogni reale
progetto urbano: a. Il presunto “Baby park” o parco Sabin non è altro che una sorta
di promontorio artificiale generato nel peggiore dei modi, dal deposito di rifiuti
costituiti dai materiali di demolizioni e sostituzioni urbane degli anni del boom
edilizio; b. Il lungomare del Ringo merita una ridefinizione complessiva; c. gli
attracchi dei traghetti privati hanno alterato completamente lo stato dei luoghi
creando una polarità urbana anomala e insostenibile, oltre che portatrice di un
enorme inquinamento atmosferico; d) l’area della Fiera, dagli anni 40 del secolo
scorso fino agli anni 70 luogo della più lungimirante visione delle possibili relazioni
commerciali e culturali con tutto il bacino dl Mediterraneo resta un simulacro
incompiuto delle buone intenzioni con il restauro dei padiglioni storici eseguito a
metà, con l’ex Irrera a Mare periodicamente vandalizzato e con le macerie dell’ex
padiglione Uffici e del teatro. A fronte di tutto ciò l’abbandono, l’uso improprio di
capannoni ed un hub anti-Covid che ci auguriamo in futuro completamente inutile.
Restano diversi ettari di spazio che meritano una progettazione importante ed al pari
delle passate realizzazioni degli architetti Libera, De Renzi, Rovigo e Pantano.
Analogo ragionamento riguarda la “Passeggiata a Mare” ex Chalet storico
dell’immagine pre 1908, luogo di svago e frescura allietato dalla musica. Oggi, più
semplicemente spazio urbano oggetto di piccole vandalizzazioni ed alterazioni
d’immagine con manomissione dell’illuminazione storica, alterazione della
pavimentazione e delle balaustre con i montanti in ghisa. Inevitabile pertanto
richiedere un concorso che privilegi per il fronte a mare un ragionamento profondo
sulle qualità urbane dell’affaccio a mare della città e capace di coniugare la scala
complessiva dell’intervento con la sensibilità necessaria per ricorrere a soluzioni che
si pongano su un livello di capacità espressiva tale da lasciare un segno, in direzione
degli interventi urbani che prima citavamo.
Alla questione di una immagine urbana stimolante, in grado - come in passato
- di attirare sicuramente l’attenzione di viaggiatori, scrittori e artisti che ne possano
nuovamente descrivere la magnificenza va consapevolmente aggiunta l’immagine

ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI

2

delle acque dello Stretto hanno attirato scienziati e studiosi di scienze naturali e di
biologia marina che hanno trovato qui il “laboratorio a cielo aperto” per le loro
ricerche in particolare nel corso dell’800.
Ed è proprio nell’800 che la naturalista francese Jeannette Villepreux Power
(1794-1871), residente a Messina per 25 anni, inventa nel 1832 per le sue ricerche il
moderno acquario che le consente di fare importanti scoperte nel campo della
biologia marina. In questo ambito, ridefinizione del Waterfront e valorizzazione
dell’invenzione dell’acquario a Messina nel 1832 sembrano essere due facce della
stessa medaglia e possono rientrare in una azione strategica complementare e
integrata nel più complessivo progetto di ridefinizione urbana.
La proposta qui da noi presentata è quella di creare a Messina negli spazi del
Waterfront oggi in discussione (ad esempio nella zona WA1 o nella Fiera) un acquario
dedicato alla figura di Jeannette Villepreux Power e, nel contempo, ricordare la
funzione che storicamente lo Stretto di Messina con il suo peculiare habitat marino
ha avuto per il mondo scientifico anche a livello internazionale, da Nicolaus
Kleinenberg ad Anton Dorhn e al loro progetto di istituire una Stazione Zoologica
Marina a Messina. Valorizzare l’invenzione dell’acquario avvenuta a Messina nel 1832
significa anche proiettarsi nel futuro tenendo presente l’importanza che la
realizzazione di un Acquario nell’area del Waterfront tra Boccetta e Annunziata
avrebbe anche per lo sviluppo turistico della città.
Alla proposta si allega una scheda biografica di Jeannette Villepreux Power
(1794-1871) e alcuni brevi riferimenti bibliografici.
Scheda biografica.
JEANNETTE VILLEPREUX POWER E L’INVENZIONE DELL’ACQUARIO.

Nata nel 1794 a Juillac, un piccolo centro montano della Corrèze, a 18 anni
Jeannette Villepreux per sposare James Power, che è uno dei numerosi mercanti
inglesi arrivati nel «decennio inglese» 1806-1815, quando la Sicilia era insieme a
Malta una delle poche aree aperte al commercio inglese colpito dal Blocco
Continentale napoleonico. A Messina, dove risiederà con il marito per 25 anni,
Jeannette Villepreux Power «scopre» il mare che darà una svolta alla sua vita. Da
autodidatta, si dedica allo studio delle scienze naturali e in particolare alla biologia
marina iniziando a conoscere, osservare, studiare e catalogare gli «oggetti marini»
presenti nelle acque dello Stretto.
Lo specchio d’acqua del porto di Messina, che diventa il suo «laboratorio a
cielo aperto», le offre «opportunità di mezzi che nessun altro sito potrebbe altrove
presentare». La sua attenzione è attirata, in particolare, dal Nautilus, ribattezzato
Argonauta argo da Linneo, un mollusco che abbonda nello Stretto. Sulla natura della
conchiglia dell’Argonauta argo, si contrappongono fin dai tempi di Aristotele due tesi:
il mollusco è un parassita che si appropria della conchiglia di altri, come sostiene
ancora il francese Ducrotay de Blainville, oppure forma da solo la sua conchiglia,
come sostiene l’inglese Richard Owen? Sarà proprio la naturalista autodidatta, con
osservazioni dirette e metodi innovativi, a risolvere da Messina la questione
inventando nel 1832 gli acquari, chiamati anche «gabbioline alla Power» o «cages à
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la Power» che le consentono di osservare direttamente da vicino l’Argonauta argo e
altri molluschi: «Ho fatto i miei esperimenti – scriverà nel 1860 – quando ho
inventato l'acquario nel 1832».
In realtà, gli acquari da lei inventati e utilizzati sono di tre tipi: il primo è un
contenitore in vetro che colloca nella sua casa per poter studiare da vicino i
molluschi; il secondo, sempre in vetro, è inserito in una piccola «gabbia» di legno
che immerge in mare per osservarli dalla superficie marina; il terzo è una «gabbia»
di legno più grande che ancora nei bassi fondali marini per studiare e osservare pesci
e molluschi più grandi. Negli acquari in casa così come nelle «gabbie» in mare
Jeannette ospita e alleva i molluschi per i suoi esperimenti e, grazie agli acquari che
le consentono l’osservazione diretta, può dedurre che l’Argonauta argo non solo
costruisce, ma ripara da solo la sua conchiglia. Nel 1834 comunica gli esiti delle sue
osservazioni e scoperte all’Accademia Gioenia di Catania e nel 1837 anche alla
Zoological Society di Londra ricevendo apprezzamenti e consigli dal suo segretario
Richard Owen, fondatore del Natural History Museum. L’importanza delle sue
scoperte e dell’invenzione dell’acquario è sottolineata proprio da Richard Owen che
nel 1858 scrive che solo «a Madame Jeannette Power (nata de Villepreux), secondo
la testimonianza del prof. Carmelo Maravigna pubblicata nel dicembre 1834 sul
Giornale del Gabinetto Letterario dell’Accademia Gioenia di Catania, si deve attribuire
l’invenzione e l’utilizzazione sistematica dei contenitori ora chiamati Acquari per lo
studio degli organismi marini e principalmente dei molluschi».
Negli ultimi anni trascorsi a Messina Jeannette pubblica anche due libri:
l’Itinerario della Sicilia, riguardante tutt’i rami di storia naturale e parecchi di
antichità ch’essa contiene (1839) e la Guida per la Sicilia (1842) che offre
informazioni «su tutti i paesi ragguardevoli per antica origine», «notizie statistiche»
utili per i viaggiatori stranieri ed anche «la rubrica della Storia Naturale» e «alcuni
cataloghi appartenenti alla Conchiologia, alla Tetologia, all’Ornitologia, alla Botanica,
ecc.». Jeannette si congeda così dall’isola nella quale ha vissuto la sua straordinaria
esperienza scientifica. Arrivata nel 1818 in Sicilia come «Cenerentola», ne riparte nel
1843 come «Dama degli Argonauti», nota negli ambienti scientifici europei e socia di
una ventina di società scientifiche siciliane ed europee, tra cui la Zoological Society
(London), la Société des Sciences Médicales et Naturelles (Bruxelles), la Société des
Belles-Lettres, Sciences et Arts (Marsiglia), l’Accademia Gioenia di Scienze, Lettere e
Arti (Catania), l’Accademia di Scienze e Lettere (Palermo), l’Accademia Peloritana dei
Pericolanti (Messina), ecc.

Riferimenti bibliografici:
Jeannette Power, Itinerario della Sicilia, riguardante tutt’i rami di storia naturale e
parecchi di antichità ch’essa contiene. Opera di madame Jeannette Power, Tip. di
G. Fiumara, Messina, 1839.
Jeannette Power, Guida per la Sicilia. Opera di Giovanna Power nata Villepreux,
Stab. Tip. di F. Cirelli, Napoli 1842; ristampa anastatica a cura di Michela
D'Angelo, Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini”, Messina 1995 e 2008.
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Claude Arnal, La Dame des Argonautes. Jeannette Villepreux (1794-1871), in
«Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze», 1994, pp. 178189.
Michela D’Angelo, Da «Cenerentola» a «Dama degli Argonauti»: Jeannette
Villepreux Power a Messina (1818-1843), in «Il Naturalista Siciliano», 2012, pp.
191-224 (www.sssn.it).
Michela D’Angelo, Fuori e dentro i canoni: Jeannette Villepreux Power a Messina
tra “occupazioni scientifiche” e “domestiche cure”, in Il genere nella ricerca
storica. Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche, a cura di S.
Chemotti e M. C. La Rocca, Padova 2015, pp. 529-541.
Michela D’Angelo, 1832. Jeannette Villepreux Power e l’invenzione dell’acquario, in
Storia Mondiale della Sicilia, a cura di G. Barone, Laterza, Bari-Roma 2018, pp.
334-337.
Claude Duneton, La Dame de l’Argonaute, Paris 2009.
Rosario Moscheo, Ipazia in Sicilia, in Jeannette Power, Guida per la Sicilia (Napoli
1842), a cura di M. D'Angelo, Messina 1995 e 2008, pp. XIX-XXVI.

Per l’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini
VIA LA FARINA IS. 278 N. 17, 98122 MESSINA tel. 3473406299

La presidente prof. Michela D’Angelo
micheladangelo11@gmail.com

prof. arch. Massimo Lo Curzio
mlocurzio@gmail.com
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Nel ringraziare l’Autorità di sistema dello Stretto per la pregevole iniziativa di partecipazione civica, mi
permetto di segnalare quelli che a mio avviso dovrebbero essere i criteri guida della riqualificazione del
fronte mare e di indicare dei piccoli interventi/sogni di facile realizzazione nell’ambito di un più ampio
progetto di rigenerazione.
•

Rimuovere le barriere fisiche e visive tra la città ed il suo mare
Abbattere gli edifici non di pregio e non ricostruire nuove strutture che ostacolerebbero il rapporto
con il mare (uno per tutti il Teatro in Fiera).
Eliminare le ringhiere, i cancelli ed i muri che escludono la cittadinanza dalla libera fruizione del porto
storico e, a seguire, dell’intero fronte mare della città.

•

Creare spazi di aggregazione sociale e di libera fruizione dei beni pubblici
Realizzare delle aree giochi per bambini, di cui Messina è gravemente carente, sul modello del Parco
di San Raineri.
Costruire un playground d’arte per la pallacanestro, ovvero un campo da gioco aperto alla libera
fruizione la cui pavimentazione viene dipinta con un’opera di street art, sul modello di quello
realizzato a San Filippo del Mela (v. foto in basso).
Garantire la libera fruizione della spiaggia attrezzata tra la rada San Francesco ed il Ringo.

Foto© Ventitreesimastrada Studios tratta dalla pagina Facebook Spos.Art
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Club Messina
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CLUB MESSINA

Soroptimist International d’Italia
Club Messina
Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali,
promuove l’avanzamento della condizione femminile e i diritti umani attraverso il conseguimento di
obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica previsti dall’agenda 2030 dell’ONU.
In particolare il biennio 2021-2023 del Soroptimist International d’Italia promuove una serie di
progetti rivolti alla salvaguardia del Pianeta e della prosperità e tra questi pone l’attenzione
sull’obiettivo 11 “città e comunità sostenibili” con il progetto “la Città che Vorrei”.
In questo contesto accoglie con interesse l’invito dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto a
partecipare al confronto sul water-front Boccetta-Annunziata con un insieme di idee e indicazioni che
nel rispondere all’esigenza di transizione ecologica, seguono gli assi strategici di tutela
dell’ambiente, fruizione degli spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e
paesaggistico.
In linea con le proposte avanzate dai Soggetti interpellati, si condivide la necessità di riappropriarsi
del mare negato attraverso percorsi pedonali e ciclabili liberi, fruibili e senza barriere, inclusivi per
tutti i soggetti nel rispetto del confort, delle disabilità e della memoria storica dei luoghi e del
paesaggio. Un grande promenade sullo Stretto di Messina, che dialoghi con il mare e con la terra,
attraverso argomenti contemporanei e strategici, raccontando il territorio e promuovendo bellezza e
identità. Con questi presupposti si procede a condividere alcuni punti per dar forma alla “città che
vorrei” e senza nulla aggiungere a ciò che di esistente si vuole conservare:
1) Museo di storia locale con sezioni dedicate alle tradizioni, arte, artigianato, architettura, opifici,
attività industriali e cantieristiche, miti dello Stretto e messinesi illustri. Una sorta di contenitore della
memoria che possa trovare anche nelle realtà virtuali e interattive, strumenti di comunicazione per
grandi e bambini, visitatori locali e turisti. Uno spiraglio di conoscenza atto a rafforzare l’identità
culturale lungo un percorso cronologico che giunga ai giorni nostri con mostre permanenti e

temporanee attraverso il linguaggio universale dell’arte.
2) Anfiteatro per manifestazioni artistiche e attività teatrali sull’incantevole scenografia naturale dello
Stretto di Messina.
3) Spazi all’aperto attrezzati per attività sportive, ricreative e ludiche. Tra queste una grande
scacchiera, il mini golf e aree giochi tradizionali, allestiti prevalentemente con materiali riciclati e a
basso impatto, lungo percorsi che garantiscano una mobilità lenta in modo sicuro e confortevole.

4) Centro Espositivo di Arte e Artigianato locale che richiamando la originaria connotazione di fiera,
luogo di rilancio economico della città, possa promuovere i prodotti locali, la cucina con percorsi
enogastronomici, l’artigianato, l’arte, la moda e il design in ogni sua declinazione con spazi espositivi
destinati alla vendita ma anche spazi creativi e studi d’artista.
5) Restituire all’edificio dell’ex “Irrera a Mare” la sua precedente identità di luogo d’incontro, sala
ristorante ed eventi come quelli che hanno dato lustro e gioia alla città.
E’ inoltre importante per il Soroptimist, sottolineare gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente, della
salute e del benessere con una serie di prescrizioni:
1) Tutelare le acque del mare attraverso il convogliamento in fogna degli scarichi abusivi che
confluiscono direttamente o dai torrenti Boccetta, Trapani, Giostra, San Licandro, Annunziata e
bonificare le foci dei suddetti torrenti per valorizzare i microhabitat che qui si formano e dove trovano
condizioni ottimali anche particolari specie ornitologiche (come l’Airone del Boccetta).
2) Fontane di acqua potabile e servizi igienici lungo il percorso Boccetta- Annunziata.
3) Attenta valutazione delle preesistenze architettoniche in luogo di nuove edificazioni al fine di
prevenire la produzione di rifiuti da demolizione, ridurre l’uso di materie prime e gli sprechi, nel
rispetto delle esigenze estetiche e funzionali e del paesaggio.
4) Spazi e percorsi verdi che tengano conto della vegetazione presente, preservino gli alberi centenari
esistenti e li accompagnino con flora mediterranea locale e caratteristica.
Nel suo insieme il Waterfront può diventare un Polo Strategico in grado di accelerare il rilancio
culturale, sociale ed economico della città di Messina, Porta della Sicilia, Terra di Mare e di Sole.
Presidente Soroptimist Club Messina
Ing. Linda Schipani

-vecchio studio per concorso di progettazione waterfront Messina-
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Premessa
Il waterfront, ovvero quella fascia costiera che fronteggia il mare, è per sua natura esposto
all’azione di moto ondoso, venti, correnti, maree. Elemento di connessione tra terra e
mare, esso è sottoposto a delicati equilibri che dipendono dall’interazione tra tutte le
forzanti che insistono nel tratto. Ciò implica che qualunque intervento, non solo sub-aereo
ma anche subacqueo purché all’interno della spiaggia attiva, venga pensato e realizzato
lungo il litorale, esso dovrà tenere in conto che è destinato a rappresentare un corpo
esterno che dovrà modellarsi e adattarsi al contesto, pena il suo rigetto. In quest’ottica,
questa breve nota va intesa come un contributo alla lodevole iniziativa del confronto
pubblico sulla riqualificazione del waterfront compreso tra i torrenti Annunziata e
Boccetta (Figura 1), volta a fornire il punto di vista di chi da anni studia idraulica
marittima ed ingegneria costiera e cerca di traferire ai giovani ingegneri del futuro non
solo le nozioni ma soprattutto il senso critico per poter individuare le soluzioni più idonee
nel rispetto dell’ambiente marino costiero.

Figura 1. Ambiti e sottoambiti previsti dal PRP del porto di Messina per il tratto compreso tra i torrenti
Boccetta e Annunziata (PRP, 2010).

Inquadramento
L’intervento de quo si inserisce in un contesto pressoché unico qual è lo stretto di Messina,
assimilabile per sua conformazione ad un canale, delimitato ad Est dalla costa calabra e ad
Ovest da quella siciliana, avente asse longitudinale secondo la direttrice N-S nella parte
meridionale che vira in direzione SO-NE procedendo verso Nord. Dal punto di vista topoDirezione: tel. 090.6765911

Segreteria di Direzione: tel. 090.6765535

Amministrazione: tel. 090.6765567

Dipartimento di Ingegneria
batimetrico è caratterizzato da profondità superiori ai 1000 m e scarpate ripide, che verso
Nord si attenuano rapidamente, presentando una sella tra Punta Pezzo e Ganzirri, laddove
si raggiungono le profondità minime (~70 m). Tale conformazione fa sì che nonostante le
ridotte dimensioni (circa 3 km di larghezza e circa 20 km di lunghezza), lo Stretto di
Messina rivesta una particolare importanza in termini di circolazione idrodinamica,
essendo sede di correnti marine notevolmente articolate ed intense (e.g. Mosetti, 1988).
Il tratto di litorale in oggetto ricade all’interno dell’unità fisiografica compresa tra Capo
Peloro a Nord e Capo Scaletta a Sud (PAI, 2004); la presenza del porto di Messina
rappresenta, in virtù della conformazione naturale del golfo all’interno del quale il porto è
stato realizzato, nonché della sua elevata estensione planimetrica, a tutti gli effetti una
sezione di chiusura in corrispondenza della quale può essere localizzata l’estremità
meridionale dell’unità fisiografica alla quale il paraggio appartiene. Il paraggio
individuato è esposto a fenomeni anemologici provenienti dai settori SSW e NNW, con
velocità più elevate nel settore SSW (Figura 1). Il fetch è limitato e pertanto il moto ondoso
a cui l’area può essere soggetta proviene prevalentemente dal settore tra 160° e 180°N, e
risulta generalmente inferiore a 1 m (vedere la Figura 2). In relazione alle direzioni del
moto ondoso e della linea di costa, il trasporto solido è caratterizzata da una deriva dei
sedimenti diretta da Sud verso Nord (vedere la Figura 3). Gli effetti delle correnti litoranee
generate dal moto ondoso sono ben visibili a Sud del molo di sopraflutto del porto di
Tremestieri.
Il litorale, procedendo in direzione Sud Nord, si presenta banchinato nell’area portuale
(WAT 3, Figura 1), quindi protetto con difese radenti in cubi o tetrapodi in calcestruzzo
lungo la passeggiata a mare (WAT 2, Figura 1), non protetto a ridosso della foce del
torrente Giostra, salvo che in corrispondenza del curvone di accesso all’area traghetti, per
poi giungere alla spiaggia del Ringo, la quale negli ultimi 20 anni non ha subito vistose
variazioni diacroniche (WAT 1, Figura 1). Svariati apparati fociali si intercalano a pettine
lungo il waterfront, rappresentando un ulteriore delicato elemento da non sottovalutare.

Figura 2. Clima medio del moto ondoso valutato a Nord del porto di Messina nell’ambito degli studi a
supporto del Piano Contro l’Erosione Costiera redatto dalla Regione Siciliana (PRCEC, 2020).
Direzione: tel. 090.6765911

Segreteria di Direzione: tel. 090.6765535

Amministrazione: tel. 090.6765567

Dipartimento di Ingegneria

Figura 3. Deriva dei sedimenti stimata a Nord del porto di Messina nell’ambito degli studi a supporto del
Piano Contro l’Erosione Costiera redatto dalla Regione Siciliana (PRCEC, 2020).

Osservazioni e suggerimenti
Alla luce dell’accennata particolare peculiarità dell’area oggetto del confronto pubblico
appare rilevante a chi scrive richiamare l’attenzione su alcuni spunti che, seppure inerenti
questioni più specificamente idraulico-marittime, potranno comunque essere integrati
nell’ambito del prossimo concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica del
waterfront Boccetta-Annunziata.
Le nuove opere previste dal Piano dovrebbero essere progettare sulla base di specifici
studi meteomarini non solo basati sullo studio degli eventi passati ma anche in
considerazione dei possibili scenari legati ai cambiamenti climatici a cui si andrà incontro
nei prossimi anni. Studi recenti basati su osservazioni e proiezioni delle condizioni meteomarine indicano infatti che il clima futuro non assomiglierà affatto a quello passato e che
pertanto la progettazione di nuove opere non potrà prescindere dall’analisi degli impatti
di tali aspetti. Per quanto riguarda, ad esempio, il livello medio del mare si prevede un
incremento nel Mediterraneo entro i prossimi 30 anni mediamente compreso tra 9 cm e
22.5 cm (Galassi e Spada, 2014). Ancor più rilevanti ai fini dello studio in esame appaiono
gli effetti dei cambiamenti climatici che si potranno osservare verosimilmente anche
sull’intensità e sulla frequenza delle mareggiate. Alla luce di quanto sopra si ritiene utile
segnalare alcuni aspetti da tenere in conto in fase di progettazione, ai fini di garantirne la
sostenibilità.
•

Necessità di una visione unitaria, a scala di (sub-)unità fisiografica: la
frammentazione sia temporale che progettuale degli interventi a difesa del litorale
evidenziano una visione limitata che ha contraddistinto le protezioni realizzate nel
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passato a difesa di singoli tratti di costa. L’occasione del concorso di progettazione
del waterfront potrebbe consentire il superamento dei limiti rappresentati dalla
mancanza di unitarietà e di pianificazione degli interventi, evitando così di traslare
ad esempio i meccanismi erosivi nella direzione della deriva litoranea. È appena il
caso di ricordare che la provincia di Messina su scala regionale è quella che
presenta il maggior numero di tratti in condizioni di marcata erosione (PAI, 2004).
•

Comprensione del sistema fisico costiero e studio della possibile risposta della
linea di costa: qualunque intervento venga realizzato in prossimità del litorale non
può prescindere da un’attenta analisi del clima meteomarino e correntometrico
nonché del regime sedimentologico, senza la cui approfondita conoscenza non può
essere predisposto alcun efficace intervento di difesa della costa o di ripascimento
della spiaggia. Con riferimento ad alcune specifiche tipologie di interventi che
potrebbero essere inserite nell’ambito del piano, ad esempio, la realizzazione di
ripascimenti richiede non solo un’indagine di compatibilità del materiale di prestito
(colore, composizione, etc..) ma anche la realizzazione di opere complementari in
grado di proteggere il ripascimento dall’azione delle correnti litoranee. Come è
infatti noto, la realizzazione del ripascimento non determina la risoluzione di
eventuali problemi connessi all’erosione costiera.

•

Apporto dai torrenti cittadini: il tratto di litorale in esame è caratterizzato
dall’intercalare delle foci di diversi torrenti cittadini; tali corsi d’acqua per svariate
ragioni sono divenuti negli ultimi decenni corpo ricettore di cospicui versamenti di
acque putrescenti che vengono scaricate direttamente in mare. Di concerto con
l’amministrazione comunale e con AMAM è prioritario l’avvio delle pratiche per la
definitiva eliminazione degli scarichi fognari e la bonifica delle zone fociali.

•

Opere radenti: le opere di protezione realizzate lungo la costa devono essere
progettate dal punto di vista idraulico in relazione ad alcuni importanti aspetti che
riguardano prevalentemente i fenomeni di riflessione e di tracimazione. In
particolare, tali opere devono essere progettate affinché la riflessione del moto
ondoso sia tale da non determinare effetti come l’erosione al piede dell’opera o
problemi alla navigazione e che le portate di acqua tracimata siano compatibili con
la destinazione d’uso dei luoghi a tergo delle opere stesse (EurOtop Manual, 2018).
Inoltre, come sopra rilevato, esistono ampi tratti di costa caratterizzati da complessi
di difese radenti di differente genesi. Nella prospettiva di una armonizzazione ma
soprattutto di una transizione ecologica verso sistemi di produzione di energia
rinnovabile, potrebbero essere previste delle strutture a recupero energetico
(sistemi a colonna d’acqua oscillante o a tracimazione) appositamente individuati
per poter sfruttare le altezze d’onda significativa tipiche dello Stretto di Messina.

Per l’indagine di tali problematiche si ritiene altresì necessario che la progettazione sia
coadiuvata da opportuni studi condotti anche su modelli fisici in grado di quantificare
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fenomeni quali riflessione, tracimazione, erosione e consentire quindi l’ottimizzazione
delle opere di difesa.
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Messina 24/02/222
Simbolicamente l’intervento di riqualificazione per l’area Boccetta Annunziata è l’espressione di un
percorso partecipato al quale in qualità di rappresentanti del FAI- Fondo per l’Ambiente Italiano, siamo
grati di contribuire nella speranza di poter essere membri attivi e creativi all’interno del processo di rifunzionalizzazione di una fascia di territorio che trovando sbocco naturale sulla linea di costa, si qualifica
allo stesso tempo come direttrice di collegamento all’interno del tessuto urbano e finestra d’affaccio sul
patrimonio ambientale dello Stretto di Messina; luogo dove poter intrattenersi e riappropriarsi dei ritmi
della città. Simbolo di uno sviluppo che va pensato nel rispetto della sostenibilità ambientale (riduzione
delle emissioni e razionalizzazione dei consumi trasportistici) che punti alla vivibilità degli spazi aperti ed al
recupero identitario e sociale di aree che hanno gradualmente perso riconoscibilità e valore.
Il nuovo Progetto del Lungomare di Messina, di cui la suddetta area costituisce una porzione limitata in
termini di intervento, rappresenta uno degli appuntamenti fondamentali dell’agenda urbana che
restituiranno alla città una delle più importanti risorse, il rapporto col mare. Il progetto del nuovo
intervento ovviamente non può prescindere dall’intera riorganizzazione e riqualificazione in atto sullo
intero litorale, soprattutto non può prescindere dalla continuità con il futuro lungomare di Via Santa Cecilia,
in un contesto che vede oramai l’area della stazione del terminal ferroviario e marittimo come fulcro della
mobilità concepita secondo il paradigma del interscambio e della multi modalità. Una nuova concezione
degli spazi urbani per mezzo di area di interscambio e multi-modalità, nonché snodo preferenziale
all’interno dello sviluppo della aree sud della città (riorganizzazione del PIAIU e della zone ZES).
Fatte salve tali premesse, il filo conduttore che a nostro avviso è auspicabile seguire è quello della
riorganizzazione, il riuso e la riqualificazione per la creazione di uno spazio accessibile a servizio della
cittadinanza per sviluppare un nuovo borgo che renda più coese le diverse aree interessate dall’intervento.
Pertanto, in termini schematici la proposta progettuale dovrà tenere conto di alcuni obiettivi base quali: la
riduzione del consumo di suolo; dei consumi energetici nonché le emissioni in atmosfera; la bonifica delle
aree urbane e marine; il potenziamento degli spazi aperti ed i luoghi di ritrovo nonché degli spazi destinati a
verde. Così da rigenerare il tessuto urbano a servizio delle esigenze delle famiglie e ridare dignità socio
culturale alle aree che oramai hanno perso il loro consenso identitario.
Ferme restando le necessità dell’Ente proprietario, i vincoli del PRP ed ambientali che sussistono sulle aree
le priorità di intervento possono essere declinate rispetto a molteplici aspetti, primo tra tutti l’habitat
costiero. In tal senso si palude alla scelta di demolire quanti più possibili padiglioni del vecchio polo
fieristico magari nell’ottica di fare di questa area un ampio giardino urbano, dove insediare la vegetazione
tipica delle aree di arenile e sabbiose, prediligendo la ricostituzione della flora dunale e retrodunale e
l’insediamento dei corridoi sabbiosi, così da ricostruire un equilibrio tra la zona della foce del Torrente
Boccetta e la rada San Francesco e Ringo dove l’arenile esistente andrebbe bonificato e ripasciuto lasciando
spazio alle attività tipiche delle spiagge sia legate alla balneazione che allo sport, fino a giungere agli spazi
più verdi e lussureggianti dove all’interno della Villa Sabin sono presenti alberi ad alto busto e siepi. Al
potenziamento delle aree permeabili così definite sarebbe auspicabile associare luoghi e spazi di sosta, aree
di affaccio e/o ombreggiate dove far giocare i più piccoli ed istruirli al valore del senso civico o più
semplicemente godere della pausa e la contemplazione, delle attività tipiche della pesca e dello sport di

spiaggia più in generale. Offrire dunque nello sviluppo complessivo differenti opportunità di svago ed
attrazione dove ognuno possa trovare la propria collocazione. Espandere in tal senso l’offerta turistica e la
ricettività del luogo, non dimenticando come coscienza e conoscenza siano alla base del vivere civile e del
senso di appartenenza del cittadino che deve essere educato ad amare e rispettare la propria identità ed i
luoghi che abita, per questo si auspica che siano dedicati spazi per la creazione di anelli sull’ habitat dello
stretto, magari la realizzazione di un percorso che diventi un museo diffuso.
Riducendo le cubature si prospetta inoltre di aprire l’orizzonte e lasciare che siano gli spazi aperti, le arene
e le finestre sul mare ad essere gli elementi essenziali e riconoscibili di tale nuova architettura. Cercando
dunque di utilizzare quanto già insediato e dare a questo nuova destinazione d’uso in termini di uffici,
ricezione turistica e commerciale ma anche e soprattutto luoghi di studio, ricerca ed approfondimento; si
ricordino gli esempi del NOEL (Natural Ocean Engineering Laboratory) sul versante calabro o lo stesso
Istituto Talassografico nella zona Falcata, che offrano la possibilità di far conoscere da vicino il mondo della
biologia marina, la difesa costiera e gli equilibri tra opera dell’uomo e natura, così da far crescere la
conoscenza e la coscienza sul tema delle buone infrastrutture.
L’integrazione definitiva di tale area passa per mezzo della possibilità stessa di farla diventare essa stessa
un corridoio tra le diverse aree urbane sfruttando le possibilità concesse dalle nuove forme di mobilità
dolce e condivisa, nonché l’utilizzo di forme di trasporto che non richiedano l’uso di fonti fossili ma bensì
sfruttando il passaggio dei pedoni stessi ovvero utilizzare l’energia prodotta dal moto ondoso per
alimentare le attività che insistono sull’area e/o dotare i singoli dispositivi così come anche gli edifici di
illuminazione di pannelli fotovoltaici riprogettando tutto secondo il paradigma del riuso e della sostenibilità
ambientale, facendo si che l’intervento nel suo complesso porti ad un saldo almeno nullo in termini di
deficit energetico ed emissioni od ancor meglio favorendo e privilegiando le proposte di concessione e le
proposte progettuali che puntino sull’economia circolare e la sostenibilità nel loro paradigma aziendale.
Nel ringraziarvi per l’opportunità concessa vi auguriamo buon lavoro.
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UN ACQUARIO A MESSINA … DOVE?
La riflessione proposta dall’ Autorità di Sistema Portuale sul Waterfront da Boccetta
all’Annunziata, si è avviata in modo vivace.
Partiamo
dall’analisi
del
progetto
“
Parco
del
mare
di
Trieste“
(VGECONOMICA.it/index.php/presentato-il-progetto-parco-del-mare-di-Trieste) i cui dati salienti
sono: 10.000 mq di superficie, 120 dipendenti tra diretti ed indiretti, 600.000 visitatori previsti e
un investimento di 44 milioni di euro. Si tratta del più recente progetto di acquario approvato in
Italia il 20/11/2020.
Per la città di Messina occorre innanzitutto uno studio di fattibilità affidato ad una ditta
specializzata per prevedere il numero di possibili visitatori e quindi gli incassi. Da questo dato si
parte per prevedere l’entità dell’investimento, il personale necessario ecc.
L’acquario potrebbe essere un potente strumento di sviluppo del tessuto economico dell’intera
città per la sua capacità attrattiva tra il Museo ed il Duomo, perché incentiverebbe il
pernottamento dei turisti e quindi l’organizzazione dell’accoglienza, favorendo il turismo fuori
stagione legato anche ai Nebrodi, a Milazzo e Taormina oltre a sviluppare nel cittadino messinese
la cultura e la conoscenza del mare. Costituirebbe da ultimo, un’occasione di impiego per tanti
laureati in biologia marina e un ritorno di fondi a favore dell’A. Portuale e del Comune.
Ma Messina non è Trieste che geograficamente si trova al centro di flussi turistici provenienti da
Italia, Austria, Slovenia ecc. I risultati dello studio di fattibilità dimostreranno un minore afflusso di
visitatori a Messina e ne deriva che la superficie destinata all’acquario potrebbe essere inferiore ai
10.000 mq. Si individua l’area idonea nell’ex Gasometro che ha una superficie di 8.900 mq senza
intaccare le aree di accesso agli imbarchi dove, in futuro, potrebbero trovare posto degli
ampliamenti. La posizione risulta avvantaggiata dall’essere centrale tra il Museo ed il Duomo, sul
percorso del tram, ben collegata all’autostrada e ad un possibile servizio di aliscafi tra l’aeroporto
ed il porto di Reggio Calabria e Messina.
L’ex Gasometro avrebbe il pregio di non dover attendere anni per costosissimi lavori di
decontaminazione che invece sono necessari nell’area della Zona Falcata con i tempi infiniti della
burocrazia.
Per i parcheggi l’indicazione ci viene dall’ingegner Mega che, nell’articolo GDS del 18/01/22 “
Appalti in Fiera la svolta” recita : “ Nel frattempo potremmo aggiungere al programma di
riqualificazione una nuova parte. Quella che riguarda l’area libera, per intenderci l’area dei
parcheggi, oggi utilizzata per le auto di chi si va a vaccinare nell’hub fieristico.”
Nell’ampio dibattito sul Waterfront che ha originato numerosi interventi e proposte sia sulla
valorizzazione dell’affaccio al mare, sia su progetti di servizi che sostengono l’occupazione, si
registra la mozione approvata dal Consiglio Comunale del 19/01/22 che invita la Giunta ad
appoggiare “ l’Eco Grande Acquario” del Prof. Gambino. Progetto? No, uno studio che prevede un
milione di visitatori, 120 milioni di euro di investimento, 350 assunti e 2000 nell’indotto.

Rispetto allo studio del Prof. Gambino, descritto bonariamente come “visionario” dal giornalista
della GDS Lucio D’Amico, abbiamo oggi il progetto “Parco del mare di Trieste” approvato,
finanziato dalla Iccrea BancaImpresa, da realizzare con il concorso di un’impresa di costruzione, la
ICOP, di due imprese di progettazione e che sarà gestito per i prossimi trent’anni dalla Costa
Edutainment Spa.
Il progetto quindi può essere un utile ed efficace strumento di confronto e riflessione soprattutto
per la qualità delle aggregazioni tra promotori e l’appoggio di tutte le istituzioni della regione Friuli
V.G..
La proposta nell’interesse di Messina e del suo futuro è che l’Autorità di Sistema Portuale si faccia
carico di commissionare in tempi brevi uno studio costi benefici di un acquario in città.
La Costa Edutainment Spa (i cui bilanci sono pubblicati su Costa Edutainment Spa report 2019) è
una delle imprese più accreditate in Italia in questo settore.
Francesco Cimino
già Presidente della Libreria Hobelix, Messina
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Simbiosi città-porto
Idee e riferimenti progettuali per riqualificare il Waterfront nel tratto BoccettaAnnunziata

WAT 1 – Annunziata-Giostra
Per quanto riguarda la riqualificazione di questo tratto di costa, che si estende dalla foce del torrente
Annunziata a quella del Giostra, si potrebbe iniziare dalla foce del torrente Annunziata, prevedendo
la realizzazione di una piazza d’acqua (Figura 1), ovvero uno spazio pubblico concepito come un’area
di gioco o relax e caratterizzato da un aspetto variabile e adattabile in funzione delle condizioni
climatiche che potrebbero verificarsi, ovvero come tutte le water squares, rimarrebbe un luogo
asciutto per la maggior parte dell’anno, al verificarsi di piogge di scarsa intensità, svolgerebbe una
semplice funzione di “raccolta disciplinata” delle acque piovane, mentre in caso di precipitazioni
particolarmente intense, si trasformerebbe in un vero e proprio bacino di decantazione delle acque
piovane. Questa piazza d’acqua dovrebbe essere direttamente collegata alla villa Sabin, dove eseguire
una riqualificazione del verde pubblico.

Figura 1: Riferimento progettuale, Benthemplein water square – Rotterdam.

Si potrebbe creare un collegamento tra villa Sabin, la Piazza d’acqua e il MuMe tramite una rotatoria
ciclo-pedonale sopraelevata, che consenta al traffico pedonale, ai ciclisti ed ai turisti di attraversare
agevolmente ed in sicurezza il nodo dell'Annunziata bassa tramite questa architettura che
diventerebbe anche un landmark, un’opera che unisce funzionalità e design (Fig.2).

Figura 2: Rotatoria Eindhoven, in Olanda

Proseguendo in direzione Boccetta, dall'attuale circolo del tennis e della vela da riqualificare, il
litorale si potrebbe rigenerare con delle aree attrezzate, lidi pubblici (Figura 3) e piattaforme
logistiche volte a dare nuova linfa al circolo stesso (Figura 4), sviluppando magari le basi e le
strutture per poter organizzare delle competizioni velistiche internazionali.

Figura 3:Stabilimento balneare di Mondello

Figura 4: Club Velico La Fraglia Riva del Garda

Proseguendo lungo il litorale verso la rada s.Francesco, si potrebbe prevedere un sistema di
ripascimento con dei pennelli (Figura 5), ai lati dei quali installare dei sistemi di produzione di energia
pulita data dal modo ondoso (Figura 6).

Figura 5: Litorale di Pellestrina, Venezia.

Figura 6:Figura 6: Dispositivi wave energy

Sul litorale si potrebbe prevedere una passeggiata con spazi ludidci (Figura 7), arricchendola con
dei portali che guidano verso il MuMe (Figura 8).

Figura 7: Waterfront Casablanca

Figura 8: Archi di Daniel Buren, Piazza Verdi, città di La Spezia.

Nella zona dove si trova l’attuale attracco dei traghetti, si potrebbe realizzare il porticciolo turistico
previsto dal PRP e subito a sud, dove attualmente si trovano le biglietterie si potrebbe collocare una
mega ruota panoramica, tipo la London Eye, o quella di Dubai, con vista su tutto lo Stretto, e
soprattutto permanente (Figura 9).

Figura 9: Ain Dubai

In prossimità della foce del torrente Giostra, nell’area dell’ex gasometro, si potrebbe realizzare un
consistente parcheggio per automobili, pluripiano sulla linea del progetto-prototipo che lo studio
danese Tredje Natur in collaborazione con la società d’ingegneria Cowi e con Rambøll ha ideato, per
affrontare gli effetti di uragani e alluvioni negli ambienti urbani. Esso risponde a tre differenti
esigenze: accumulare l’acqua in eccesso in occasione d’inondazioni; costruire parcheggi multipiano
nel sottosuolo dei centri urbani; realizzare spazi verdi in città. La struttura di sostegno del parcheggio,
attraverso un sistema di scorrimento idraulico e grazie alla spinta dell’acqua, verrà sollevata e farà la
sua comparsa nel paesaggio urbano con un nuovo volume. In sommità, con o senza la presenza di
acqua, la superficie del parcheggio rimarrà attrezzata a verde.

Figura 10: Parcheggio Pop-up, New York

WAT 2 – Area ex fiera di Messina
Nell’area della Fiera di Messina, si potrebbe procedere innanzitutto con l’eliminazione della
recinzione, restituendo all’uso pubblico l’affaccio sullo Stretto, dando continuità all’intero waterfront
urbano. Pensando nell’ottica di sviluppi futuri, attrattivi di grandi eventi di carattere internazionale,
perché non progettare una bella architettura iconica che sia anche un landmark (stile Opera House di
Sydney) visibile dal mare? Predisposta come un centro scientifico-culturale, nonché centro congressi
internazionale/economico/affari, ridefinirebbe veramente lo Skyline della città, facendola diventare
un grande palcoscenico internazionale, una metropoli marittima internazionale.
All'interno della quale collocare il nuovo teatro in fiera, istituendo una Concert hall da dedicare ad
un’orchestra sinfonica stabile cittadina, dato che il nostro Conservatorio sforna ogni anno giovani
talenti e maestri d’orchestra, che per lavorare e vivere con la musica debbono per forza di cose lasciare
Messina e spesso anche l’Italia, andando a incrementare l’indecoroso record della città metropolitana
europea col più alto tasso di spopolamento. Inoltre, si potrebbero collocare all’interno di questa
struttura delle sale congressi, sale espositive/museo del mare ecc. (Fig.11).

Figura 11: Opera House - Sydney

Mentre all'esterno prevedere una bella area attrezzata, un parco pubblico, uno spazio urbano di
qualità, dov’è possibile affittare biciclette o monopattini elettrici per spostarsi agevolmente lungo
tutto il waterfront. Prospiciente il mare, si potrebbe prevedere sempre in quest’area la realizzazione,
con una scalinata a degradare sul mare, un organo marino suonato dalle onde dello stesso, che evoca
il suono dei vari miti che da sempre caratterizzano lo Stretto di Messina (Fig. 12).

Figura 12:Organo marino sul lungo mare di Zara, in Croazia.

È possibile ascoltare questi suoni, che nel panorama dello Stretto creerebbero sicuramente delle
suggestioni interessanti, ai link seguenti:
https://youtu.be/H15O8lWiGwc
https://www.youtube.com/watch?v=pShgrfYdhrs

WAT 3 – Area giardini pubblici ex fiera-palazzata

Infine, a completamento del waterfront urbano, un’ultima area funzionale comprende il lungomare
che dalla Fiera si sviluppa verso sud fino alla fine della Palazzata, si potrebbe realizzare un parco
lineare verde, dove ricollocare anche pezzi architettonici storici di rilievo, recuperati nel postterremoto di Messina, che attualmente giacciono sulla spianata del museo (Fig.13).

Figura 13:Gardens by the Bay – Singapore

Sempre in quest’area, sulla linea di confine col mare si potrebbe realizzare una passeggiata in legno (Fig.
14) che si affaccia direttamente su uno spettacolo d’acqua fornito dai giochi di fontane danzanti (Fig. 15).

Figura 14:east side Paprocany lake shore in Tychy

Figura 15:Fontane di Dubai Mostra Lake Ride
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YCFQAAAAAdAAAAABAK
Figura 5:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mosevenezia.eu%2Fmyproduct%2Frinforzo-litoralipellestrina%2F&psig=AOvVaw2aXYPbObKZaPQHAQEFOjF6&ust=1645747107382000&source=images
&cd=vfe&ved=2ahUKEwiByonvg5f2AhXs2OAKHekdBvsQjRx6BAgAEAk
Figura 6:
https://www.octopusages.com/octopus-wave-energy/
Figura 7:
https://archello.com/project/redesign-casablanca-coast
Figura 8:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.it%2FLocationPhotoDirectLinkg187824-d12103471-i247519171-Archi_di_Daniel_BurenLa_Spezia_Province_of_La_Spezia_Liguria.html&psig=AOvVaw3ODgTUws4NYjFJZ81bOaie&ust=16457
48995166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJjIqPOKl_YCFQAAAAAdAAAAABAW
Figura 9:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Findiashorts.com%2Fain-dubai-lights-up-dubaisskyline-with-stunning-opening-showcelebration%2F69258%2F&psig=AOvVaw0qGYD3uNCdIH_mh884hr2&ust=1645746053881000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMie2_j_lvYCFQAAAAAd
AAAAABAE

Figura 10:
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F47351134832025
0991%2F&psig=AOvVaw2JjHIwZfHQZIQEc8RUQN1D&ust=1645747294599000&source=images&cd=vf
e&ved=0CAgQjRxqGAoTCKj_wMiEl_YCFQAAAAAdAAAAABC2AQ
Figura 14:
https://www.archilovers.com/projects/188751/redevelopment-of-the-east-side-paprocany-lake-shore-intychy.html
Figura 15:
https://www.viator.com/it-IT/tours/Dubai/Dubai-Fountains-Show-Lake-Ride/d828-91912P19

CONFRONTO
PUBBLICO
WATERFRONT
BOCCETTA-ANNUNZIATA

QUADERNO
DEGLI ATTORI

Presentato da

Sicindustria Messina

25 febbraio 2022

Sicindustria Messina partecipa con interesse al percorso di ampio ascolto promosso dal
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto sul tema dell’affaccio a mare del
tratto di costa fra il torrente Boccetta e il torrente Annunziata.
L’obbiettivo di individuare le linee guida per il concorso di progettazione di quel tratto di
litorale attraverso il confronto con la più ampia rappresentanza degli interessi, delinea un
metodo ottimale per assumere una sintesi condivisa delle esigenze del territorio. E
l’occasione risveglia la prospettiva che, attraverso il ridisegno di un tratto, pur modesto
nelle dimensioni, ma di grande interesse per la storia e per la vita della città, si inneschi un
processo di rivitalizzazione di brani ben più ampi del territorio.
Il concorso di progettazione sicuramente apporterà qualità al disegno di quel tratto di
costa, con l’ovvio limite delle previsioni del Piano Regolatore Portuale già approvato e
delle relative Norme di Attuazione, che già delineano previsioni e obiettivi. Riteniamo,
tuttavia, indispensabile che, nelle more del completamento dell’opera di progettazione,
l’Autorità committente si impegni per evitare limitazioni alle attività esistenti o ai loro
programmi di sviluppo.
Le soluzioni previste nel Piano Regolatore Portuale trovano Sicindustria Messina
sostanzialmente favorevole, pur rilevando la necessità di approfondimenti nel passaggio
dalla fase di pianificazione a quella della attuazione.
Per esempio, riguardo all’Area funzionale WAT 1 - Rada S. Francesco, che subirà
l’intervento più importante dovuto al trasferimento delle attività di traghettamento al porto
di Tremestieri, lascia perplessi la previsione di un porto turistico in un tratto di costa
sottoposto a condizioni meteomarine talvolta molto severe che ne potrebbero inficiare la
funzionalità, a meno di proporre soluzioni di protezione della struttura assai impattanti
sotto il profilo ambientale.
Riguardo all’area funzionale WAT 2 – Polo culturale ricreativo, la rifunzionalizzazione
dell’area della Fiera è senz’altro indispensabile per restituire significato a una area
strategica, oggi totalmente inutilizzata. Allo scopo auspichiamo una progettazione
organica, che tenga in debito conto le architetture di pregio ancora esistenti, che preveda
l’eliminazione di quelle di nessun interesse storico o architettonico, con l’intento di
restituirla alla fruizione pubblica. Le sua destinazione è, oggi, soltanto delineata dal PRP,
ma dovrà essere meglio identificata nelle sue funzioni, che dovranno essere rette da una
governance efficiente, nella quale trovi spazio anche l’intervento privato, per traguardare
obbiettivi di efficienza, produzione di valore e possibilità di occupazione.
Per quanto riguarda l’area funzionale WAT 3 – Giardini pubblici, le previsioni delle N.A. ci
trovano in accordo con la previsione della riqualificazione della “villa”, con la
rifunzionalizzazione della foce del Boccetta e con la conferma della posizione dell’unico
porticciolo turistico della città - il Marina del Nettuno – che, perfettamente integrato
nell’affaccio sull’imboccatura del porto, riveste ormai, al di là del suo core business, una
rilevante valenza sociale e culturale in linea con le previsioni di uno sviluppo di qualità di
quel tratto di costa.
Sicindustria Messina, dunque, auspica una fase di recupero, sia ambientale sia funzionale,
dell’ambito in esame, che possa diventare motrice di un processo di sviluppo che vada
ben oltre i confini di questo segmento di costa.
Questo processo potrà avere risultati duraturi e strutturali se sarà affrontato con la giusta
dose di pragmatismo, che è già riscontrabile nella definizione degli assi strategici
individuati a base di discussione, ma che dovrà essere completato attraverso la verifica
della sua sostenibilità complessiva.
Data per scontata quella ambientale, indispensabile per garantire il benessere collettivo e
il nostro futuro, qualunque ipotesi progettuale dovrà traguardare la sostenibilità
economica, cioè la compatibilità con le realtà esistenti, per garantire al comparto
produttivo continuità e possibilità di sviluppo a salvaguardia delle esperienze, degli

investimenti e, di conseguenza, dell’occupazione. Elementi, questi, che costituiscono
storia e patrimonio non della singola azienda ma, complessivamente, dell’intero territorio.
Sicindustria Messina
Il Presidente
Pietro Franza
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Prot. n. 0025264 del 25/02/2022 - [UOR: C10 - Classif. VI/8]
Orto Botanico “Pietro Castelli”
Centro di Ateneo
Università degli Studi di Messina
Piazza XX Settembre 98121 MESSINA
e-mail: ortobotanico@unime.it

Messina, data del protocollo
All’Autorità di Sistema Portuale
dello Stretto
info@cpwaterfrontmessina.it
Oggetto: Confronto Pubblico “Water Front” Boccetta-Annunziata – Messina
L’iniziativa di aprire alle istituzioni messinesi e alla cittadinanza un dibattito preliminare finalizzato alla
raccolta di proposte utili alla progettazione del Water Front di Messina, promossa dalla Autorità di Sistema
Portuale dello Stretto al fine di porre in attuazione il PRG del porto dimostra una nuova sensibilità. In questa
ottica l’Orto Botanico “Pietro Castelli” dell’Università di Messina si rende disponibile, nell’ambito delle
proprie competenze, a fornire un contributo fattivo alla formulazione delle proposte per il prossimo bando di
redazione del piano particolareggiato previsto in attuazione del piano regolatore del porto di Messina.
L’Orto Botanico “Pietro Castelli”, interfaccia tra mondo delle piante e cittadini, da più di un trentennio
promuove iniziative rivolte alla cittadinanza e a soggetti culturali interessati, al fine di diffondere una
maggiore consapevolezza nella pratica della valorizzazione delle specie vegetali e nel pieno rispetto della
compatibilità ambientale e della biodiversità. Cosa peraltro perseguita con pubblicazioni specifiche, mostre
e iniziative aperte alla città e con la creazione del sito web http://www.ortobotanico.messina.it . L’Orto
Botanico “Pietro Castelli” svolge un’intensa attività didattica extrauniversitaria con scolaresche di ogni
ordine e grado promuovendo l’educazione ambientale. Si occupa di conservazione della flora del territorio
peloritano con particolare riguardo alle specie endemiche, rare e a rischio di estinzione.
Nel PRG del Porto nelle tre aree del Water Front, WA1, WA2 e WA3 si prevede l’utilizzo di
piantumazioni e di sistemazioni a verde allo scopo di ottenere la rigenerazione ambientale di aree spesso
abbandonate o mal considerate da interventi del passato. In particolare per l’area della ex Fiera Campionaria
si ipotizza la realizzazione di cinque ettari di copertura vegetale/arborea. Altrettanta cura si richiede per
l’area WA3, della cosiddetta “passeggiata a Mare” e per il recupero ambientale complessivo dell’area WA1,
completamente compromessa dalla realizzazione degli approdi privati.
Senza entrare nel merito di scelte del passato di Enti e Istituzioni che si sono occupati del verde cittadino
con risultati spesso non all’altezza delle effettive esigenze, la realtà odierna richiede una modifica di rotta
atta a promuovere, la riqualificazione del verde urbano, ancor più necessaria se inserita nel più generale e
complesso problema del Water Front.
Tali obiettivi di piano urbanistico si coniugano in maniera precisa con gli scopi e la pratica della nostra
istituzione che pone a disposizione della AdSPS le proprie competenze.
Pertanto, utilizzando tempi e modalità che questa Autorità di Sistema Portuale riterrà opportuni, l’Orto
Botanico “Pietro Castelli”, nella consapevolezza di essere in possesso di conoscenze che possono portare un
valido contributo alla soluzione di problemi ambientali, dichiara la propria disponibilità per mettere a punto
proposte e soluzioni compatibili alla così peculiare ed estesa “fascia frontemare” di questa città, inserita nel
complesso sistema ambientale dello Stretto di Messina.

La Direttrice dell’Orto Botanico
(Prof.ssa Rosa Maria Picone)
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IPOTESI DI QUADERNO DEGLI ATTORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT
Le prerogative dell’accessibilità [MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ]
L’analisi del tratto di waterfront oggetto dello studio ha evidenziato, in modo chiaro e inequivocabile, la presenza
di due principali categorie di problemi, di cui non sempre la comunità, sia dei progettisti sia dei fruitori, è del tutto
consapevole. Tra l’altro tale situazione appare effettivamente anacronistica, considerato che molto spesso le
misure correttive sono relativamente semplici e raramente richiedono investimenti molto alti.
Tali problematiche possono essere così sintetizzate: la prima riguarda sia il dislivello molto accentuato tra la
quota del Viale della Libertà e l’edificato retrostante, in particolare su Via Principessa Mafalda (con la
presenza di diverse scalinate), sia il dislivello, meno problematico in termini di altezza, ma comunque ostativo
rispetto alla integrabilità tra la spiaggia e Viale della Libertà; la seconda riguarda la scarsa attrattività e
fruibilità del lungomare stesso, poco vissuto anche in corrispondenza di zone con vocazione a verde, quali
villa Sabin e l’adiacente ex Baby Park.

Indicazione delle diverse scalinate che collegano via Principessa Mafalda con viale della Libertà

Qualsiasi azione o tentativo di ricucire e riqualificare gli spazi deve necessariamente tenere conto delle
esigenze dell’accessibilità e del design for all, favorendo la possibilità di includere la maggior parte di utenti
nel godimento del “diritto al fronte mare”. L’inclusione delle persone fragili è sicuramente una misura
strategica per avere la garanzia di un’utenza costante che eviti il rischio di sottoutilizzare zone, spazi,
infrastrutture, edifici che caratterizzeranno l’area di intervento.
Tale approccio nella fase progettuale non dovrà mai dimenticare i principi basilari del design for all:
•equità - utilizzo possibile per chiunque;
•flessibilità - potenzialità di adattamento a diverse abilità;
•semplicità - uso facile e intuitivo per ogni tipologia di utilizzatori;
•percettibilità – capacità di trasmettere le necessarie informazioni sensoriali;
•contenimento dello sforzo fisico - utilizzo con minima fatica;
•misure e spazi sufficienti – dimensionamento degli spazi affinché siano idonei non soltanto per l’uso ma
anche per l’avvicinamento e l’accesso.
L’attuabilità di simili principi si basa sia su aspetti geometrico dimensionali e su ausili, sia sulla scelta di
materiali che facilitino l’uso, riducano le occasioni di pericolo e favoriscano la percezione. A tutto questo è
oggi inderogabile aggiungere tra i criteri di scelta tutti quelli, che sono diventati premianti, legati alla
sostenibilità nelle sue varie sfaccettature (LCA, CAM, materiali e componenti riciclabili, riciclati e magari in
grado di produrre energia).

Per quanto riguarda gli aspetti geometrico dimensionali, considerato che ormai il riferimento è all’utenza
ampliata, termine che non si identifica più con quello di utenza disabile, le prime regole di progettazione che
si vogliono ricordare devono essere applicate non soltanto alle rampe con superficie piana (tradizionalmente
identificate come percorsi specifici per le disabilità motorie) ma anche alle rampe scalettate che devono
risultare accessibili e sicure per tutta l’utenza fragile (cardiopatici, donne in stato interessante, ipovedenti,
ecc.). Si riportano, tenendo in considerazione le problematiche presenti nei collegamenti verticali messinesi,
le principali caratteristiche che dovrà possedere una rampa scalettata.
-

-

larghezza minima, in funzione del flusso di persone, della posizione, e del rapporto con lo spazio costruito e il fronte mare (non inferiore a 2,40 m)
una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala
i gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm per uso pubblico,): la somma tra il doppio
dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm
i gradini devono avere lo stesso valore di alzata e di pedata
- i gradini devono avere un grado antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare
- il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e
formante con esso un angolo di circa 75°-80°; se discontinuo, l‘aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2
cm e un massimo di 2,5 cm
- deve essere presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno
a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, per indicare l'inizio e la fine della rampa
- il parapetto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10
il corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,90/1 m e deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino
- nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m
- il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm

Con riferimento agli ausili devono essere rispettate tutte le specifiche di norma riguardanti i corrimano, la
visibilità (per esempio colori a contrasto tra alzata e pedata), Illuminazione, pavimentazione
antisdrucciolevole, fascia ferma piede, totem tattili multi uso, ecc.
La pavimentazione di qualsiasi percorso deve rispondere a criteri rigorosi della disposizione degli elementi
lapidei, naturali o artificiali, lignei e sintetici, poiché alcuni tipi di posa in opera ostacolano la percorribilità.
Il grado di accessibilità deve essere valutato al variare del variare del piano di posa: 1) fondo regolare e
compatto, 2) fondo leggermente sconnesso, 3) fondo molto sconnesso, 4) fondo fangoso, 5) fondo con
sabbia, 6) fondo in acciottolato)

Selciato

Acciottolato

1) Ottimale

2) Buono 3) Pericoloso

Lastricato
4) Pessimo

5) Pessimo

6) Pessimo

Accessibilità degli spazi esterni: aspetti tecnico-costruttivi

Lungo tutti i percorsi in piano o in pendenza dovranno inoltre essere previste soluzioni per fermate di riposo
e fruizione del panorama con appoggi ischiatici, integrati con elementi di arredo o divisori, sempre allo scopo
di migliorare l’offerta per gli utenti fragili
Un ulteriore supporto può derivare da app, tipo ARIANNA, in cui la fotocamera dello smartphone, orientata
verso il pavimento, cattura continuamente le immagini dello spazio prossimo all’utente in movimento e
identifica il percorso da seguire. L’utente, attraverso il suo cellulare, riceve un segnale di vibrazione in modo
da capire come correggere andatura e direzione per mantenere la traiettoria più sicura.

La centratura/convergenza sostenibile [TUTELA DELL’AMBIENTE]
Per orientare la progettazione a ideali di sostenibilità si dovranno utilizzare tre ottiche di approccio fra loro
auspicabilmente correlate: l’una guarda, ricollegandosi a quanto introdotto in precedenza, alla scelta di
materiali che prioritariamente rispettino il design for all; la seconda predilige, nel selezionare risorse materiali
passive, requisiti necessari per azzerare l’impatto ambientale; la terza, ove possibile, preferisce risorse
materiali attive capaci di divenire fonti di energia rinnovabile.
Con riferimento alle pavimentazioni da adottare per percorsi, aree di sosta, rampe, attraversamenti a raso o
aerei, piste da ballo, oltre alla esplicitata rispondenza al design for all, la selezione dovrà riguardare risorse
materiali passive e/o attive.
Le prime, per ridurre l’impatto ambientale, dovranno:
- derivare da materie prime vergini rinnovabili o protette;
- prevedere percentuali di materie prime seconde di riciclo almeno pari a quelle previste CAM edilizia;
- essere riciclabili a fine vita;
- possedere certificazioni ambientali;
- essere possibilmente a km zero.
Le seconde, per contribuire alla qualità energetico ambientale, dovranno in alternativa o in combinazione
alle prime:
- avere un comportamento fotocatalitico (antismog, autopulente, antibatterico,…);
- comprendere moduli fotovoltaici (piastrelle fotovoltaiche calpestabili e carrabili in vetroceramica,
vetrotemperato antiscivolo su plastica riciclata, …)
- sviluppare al transito, pedonale o carrabile, energia cinetica (dancefloor power, tappeti di mattoni o rulli
piezoelettrici, …);
- prevedere orti urbani energetici (alghe da biogas, piante che producono energia, …)
La scelta dell’illuminazione esterna dovrà prediligere sistemi di design alimentati da fonti di energia
rinnovabile (alberi eolici, archi/portali solari, foglie fotovoltaiche a film sottile, corolle solari, piante che si
illuminano, …), o a basso consumo (led, sensori temporizzatori,…).
I componenti di arredo (panchine, gazebi, …) dovranno essere SMART, integrare cioè fonti rinnovabili di
energia per illuminare attività di svago; ricaricare device, autoveicoli e biciclette; diffondere musica;
connettersi a internet; ….)
Qualsiasi barriera dovrebbe infine essere dissimulata attraverso il ricorso a soluzioni di verde verticale, di
materiali naturali (canapa, bambù),

COROLLE SOLARI

ALBERI EOLICI

ARREDI URBANI INTERCONNESSI

PAVIMENTAZIONI CINETICHE

PAVIMENTAZIONI CINETICHE / MATTONELLE PEDONABILI E RULLI CARRABILI PIEZOELETTRICI

PAVIMENTAZIONI FOTOCATALITICHE / BLOCCHETTI ANTINQUINAMENTO E AUTOPULENTI

PAVIMENTAZIONI FOTOVOLTAICHE PIASTRELLE SOLARI CALPESTABILI

Il ponte materiale di rimandi storico-culturali [VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE]
Nel ripensare il tratto di waterfront tra il Torrente Boccetta e l’Annunziata occorre anche contemplare azioni di
valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico che potrebbero generare benèfici effetti, non
solo per la porzione urbana immediatamente prossima al tratto di costa a cui è rivolto il Concorso di progettazione,
ma anche per altre aree di Messina. Le proposte di potenziamento del rapporto tra il waterfront e la città, per
sussistenza di caratteri storici, artistici e culturali da preservare e rivalutare, possono avanzarsi almeno su quattro
diversi temi: vedute, aree urbane, architetture e luoghi di cultura.
VEDUTE Il primo tema scaturisce dall’intrinseca peculiarità del waterfront che fornisce privilegiati punti di
osservazione su scorci naturali o costruiti, con casi di commistione: si passa dallo Stretto al porto storico che, dalla
penisola di San Raineri verso la terraferma, dona anche viste su opere emblematiche della città, pre-esistenti al
sisma del 1908 (Forte San Salvatore, che negli anni Trenta del Novecento accolse la Stele della Madonna della
Lettera; Lanterna del Montorsoli) e successive (Stazione Marittima; Palazzo della Dogana; Nuova Palazzata; Chiesa di
Montalto; Sacrario di Cristo Re; Palazzo del Governo con l’antistante Fontana del Nettuno di origini cinquecentesche).
Una soluzione per enfatizzarli potrebbe riconoscersi nell’installazione di cannocchiali o binocoli panoramici.
AREE URBANE Con riferimento al secondo tema, nella porzione di città direttamente interessata dal Piano
sono presenti piazze, larghi e ville che in alcuni casi sono pre-esistenze ridisegnate dal Piano Borzì (Villa
Mazzini, Piazza Vittoria, Piazza Ottagona, Piazza Casa Pia, …) in altri hanno avuto da quest’ultimo origine
(Largo dei Marinai Russi, Piazza Unità d’Italia, Piazza Castronovo, …).
Tali spazi, pensati per la collettività, potrebbero essere connessi a quelli di analoga funzione lungo il
waterfront con percorsi fisici o ideali, ma riconoscibili, sostenibili e accessibili, anche con soluzioni smart.

ARCHITETTURE Sotto il profilo architettonico, la città compresa tra Torrente Boccetta e l’Annunziata
consente un viaggio nella storia dell’architettura, attraversando i linguaggi di opere sopravvissute al sisma
del 1908 (Chiesa di San Francesco all’Immacolata, Chiesa di San Giovanni di Malta, Chiesa del Ringo…), di
quelle ideate per ricostruire la città con interventi di edilizia residenziale, religiosa e specialistica, con stili che
spaziano dall’Eclettismo, al Moderno, al Contemporaneo.
Si potrebbero immaginare itinerari, anche tematici, aventi le caratteristiche già espresse per i percorsi delle aree
urbane, con l’ulteriore prospettiva di connettere le testimonianze architettoniche a quelle del centro città.
LUOGHI DI CULTURA Il quarto tema emerso concerne i luoghi di cultura di matrice museale presenti in tale
area, potendo censire, procedendo da sud verso nord, il Museo del Novecento, il PalaAntonello per il GAMMGalleria d'arte moderna e contemporanea, il Museo del Tesoro di San Placido, il Museo Painiano di Storia
Naturale e il MuMe-Museo Interdisciplinare Regionale di Messina.
Tali centri, pressocché uniformemente dislocati lungo il tratto di waterfront considerato, potrebbero essere
ricuciti da un percorso tematico che li metta in relazione con le zone WAT 2 e WAT 3, a cui il Piano ha affidato
destinazioni culturali; soprattutto per alcuni, la distanza planimetrica dalla costa e la differenza altimetrica
richiedono riflessioni su soluzioni sostenibili e accessibili per implementarne la fruizione.
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Sono Annamaria Manfredi, attuale titolare della “storica tabaccheria Manfredi”,attività che dagli anni ‘50 si
trova all’estremo nord del lungomare del Ringo insieme ad altre “piccole” attività che,da oltre 60 anni,
rappresentano,nelle loro specifiche funzioni e servizi offerti un punto di riferimento sia per gli abitanti della
zona sia per quelli del resto della città.
Da almeno 15 anni viviamo con ansia e passione i rinnovi delle nostre concessioni demaniali!!! Fino a
qualche anno fa erano pluriennali e permettevano anche un minimo di programmazione e di investimenti
finalizzati a migliorare le proprie attività,ma,negli ultimi tempi, sono diventati annuali e con la
clausola,chiaramente espressa nel testo delle concessioni,che in qualsiasi momento dovremo lasciare i
“nostri” locali senza possibilità di aver riconosciuto nulla per quanto fatto in queste aree …
A dire il vero,da quando e’ stata modificata la durata delle concessioni,TUTTI e DICO TUTTI i vertici dell’AU,
negli anni ci hanno sempre rassicurato sulla possibile nostra ricollocazione in strutture più idonee e
moderne ma sempre nella zona in cui insistiamo,al fine di garantire una continuità delle nostre attività.
Oggi di questa “promessa”, purtroppo, non se parla più!!! anzi ci è stato detto che le nostre attività
sarebbero dovute scomparire insieme ai nostri manufatti che,se si osservano con attenzione le mappe del
nuovo PRP,sono tutti segnati in giallo come aree da demolire!!!Inoltre, tra i disegni, c’è pure una sorta di
rettangolo che assomiglia ad un area in cui potremmo essere spostati ma questo non si legge da nessuna
parte.
Noi, e parlo anche a nome dei nostri vicini, abbiamo chiesto da anni la possibilità di migliorare le nostre
strutture, cambiare anche le nostre tabelle merceologiche,offrire nuovi servizi ma nessuno ci ha mai dato
questa possibilità visti i futuri progetti sull’area.
Personalmente,oltre ai soliti servizi legati alla tabaccheria e alla ricevitoria, che ricordo a tutti che sono stati
considerati ESSENZIALI al pari di quelli offerti dalle farmacie dallo Stato Italiano durante l’attuale pandemia,
offriamo da anni alla collettività, di cui moltissimi sono turisti, il RENT BIKE (il primo nato a Messina), articoli
per il mare e per la pesca e il tempo libero in generale.
Non siamo attività come la Caronte o il Porto di Marina di Nettuno con i loro “numeri”,ma,nel nostro
piccolo, manteniamo le nostre famiglie con dignità e sudore e ci siamo impegnati,,oltretutto, a creare nuovi
posti di lavoro all’interno delle nostre aziende. Per tali ragioni,riteniamo,dopo questo lunghissimo periodo
in cui abbiamo tenuto le aree nel migliore modo possibile e,credo, anche in modo molto decoroso,di avere
diritto di continuare a farlo e,soprattutto,visti i tempi particolarmente difficili, di poter onorare anche gli
impegni economici assunti con mutui, prestiti ed investimenti.
Siamo contenti che l’Adsp dello Stretto e il suo presidente Ing. Mega hanno messo in campo risorse e
professionalità per far si che si arrivi presto alla definizione dei contenuti di un bando per la progettazione
della fascia costiera che dalla foce del Boccetta arriva a quella del torrente Annunziata e,come tutti i
cittadini che amano Messina ,speriamo in una azione complessiva di recupero ambientale e funzionale da
cui far partire un processo più ampio di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e di quello storicoarchitettonico e monumentale della nostra città ma pretendiamo che anche le nostre attività vengano
attenzionate.
Negli ultimi confronti cui abbiamo partecipato, finalmente, si parla della sostenibilità economica, del
mantenimento di attività esistenti e di quelle nuove che è possibile insediare in questa porzione del
territorio, nel rispetto dei desiderata dei cittadini.
Se è questo l’attuale orientamento,non possiamo che essere fiduciosi.

Viceversa, se non fosse così.ci troveremmo di fronte ad uno scenario di ulteriore collasso delle attività
produttive cittadine con conseguenze disastrose anche a livello occupazionale che Messina non può e non
deve più permettersi.
In altre realtà (città portuali come Messina), si è assicurato che tali attività fossero localizzate in altri spazi o,
addirittura, sono state mantenute nello stesso luogo fisico (compatibilmente col nuovo assetto)
testimonianza di storia, cultura e tradizione identitaria della città.
Grazie Annamaria Manfredi
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FIDAPA-BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business and Professional Women
Sezione Messina

Le socie della sezione Fidapa Messina hanno accolto con grande interesse
eentusiasmo la possibilità di poter fornire un contributo nell’ambito del
processo partecipativo della progettazione del Waterfront della città di
Messina.
Occasione unica e irripetibile di costruire non solo il fronte sullo Stretto ma
soprattutto il futuro degli abitanti di questa città.
Nello specifico queste righe sono espressione di cittadine, donne attive nel
mondo del lavoro e nel sociale, che desiderano progettare il futuro proprio e
dei propri figli; cittadine innamorate della proprie città anche se ben
consapevoli dei limiti attuali della stessa.
Dalla partecipazione attiva al laboratorio sono emersi molti temi
condivisibili e condivisi ma, siamo fermamente convinte che la più volte
citata identità sia la chiave di tutto.
Identità celata da decenni di incuria , vilipesa da eventi naturali e bellici ma
ancora viva tra molti.
Identità che deve diventare patrimonio di tutti i cittadini.
Dunque la riqualificazione del waterfront deve essere occasione di
riqualificazione della nostra stessa identità.
Tornare al legame col mare, con lo Stretto, con la tradizione dell’uso della
spiaggia e del mare per diletto e sport, persino con le colture tradizionali, ci
pare l’unica via verso il futuro.
Indietro alla cultura del passato per andare avanti verso la cultura della futura
città, poiché non vi è futuro senza passato.
E dal recupero delle architetture del recente passato che inizia il nostro
progetto di riqualificazione.
Utilizzare il costruito di qualità restaurandolo e rifunzionalizzandolo
recupera memoria e nel contempo risolve il problema del riciclo non
producendo ulteriori materiali di discarica.
Da riqualificare certamente i padiglioni dell’area della Fiera Campionaria da
utilizzare per locali espositivi e per il tempo libero.
Gli ampi spazi ben si adattano all’esposizione e l’idea di ospitare un museo
della seconda ricostruzione, quella della città distrutta dai bombardamenti,
che negli anni ‘60 mostrava il suo splendore proprio in quell’area fieristica,
ci affascina parecchio.
Come ci riporta momenti di serenità e speranza collettiva l’odore dei
gelsomini in fiore, la vista delle grandi distese di zibibbo degradanti verso il
mare interotte dai Gelsi in fila e il mitico chalet delle foto in bianco e nero
dei nonni.

Riportare le colture tradizionali in quella parte di area coltivabile, un grande
giardino fiorito, per poi lasciare spazio a una lunga striscia di spiaggia
urbana, da cui tuffarsi nelle acque gelide dello Stretto o da percorrere a piedi
nudi, è quasi una necessità per recuperare il rapporto col mare.
Rapporto che potrebbe essere mediato, nel sito del demolito teatro, da un
nuovo edificio trasparente, permeabile alla vista o magari da un grande teatro
all’aperto.
I lunghi viali interni al compendio della Fiera potrebbero ospitare piste
ciclabili e piazze dotate di attrezzi ginnici, come palestre a cielo aperto.
Più vicino al mare spazi attrezzati per la pesca sportiva, vela e canottaggio
con la possibilità di realizzare una piscina all’aperto , per rendere possibile e
facile la pratica di sport senza spostarsi dal centro della città
Vorremmo riavere una città amabile e da amare, in cui i nostri ragazzi
fossero felici di restare, in cui avessero voglia di inventarsi il modo di
restare.
Una città per noi, un affaccio al mare che sia soprattutto un interno cittadino
più che la nostra immagine verso il resto del mondo, più che una attrattiva
turistica, un posto un cui vivere possa essere bello, un posto da amare.
Perchè il primo passo verso lo sviluppo di questa città è renderla a misura
dei suoi cittadini e sola allora diventerà bella per l’etranger, solo allora
diverrà fonte di sviluppo e reddito per tutti.
Avv. Susy Pergolizzi
presidente FIDAPA Messina
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Rigenerazione urbana vuol dire adottare misure sostenibili volte alla rimodulazione di tessuti
urbani e al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e turistiche di un luogo; rigenerazione
urbana vuole dire creare attrazioni, le quali generino interessi e investimenti a beneficio di un luogo
oggetto dell’intervento di rivalutazione. Rigenerare ampi spazi urbani richiede il coinvolgimento
attivo e passivo degli attori sociali e soprattutto della futura cittadinanza attiva: i “giovani”.
Ormai vi è la crescente necessità di intervenire, mediante opere di rigenerazione urbana, in
luoghi inutilizzati o mal funzionalizzati, attuando misure volte a ridare ai suddetti luoghi un’identità
nuova, migliorano le percezioni suscitate dai cittadini o dai passanti nei confronti del nostro
invidiabile waterfront. Creare dunque spazi aperti al pubblico, nuove aree verdi, eliminando i margini
che occludono la vista dello Stretto di Messina; aree urbane opportunamente funzionalizzate e ben
progettate possono e devono essere uno stimolo soprattutto per il mondo giovanile, al fine di attivare
in loro curiosità, incrementare le relazioni e lo scambio culturale, concedendo sin da subito spazi
funzionalizzati per accrescere le proprie capacità produttive e dinamiche.
A tal proposito, consolidato che non è più possibile immaginare di intervenire in ampi spazi
urbani mediante azioni imposte “dall’alto”, ma è invece opportuno confrontarsi con i bisogni e le
vocazioni di tutti i cittadini, si è creato un questionario aperto al pubblico il quale obbiettivo era quello
di domandare agli attori sociali cosa ne pensassero dell’attuale waterfront messinese e quali potessero
essere i possibili interventi di rigenerazione urbana.
È emerso che la maggioranza dei cittadini hanno maturato un’immagine del waterfront
messinese caotica e confusa, indice questo di una cattiva qualità del luogo analizzato; la maggior
parte dei cittadini richiedono spazi verdi e parchi (anche per poter studiare); interventi di
riqualificazione delle aree fronte mare con parchi tematici, allargando le spiagge, consentendo lo
svolgimento di attività sportive e culturali; si richiede una maggiore attenzione per quanto concerne
i temi della sostenibilità, creando orti urbani, un’illuminazione pubblica fotovoltaica, favorendo la
mobilità elettrica e filtrando e riciclando le acque grigie. Vi è anche una crescente richiesta di
parcheggi aperti al pubblico, attrezzati con pensiline che sfruttino l’energia solare come fonte per la
ricarica di auto elettriche o altro; si richiede anche il potenziamento della mobilità dolce, allungando
la pista ciclopedonale e i percorsi pedonali per tutto il waterfront (il 91.6% su 131 risposte ritiene che
si debba estendere l’attuale pista ciclopedonale). Bisogna inoltre favorire l’intermodalità (il 74% su
131 risposte non usa spesso i mezzi pubblici), incentivando l’uso di biciclette o dei mezzi pubblici
(alcuni cittadini hanno espresso il desiderio di poter parcheggiare l’auto in un luogo sicuro,
continuando la percorrenza lungo il waterfront con la propria bicicletta, raggiungendo i luoghi
d’interesse o apprezzando semplicemente il panorama). Alcune proposte sono volte alla rivalutazione

della zona dell’ex-fiera, aprendola al pubblico tutti i giorni dell’anno, organizzando magari eventi
sportivi, fieristici, culturali, un cinema all’aperto (talune proposte, ad esempio, sono inerenti alla
possibilità di attrezzare l’affaccio a mare dietro il Baby park con un cinema o teatro all’aperto),
organizzando le aree limitrofe alla fiera in modo tale, ad esempio, da essere zone a servizio di
quest’ultima.
Il waterfront, dunque, deve poter accogliere la cittadinanza, concedendo spazi aperti, aprendo
le barriere che impediscono la visione dello Stretto, progettando luoghi attrattivi, ricreativi, parchi
per bambini e aree verdi per la collettività, creando al contempo un percorso lineare sostenibile, piste
ciclopedonali continue e ramificate, potenziate magari da servizi bike sharing.
Dunque, dall’analisi dello stato di fatto e dalle proposte della cittadinanza, si potrebbe
potenziare l’attrazione esistente nel fronte mare limitrofo al Museo regionale di Messina, creando
aree a servizio di questo, con destinazione d’uso e funzione prettamente culturale, artistica e sociale;
si potrebbe creare un lungo parco lineare aventi ampi spazi pedonali e ciclabili, mutando l’attuale
metropolitana di superficie in “tram verde”, ovvero un tram i quali binari sono immersi in una matrice
verde come ad esempio un rain garden il cui scopo è quello di far defluire le acque piovane, filtrando
le impurità (come ad esempio i componenti organici), recuperando l’acqua così filtrata o
convogliando quest’ultima negli impianti fognari esistenti.

Figura 1. Tram verde

Occorre inoltre, creare nuovi parcheggi (sfruttando le aree ad esempio comprese tra la rada S.
Francesco e la Fiera di Messina, o l’edificio dell’ex Standa, o creando parcheggi interrati), in tal modo
si libererebbero le strade dagli stalli per il parcheggio delle auto, migliorando la percezione dei luoghi
urbani e potendo utilizzare gli ampi spazi recuperati nelle infrastrutture stradali, aumentando la
larghezza di queste (e dunque la capacità), o adibendo tali spazi a percorsi pedonali, ciclabili o
attrezzandoli a verde. La creazione di nuovi nodi intermodali favorirebbe inoltre uno sviluppo
sostenibile, sfruttando e incentivando la mobilità dolce e sostenibile (come, ad esempio, il trasporto
pubblico).

Si potrebbero creare attrazioni nuove, aprendo la fiera tutti i giorni dell’anno, attrezzandola con
bar (riaprendo il noto bar Irrera a mare ad esempio), favorendo scambi culturali, sociali, attività
turistiche, creando un lungo balcone che affaccia sul mare valorizzando dunque la percezione del
paesaggio costiero messinese.

Figura 2. Esempio di balcone con affaccio a mare

Tra le tante attrazioni, si potrebbe anche inserire una ruota panoramica, la quale posizione
strategica, favorirebbe un’ampia visione della città e del mare.
Insomma, il waterfront dovrebbe diventare un luogo di pregio, costituito da un insieme di poli
che nel complesso garantiscano multifunzionalità e potenzialità al livello sociale, economico,
turistico (si potrebbe creare un percorso culturale, inserendo lungo il parco lineare elementi conservati
nel Museo Regionale di Messina risalenti al preterremoto del 1908); occorre potenziare e creare i
presupposti per una mobilità dolce e sostenibile, la quale avrebbe enormi benefici anche per quanto
concerne le emissioni di CO2 dovute all’eccessivo uso di mezzi privati o al tempo speso in coda di
questi. Una mobilità dolce aumenterebbe anche la percezione dei luoghi oggetto di rigenerazione in
quanto è risaputo che percorrendo quest’ultimi ad alta velocità, l’immagine che si formerebbe sarebbe
superficiale e povera di contenuti.
Occorre intervenire mitigando i rischi frequenti che colpiscono la nostra città, ad esempio
intervenendo con opere di ingegneria costiera come il ripascimento (pennelli e frangiflutti) lungo la
costa, aumentando così lo spazio usufruibile (consentendo anche l’apertura di attività ludiche ad
esempio) per i cittadini, proteggendo altresì la costa dall’erosione generata dal moto ondoso;
bisognerebbe attuare interventi che mitighino le emissioni di CO2 nell’atmosfera, creando nuovi nodi
intermodali per favorire l’uso di mezzi pubblici o incentivare la mobilità dolce; occorre ridurre il
rischio idrogeologico, attrezzando nuove aree a verde, creando anche dei rain garden lungo tutto il
parco lineare (vedi il “tram verde”).

Il waterfront deve così diventare un’area per i cittadini e i turisti, offrendo un pacchetto
multifunzionale, creando poli tra di loro interconnessi che favoriscano la messa in opera di aree verdi,
ricreative, ludiche, culturali, sociali, di ristoro, di semplice passaggio per la mobilità dolce etc, deve
così diventare quel filtro tanto voluto tra città e mare e tra mare e città.
Colgo l’occasione per ringraziare per l’opportunità offerta e per complimentarmi per il grande
lavoro che si sta svolgendo.
Cari saluti,
Dott. Ing. Fabio Rando.
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Confronto pubblico waterfront Boccetta –Annunziata
Nota sul fronte a mare di Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno.
QUADERNO DEGLI ATTORI

Il recupero di una nuova immagine di una città di mare come Messina non può non coincidere
col recupero del suo stesso fronte a mare, e Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno,
esprimendo grande soddisfazione per il lavoro che si sta portando avanti, è convinta che detta
operazione che per Messina non possa non partire, dal suo porto storico, per estendersi al
contempo viralmente e naturalmente, anche in tempi molto brevi, verso nord e verso sud.
Va, allo stesso tempo, tristemente evidenziato come la denominazione “fronte a mare” sia
limitata alla “parte nord” della città in quanto la “parte sud” – con caratteristiche più popolari,
artigianali e commerciali, quindi complementari all’altra - pur altrettanto ampia, non appare
fruibile in tempi medio-lunghi a causa della barriera costituita dai binari della ferrovia.
Attualmente ineliminabili senza interventi radicali che non è il caso di trattare in questa sede.
Ecco perché il punto di partenza di detta proposta non è direttamente il Viale Boccetta, ma fa
prima un piccolo passo indietro per abbracciare nella sua visione, come attraverso un
grandangolo, il porto storico della città.
Il punto di partenza è rappresentato dal recupero funzionale della Stazione Marittima di
Angelo Mazzoni, vista come cerniera in grado di connettere la Messina della Real Cittadella e
della Falce, alla Messina della nuova Palazzata, della Cittadella fieristica, del MuMe e della spiaggia
che conduce fino a Capo Peloro. Uno snodo da porre, insieme agli spazi della Dogana,
utilizzabile anche dal turismo crocieristico. Punto di convergenza di attrattive
immediatamente fruibili e di nuove attività da avviare in tempi medio-brevi, anche in vista della
riqualificazione, già in atto, finalmente anche se ancora solo parzialmente, del fronte mare della
zona sud. Il nuovo terminal croceristico nella Stazione Marittima, cui sono aggregate anche
altre attività, potrebbe divenire, in questo modo, elemento centrale e trainante, per la sua
posizione ma anche per il suo essere riconversione, impiego armonico, di un edificio
preesistente. Gli stessi pontili della stazione marittima, disposti quasi come una mano aperta
verso il mare, sembrano costituire un interessante invito di entrata verso l’isola, anche se non
l’unica possibilità di attracco e di arrivo dal mare in una città dotata di un fronte marittimo di
circa 20 chilometri, se si considera il tratto che va dal porto fino a Capo Peloro. Né vanno

dimenticate le possibili sinergie con l’altra città dello Stretto: con un’adeguata organizzazione
sarebbe facile aggiungere alle escursioni verso le lontane Taormina, Milazzo ed Etna, una visita
a una delle maggiori attrazioni dell’intero Meridione: i, molto più vicini, Bronzi di Riace ospitati
al Museo di Reggio Calabria e ammirati da un numero di visitatori scandalosamente esiguo.
La Stazione potrà accogliere i crocieristi anche attraverso i pontili mobili, oggi smantellati,
progettati e predisposti proprio per connettere direttamente le navi con la stazione. I crocieristi
potranno attraversare lo splendido “Salone dei Mosaici”, dove, se da una parte godranno delle
grandi vetrate con vista mozzafiato sullo Stretto, dall’altra apprezzeranno una parete curva
occupata da un grande mosaico illuminato dalla luce del sole siculo-calabrese: il monumentale
mosaico murale, in atto inaccessibile, realizzato da Michele Cascella con migliaia di tessere
colorate in pasta vitrea, ricco di temi legati alla storia e all’identità della Sicilia, raffigurante la
millenaria storia dell’isola, attraverso la descrizione figurativa delle sue fasi più emblematiche,
dall’epoca classica fino ai tempi della esecuzione artistica dell’opera.
Oltre aver ammirato gli splendidi mosaici, i turisti saranno accolti con spazi per proiezioni video
con le bellezze della Sicilia, foto, banconi con servizi informativi, depositi bagagli, negozi con
vendita souvenir, controlli di sicurezza, sale d’attesa con wi-fi gratuito, coffee bar, etc.
E’ finalmente un vero spazio dell’accoglienza, non più da superare il prima possibile come
accade nel prefabbricato attuale, ma un invito ad attraversare anche la città stessa, dai resti della
città storica, proprio alle spalle, nella Real Cittadella spagnola, fino ad abbracciare il suo
splendido lungomare. In questo modo si accoglierebbero i crocieristi in città facendoli passare
attraverso un’architettura significativa, invece di realizzare il terminal crociere davanti alla storica
Palazzata di Messina, che meriterebbe una visione continua per chi, come i croceristi, arriva in
città dal mare così come avveniva in passato. Tale scelta, in linea con una politica edilizia che
tende a impedire l’aumento delle cubature sul territorio, privilegia il riuso dell’esistente e,
grazie a una tipologia di turismo già disponibile in città, può puntare su possibilità di
finanziamento da parte degli operatori del settore crocieristico.
Indagini economiche dicono che il turismo generato dalle navi da crociera non è trainante
nell’economia di un territorio, ma le strutture a suo servizio possono attrarre flussi
supplementari che favoriscano il raggiungimento del break even point delle attività che vi si
svolgono.
Tale, più sofisticata, categoria di turista impone, inoltre, che il waterfront sia arricchito con
percorsi semplici da realizzare e a basso impatto che, a partire dalla Stazione
Marittima, giungano fino al MuMe. A tale proposito, va detto che, seppur le distanze tra le
banchine d’attracco delle navi e il MuMe sono limitate (3,0-3,5 km), sarebbe estremamente utile
prevedere la possibilità di facilitare gli spostamenti dei crocieristi grazie a sistemi di trasporto
aggiuntivi al tram esistente, soprattutto per evitare i disagi della prima parte del percorso (tapis
roulant?).
Dalla Stazione Marittima al MuMe, per invogliare i turisti a spostarsi verso il MuMe, e anche
oltre, è necessario ingrandire lo spazio dove poter comodamente passeggiare (senza dover
ballare la lap-dance fra pali dell’illuminazione, cartelli stradali o alberelli piantati qua e là).
Percorrere comodamente la passeggiata lato mare significa allargare il marciapiede ma
anche inserire ritmicamente delle sedute, se possibile rendere maggiormente permeabile il
recinto portuale e magari, al contempo, invogliare ad ammirare gli edifici razionalisti della
Palazzata, costruiti quasi a ri-disegnare il bordo naturale del porto. Immaginare un sicuro e
piacevole percorso turistico culturale che possa anche attraversare l’area tradizionalmente
occupata dalla Cittadella Fieristica per poi passare lungo le spiagge attrezzate della rada di San
Francesco e del Ringo e giungere almeno fino al polo culturale del MuMe.
Ad unire un po’ tutto, oltre ad una passeggiata, si potrebbe prevedere anche un percorso ciclo

pedonale (visti i vantaggi oggettivi della bike economy), che, partendo dall’architettura di Mazzoni
e attraversando diversi spazi legati alla fruizione del mare, conduca fino al MuMe. Da qui poi si
potrebbe prevedere anche il suo prolungamento fino a Capo Peloro, così da risuscitare il mito
di Cariddi attraverso un susseguirsi coordinato di elementi a servizio della fruizione diretta del
mare. Fondamentale, come detto, è la presa di possesso dell’area storica della Falce e della sua
storia per completare la rinascita dalla città legata al mare, prevedendo a partire da qui anche il
recupero del suo affaccio a sud, con prolungamento percorso ciclo pedonale e attento
ripascimento del lungomare, assecondando anche la sempre più diffusa pratica di sport
acquatici come surf e kitesurf.
Su tutti i tratti del fronte a mare si ritiene che si debba operare con interventi di sottrazione e di
massima apertura al mare. Volendo schematizzare più in dettaglio gli ambiti e i tratti di fronte a
mare da Boccetta ad Annunziata questi i nostri suggerimenti:
WAT 3 – Dal Torrente Boccetta all’ingresso della Fiera, tratto culturale e ricreativo con
passeggiata, spazi verdi e affacci sullo Stretto.
Il viale Boccetta è un punto strategico di affaccio della città sul mare. E’ quasi come un
naturale “balcone” (seppur adesso con visuale negata da cartelli e indicazioni stradali) proteso
sul mare più vicino alla Madonnina all’imboccatura del Porto storico.
Sarebbe sufficiente e al contempo “rivoluzionario” come risultato, riportare il Viale Boccetta
alla sua concezione e condizione originaria, con al centro spazi pedonali incorniciati da palme
laterali, quasi come una come un Boulevard, una Rambla, proiettata direttamente sullo
Stretto e sulla Madonnina del Porto. Occorre valorizzare questo prezioso affaccio, e lo
spostamento dell’approdo alla rada di San Francesco potrebbe consentire persino il
riposizionamento al centro del viale anche della fontana spostata da tempo nella laterale piazza
Seguenza. La dimensione del viale Boccetta consente tale ritorno al passato essendo sufficiente
per
Per fare ciò basterebbe mantenere nel Viale Boccetta le due corsie nei due sensi, eliminando la
sosta delle auto nella sola parte fra via 24 maggio - Monsignor D’Arrigo e piazza Seguenza,
poiché il tratto successivo fino alla via Vittorio Emanuele è già libero dalla sosta delle auto.
Si suggerisce di non rimuovere ma di mantenere il porticciolo Marina del Nettuno, che
funziona ed è nato come approdo del “buon tempo”, ma anche lo storico circolo Canottieri
Thalatta eventualmente suggerendo sostanziali modifiche per non impedire la fruizione del
lungomare e/o impattare sulla visione dello Stretto.
WAT 2 – Area ex Fiera, fonte a mare culturale e ricreativo
Rimozione ogni barriera e/o chiusura delle aree della ex Fiera di Messina che dovranno
essere accessibili durante l’intera giornata ed i suoi spazi un prolungamento della confinante
passeggiata a mare e preziosa terrazza sullo Stretto.
La città deve riconquistare il suo affaccio a mare e deve finalmente poter riabbracciare e
proiettarsi anche fisicamente verso la piazza principale della città che è indiscutibilmente lo
Stretto di Messina, e qui ha lo spazio e le opportunità di farlo magnificamente.
L’ampiezza dell’area autorizza a proporre alcuni spunti, sui quali sono però indispensabili
approfondimenti. Il successo o, quantomeno, la semplice sostenibilità delle iniziative
economiche sono strettamente legati alla possibilità di sommare potenziali clientele di diversa
natura e, meglio ancora, temporalmente distinte. Se è vero, infatti, che quest’area si presta a
frequentazioni cittadine, è altrettanto vero che può rappresentare un formidabile punto di
attrazione per il turismo crocieristico. Con una premessa: il waterfront ha tra le sue principali

finalità l’attrazione di iniziative imprenditoriali compatibili con il “genius loci” dall’area stessa.
Perché ciò sia possibile è indispensabile che esse siano economicamente sostenibili ed è in tale
ottica che vanno analizzate le suggestioni accennate nel seguito.
Destinare alcuni degli edifici che insistono nella Cittadella fieristica a “succursali” del
MuMe (che conserva nei suoi cantinati centinaia di reperti e opere che non trovano spazi
espositivi adeguati), alla proposizione di eventi musicali (in collaborazione con le antiche e
apprezzatissime Filarmoniche messinesi ma non solo), alla proiezione di filmati che mostrano le
principali attrazioni dell’isola (le navi da crociera che sostano a Messina non effettuano altri
scali in Sicilia) e quant’altro possa essere idoneo allo scopo. Gli spazi all’aperto, a loro volta,
potrebbero essere destinati a “chioschi” da destinare a iniziative gastronomiche e artigianali
tipicamente locali.
Un insieme di iniziative che sono state condivise durante un Convegno svoltosi a Messina una
ventina d’anni fa che ha visto l’adesione immediata del rappresentante di MSC, del Museo, del
Teatro di Messina e di associazioni di Commercianti ed Artigiani.
Particolarmente interessante appare, infine, la somiglianza esistente – e facilmente
riscontrabile – tra la Cittadella fieristica e il SeaWorld di San Diego, sia a causa della
fusione che, nella città californiana, avviene tra turismo (in particolare, quello crocieristico)
e la cittadinanza, ancora intensamente legata all’area dell’antico “Chalet”, mai
abbastanza rimpianto. Una sinergia che, com’è facile calcolare, consente una sinergia
economica tra cittadinanza e turismo che assicura una sostenibilità economica impossibile
senza sovrapposizione delle funzioni.
Va sottolineata di nuovo come la frequentazione dei turisti (crocieristi o meno) e dei cittadini
avvengano in orari (e, spesso giorni e stagioni) diversi, così da essere complementari, ampliando
il parco di possibili utenti degli esercizi commerciali, al fine di raggiungere una sostenibilità
economica senza la quale ogni iniziativa imprenditoriale è destinata a essere sussidiata o a
morire.
WAT 1 –GIOSTRA-ANNNUNZIATA fronte a mare sportivo e ricreativo
- Il primo tratto della Rada S. Francesco, dalla foce del torrente Giostra fino al piccolo
promontorio della zona dei Canteri Russo ed ex Picciotto, potrebbe ospitare un piccolo
porticciolo con annessi servizi e bracci sul mare. L’antistante relitto della nave Cariddi
andrebbe naturalmente recuperato e riportato a secco e potrebbe essere posizionato proprio
in prossimità di detto porticciolo o dell’adiacente area della ex cittadella fieristica.
-Il sottoambito Lungomare del Ringo, la parte centrale del WAT 1 e il primo tratto della Rada
S. Francesco, dovrebbero certamente tornare ad essere la Spiaggia urbana della balneazione,
con relativi servizi per cittadini e turisti.
La Riviera del Ringo, soltanto poco più di cinquanta anni fa era uno splendido luogo di relax e
divertimento sulla spiaggia. Fino all’inizio degli anni ‘60, costituiva una suggestiva passeggiata a
mare, di quasi due chilometri, che conduceva dalla foce del porto fino alla piazza davanti al
Museo Regionale, passando per un lungo giardino direttamente affacciato sulla spiaggia,
dove funzionavano due stabilimenti balneari pubblici. Non va, inoltre, ignorato che questi
ultimi, oltre a rendere agevole la balneazione, possiedono anche una valenza economica non
indifferente, sia nelle ore del giorno che della notte, preziosa in una città con risorse esigue.
Adesso, con lo spostamento degli approdi a Tremestieri, si potrebbe finalmente riuscire a
ricreare un fronte a mare pedonalizzato realmente rivolto verso il mare, che unisca il porto
storico al MuMe passando da nuove splendide spiagge urbane meravigliosamente fruibili.
La baia del Ringo con la Rada S. Francesco finalmente liberata dall’attracco dei traghetti grazie
allo spostamento degli attracchi nel nuovo porto di Tremestieri, avrà un nuovo importante

spazio restituito alla città. Si spera che non si realizzi in questa zona un nuovo attracco del
diportismo poiché non lo si ritiene utile, ma dannoso, poiché non solo congestionerebbe la zona
(ne è preferibile quindi la previsione se mai di un altro più a nord (come accennato nel seguito) o
nella zona di via don Blasco, meglio e direttamente collegata ad autostrada) ma distruggerebbe la
possibilità di riavere finalmente in questa splendida baia una spiaggia urbana per la
balneazione, cosi come accade in Francia – vedi Nizza o Cannes, o in Spagna –vedi, da sempre,
San Sebastián, e più recentemente anche Malaga o Valencia- e come si vorrebbe che si avesse
anche a Messina.
La spiaggia dovrebbe essere il più possibile libera, senza barriera alcuna, prevedendo
soltanto la realizzazione di una serie ordinata e architettonicamente omogenea di piccoli
chioschi, tutti uguali, per l’offerta balneare a ridosso o sulla spiaggia.
Ecco, inoltre, che l’occasione di riaprire Messina al mare e di riportarne finalmente la
balneazione in centro città, coincide col far ripartire Messina intercettando il traffico
crocieristico che viene da fuori che già c’è. Abbiamo già una fortuna enorme, non stiamo
parlando di attirare turisti che devono scegliere di venire o meno a Messina o che in atto non
sappiano cosa sia Messina, ma di attirare turisti che già a Messina arrivano ma che non hanno
nessun motivo per fermarvisi. Chi già arriva in città e non sa neppure e si chiede perché la
sua nave da crociera faccia tappa qui, perché di certo la città finora non ha atto nulla per
attirare e soprattutto trattenere e “saper vendere” la sua bellezza e ricettività a questi turisti.
Infatti, se il turismo crocieristico nei Caraibi è più stazionario e principalmente indirizzato al
relax, nel Mediterraneo è in crescita esponenziale ed orientato verso le molte destinazioni in
cui il motore principale è costituito dal turismo culturale. I crocieristi arrivano già
incredibilmente numerosi a Messina.
Intercettare migliaia di turisti ansiosi di vedere bellezze siciliane, offrendo azzurre spiagge
attrezzate in pieno centro città sullo Stretto, incorniciate da una serie di attività culturali
culminanti nell’attuale MuMe, diviene, quindi, se non si vuol essere miopi, quasi una scelta
obbligata. Messina stessa potrebbe diventare una destinazione essa stessa, per 2/3 giorni
prima dell’imbarco. Basti pensare al possibile ritorno occupazionale di tale proposta per
Messina e i suoi cittadini. Finalmente la città dello stretto come luogo di accoglienza e non solo
di passaggio.
- Il sottoambito Annunziata, potrebbe essere un ulteriore importante nodo per la città,
concepito come ampio parco urbano con relativi spazi e servizi, elemento che si raccorda e
si relaziona con la successiva area a nord, oltre il torrente Annunziata, che si pensa possa
accogliere un nuovo accogliente porticciolo (sono tanti i cantieri navali già presenti sull’area)
ben organizzato. Ciò potrebbe permettere il recupero di tutti questi ampi spazi anche sul piano
della eco compatibilità, rafforzando la vocazione di area per servizi e porticciolo della zona
subito a nord del torrente Annunziata ove vi sono già diverse attività di tipo cantieristico. Ciò
consentirebbe anche di prevedere un’idonea rigenerazione anche della zona delle cosiddette case
basse, E’ vero che questa non è più area di progetto, come non lo era la zona del porto storico
da cui si è partiti, ma è pur vero che la città continua e va ragionata sempre nell’insieme, non
solo per parti.
Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno è cosciente che quanto presentato rappresenta solo
una piccola parte di un puzzle molto complesso che può servire come base di partenza di ciò
che potrebbe rappresentare la nuova fisionomia, il più possibile condivisa, del fronte a
mare della città. Una parte che da sola non basta ma che, per il suo valore simbolico, può
innescare un effetto domino straordinariamente importante.
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In relazione alla nota inoltrata dall’Ordine degli architetti PPC di Messina ci pregiamo di fare
delle precisazioni in sinergia, come Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina e come
Istituto Nazionale di Bioarchitettura di cui sono presidente, con l’importante supporto scientifico
dell’arch. Martina Polimeni, Consigliere dall’Ordine degli architetti PPC di Messina, delegata
all’Ambiente, Paesaggio, Sostenibilità e Agenda Urbana e Socio INBAR.
L’Unione europea e l’Italia hanno messo a disposizione un piano ambizioso di risorse finanziarie
e progetti che richiedono la profusione massiccia di competenze, innovazione e creatività per
costruire un percorso consapevole che porti alla responsabilizzazione collettiva nei confronti di
questa tematica. È necessario l’impegno di tutti per raggiungere quanto prima i risultati necessari
ad assicurare una transizione efficiente in termini di costi, socialmente equilibrata ed equa che
deve tenere conto della tutela e valorizzazione del nostro territorio, soggetto a vincoli, poiché
l’habitat rappresenta un indicatore fondamentale nella qualsiasi progettazione si voglia affrontare
soprattutto per gli ecosistemi. Per rischio ambientale ci si riferisce alla probabilità che si abbia un danno
in seguito all’esposizione ad un pericolo ambientale.
Il consumo degli habitat comunitari è, a sua volta, lo 0,133% dell’intera superficie.
Tutte le analisi, le valutazioni e i dati riportati nelle guide metodologiche e nei documenti di
approfondimento pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare fanno
sempre riferimento ad un intero sito e mai a porzioni di esso.
Un pericolo ambientale è qualsiasi fonte di possibile danno ambientale.
Un rischio può essere evitato oppure può essere minimizzato.
Per evitare o minimizzare un rischio è necessario effettuare un’accurata analisi del rischio, ossia una
valutazione del rischio e il controllo del rischio.
La valutazione del rischio, sia di tipo qualitativo che quantitativo, comprende l’identificazione del
pericolo, attraverso ricerche scientifiche e raccolta di dati, l’analisi della risposta, l’analisi dell’esposizione
al rischio, la caratterizzazione del rischio.
Secondo la Commissione Europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un
fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una
valutazione scientifica e obiettiva.
Il ricorso al principio di precauzione è giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia:
1.

identificazione degli effetti potenzialmente negativi;

2.

valutazione dei dati scientifici disponibili;

3.

ampiezza dell'incertezza scientifica.

Tre principi specifici devono sottendere il ricorso al principio di precauzione:

4.

valutazione scientifica, la più completa possibile e la determinazione, nella misura del possibile, del

grado d'incertezza scientifica;
5.

valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;

6.

partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle misure di precauzione, non appena i

risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili.
Principi generali della gestione dei rischi:
7.

proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;

8.

non discriminazione nell'applicazione delle misure;

9.

coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci

analoghi;
10. esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
11. riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

In questa prospettiva la ricerca scientifica rappresenta un punto nodale della costruzione di
modelli sostenibili in grado di garantire una transizione climatica favorevole, mediante la
previsione di azioni mirate in tutti i settori strategici volte a contrastare gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici e nella prospettiva delle azioni sulla transizione ecologica a beneficio delle
nostre comunità.
La connessione tra i percorsi formativi e l’esigenza di realizzare un patrimonio
sociale,.ambientale ed infrastrutturale più resiliente rispetto ai cambiamenti climatici ed alle loro
conseguenze diventa decisamente urgente; la coscienza individuale e quella collettiva-istituzionale,
senza fanatismi di sorta, dovranno aprirsi a nuove prospettive sostenibili a salvaguardare il
territorio.
L’articolo 1 della Direttiva Habitat lettera e definisce lo “stato di conservazione” di un habitat naturale
“soddisfacente” quando la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in
estensione, la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono
e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche
è considerato soddisfacente ai sensi della lettera i.
Il consumo di suolo in tali habitat, per far si che essi non siano esposti a rischio, deve mantenersi al di
sotto dell’1%. Lo stesso valore dell’1% deve essere considerato solamente indicativo, in quanto la
valutazione deve considerare la tipologia dell’habitat, il rango di priorità, la sua struttura e funzionalità,
distribuzione e il proprio stato di conservazione sia all’interno del sito che complessivamente nella sua
ripartizione per Regione Biogeografica, a livello regionale, nazionale e comunitario. Detto valore deve
quindi essere considerato in rapporto all’estensione e alla distribuzione a scala locale di tale tipologia di
habitat, nonché del suo trend di incremento o di declino.
La Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – DPNM, del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare si è espressa in modo chiaro su come valutare la significatività
delle incidenze sugli habitat. Per un corretto calcolo delle percentuali di area interferita, occorre
rappresentare il rapporto tra le superfici degli habitat coinvolti dall’intervento e quelle totali degli habitat
presenti nel sito nonché, per ogni habitat specifico interessato, sia di interesse comunitario che di specie,
il rapporto tra la superficie interferita e la superficie ante operam.
Nello specifico l'Habitat nel territorio interessato, nella sua definizione generale e complessità
raggruppa tipologie di prateria xerofila piuttosto variabili per fisionomia e struttura costituite da un
mosaico di vegetazione emicripto-camefitica frammista a terofite di piccola taglia, che compiono il loro

ciclo vegetativo durante la stagione piovosa primaverile, su substrati di varia natura, talora soggetti ad
erosione, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole,
diffuse in aree a clima Mediterraneo ma occasionalmente anche in aree interne, in ambiti a macrobioclima
temperato (var. submediterranea), in corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari.
Entrando nel merito delle cenosi, l’habitat è rappresentato sia da aspetti perenni termofili e subnitrofili
riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea sia da aspetti annuali riferibili agli Helianthemetea guttati
ed entrambe le tipologie sono presenti in faces di mosaico.
Inoltre, tali praterie possono essere primarie e rappresentare stadi iniziali (pionieri) di colonizzazione
su pendii sassosi e cenge rupestri ma più spesso esse sono interpretabili come uno stadio di degradazione
avanzata favorito dall’incendio periodico e dal sovrapascolamento delle formazioni arbustive di macchia
mediterranea e gariga al termine di processi regressivi.
Al fine di evitare una interpretazione distorta degli habitat, definire le criticità e pervenire alla
definizione dello stato di conservazione reale, da cui discende la modulazione degli interventi e la
valutazione degli impatti reali sull’ambiente derivanti dalla eventuale attuazione delle opere, è
indispensabile, tenendo conto che non è possibile generalizzare ed estendere le conoscenze scientifiche
acquisite per le medesime tipologie di habitat individuate per altri siti, che vengano effettuati studi
botanico-vegetazionali, localizzati e sito-specifici eseguiti da figure altamente specialistiche.
L’individuazione degli habitat avviene con riferimento vegetazionale e si basa sulla composizione,
struttura e processi delle comunità vegetali presenti, che vengono approcciati con metodo fitosociologico
e con riferimento alla sintassonomia delle cenosi individuate. Il metodo fitosociologico (Braun-Blanquet,
1964) consente di pervenire ad una caratterizzazione fitosociologica e ad una individuazione chiara ed
univoca degli habitat con definizione della posizione della comunità fitocenotica nella serie di vegetazione
a questo ascritta.
Ciò detto, si ritiene legittimo affermare che gli interventi edilizi ricadenti in zone protette possono
essere autorizzati laddove non superano l'1 per cento del consumo di suolo e laddove non espongono il
territorio ad alcun tipo di rischio ambientale. Per far sì che questi interventi non vengano autorizzati
indiscriminatamente o, viceversa, non consentiti in via generale, si ritiene opportuno valutare la possibile
incidenza ambientale caso per caso.
Rifacendoci al principio di precauzione, attraverso studi tecnici specialistici è possibile fare una accurata
distinzione su quali interventi possono realmente essere migliorativi per l'ambiente in cui l’area di
intervento ricade, apportando effetti positivi e prevenendo lo stato di degrado o abbandono, e quali
interventi potrebbero esporre tali aree a rischio ambientale, poiché interferiscono con il naturale processo
di formazione delle comunità vegetali causando una perdita di biodiversità e, di conseguenza, la possibilità
di estinzione dell’habitat stesso.
Messina
Il Presidente
Arch. Anna Carulli
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Un’opera eroica che ha permesso a questa città di salvare la memoria storica e culturale precedentemente
ricostruita dopo la repressione borbonica e gli effetti del terremoto del 1783.
L’idea di costruire il nuovo grande museo della città nell’area dell’ex monastero di SS.Salvatore non fu una
grande idea. Alla sua morte del Salinas (1914), il Ministro della Pubblica Istruzione emise il regio decreto
che istituì il Museo Nazionale di arte medievale e moderna (poi transitato nella competenza della Regione
siciliana). Fu preparato il progetto (1916) per il nuovo grande museo della città e nello stesso tempo si
infiammò il dibattito sulla scelta dell’area e del progetto edilizio da realizzare. Allo slancio iniziale seguirono
decenni “di riflessione”, poi la storia, la seconda guerra mondiale fino al ritornato interesse post bellico per
la sede del nuovo Museo, questa volta da realizzare nell’ex Monte e Chiesa della Pietà e aree circostanti,
spostandolo dalla periferia al centro storico.
L’idea di trasferirlo nel cuore della città era certamente valida ma il luogo non sembrava quello giusto, e
ancora una volta si infiammò il dibattito tra le fazioni dei pro e dei contro. Né la costruzione sull’area del
SS.Salvatore dei Greci né quella con recupero del complesso del Monte di Pietà ebbero seguito.
Maria Accascina, direttrice del tempo e che ben aveva compreso come sarebbe andata a finire, diede
massimo impulso alla ristrutturazione dei locali dell’ex filanda Mellinghoff, e il Museo fu (ri)aperto al
pubblico il 6 giugno 1954.
Quanto raccontato fin qui è necessaria premessa al contributo che si intende offrire al dibattito, perché il
punto cardine del ragionamento di questo Istituto riguarda proprio la condizione di marginalità che affligge
il Museo fin dalla sua costituzione, senza soluzione di continuità. Anche quando la città è cresciuta ben oltre
la foce dell’Annunziata, verso la litoranea nord e le retrostanti colline, con nuovi quartieri residenziali e
interventi pubblici direzionali, le espansioni non hanno ritenuto di assumere il museo come riferimento
progettuale. La città gli è cresciuta intorno ignorandolo.
Non è raro che un museo, anche grande e importante, si trovi fuori dal centro urbano ma quasi sempre si
tratta di edifici storici fortemente connotanti per il territorio e l’identità del luogo (castelli, monasteri,
palazzi storici). Nel nostro caso fu scelto un sito a cui era venuta meno l’identità a causa del terremoto e un
ex opificio di nessun valore e qualità architettonica. Una scelta sbagliata mantenuta tale fino all’appalto
concorso del 1983 che ci ha consegnato il Museo di oggi.
Se non è più possibile pensare al Museo in una sede prestigiosa nel cuore della sua città è necessario fare in
modo che la città individui e riconosca il MuMe valore essenziale e fondamentale della propria identità e lo
consideri vertice di un progetto a scala urbana nuovo e di grande qualità.
Questo il punto della questione, il core business del ragionamento.
Il Museo può trasformarsi in un fattore di crescita della città (culturale, sociale, economico) se la comunità
gli riconoscerà valore identitario e lo collocherà al centro di un progetto di trasformazione urbana forte e
prestigioso.
Il concorso di progettazione che l’Autorità di sistema portuale dello stretto bandirà per il tratto compreso
tra le foci del Boccetta e dell’Annunziata è l’occasione per risolvere le criticità correnti.
Un disegno unico per l’intero tratto di costa con riqualificazione della passeggiata a mare; con recupero e
nuove destinazioni d’uso del patrimonio edilizio dell’ex fiera; con realizzazione di un marine per la nautica
da diporto e servizi per la fruizione del mare; con allestimento di spazi per lo sport e il tempo libero; con
trasferimento degli approdi per il traghettamento privato è certamente un’idea che va condivisa e
sostenuta. Serve tuttavia un approccio che non prescinda da obiettivi di qualità, in cui il rapporto tra la città
e gli spazi portuali non sia più costituito da linee di demarcazione non valicabili per divenire città tout court.
Non ci si ponga davanti al tratto di costa guardandolo dall’asse viario verso il mare; non si tenga la città alle
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spalle; non si consideri l’area di costa una superficie priva di rapporti diretti con l’impianto urbano e il
patrimonio urbanistico ed edilizio esistente; non si rinunci a fissare invarianti da tenere in debito conto.
La città fisica si unisca indissolubilmente con l’area di progetto, perché questo è uno dei peccati della
Messina ricostruita dopo il 1908, non aver incluso l’affaccio a mare, a sud e a nord del porto storico, nella
progettazione urbana e nel nuovo impianto urbanistico.
Il Museo guarda con particolare attenzione alle scelte che dovranno essere fatte sull’area portuale più
prossima alla foce dell’Annunziata, sotto-ambito WAT1, con destinazione sportiva e ricreativa. Scelte in
continuità agli altri sotto-ambiti, su un’idea progettuale unitaria e uniforme che dovrà affrontare e risolvere
la relazione tra la città e la sua linea di costa, legandole, aggiungendo valore e qualità all’impianto urbano e
alla trama edilizia.
Dalla soluzione di quella relazione il Museo attende soluzioni alle criticità che riguardano in particolare il
rapporto con l’intorno e con l’assetto urbanistico, mettendo fine alle cesure tra se e l’intorno urbano.
Si aspetta soluzioni alla mancanza di uno spazio pubblico su cui aprire un nuovo ingresso principale e di
un’area pedonale che sia proiezione virtuale del suo fronte e nello stesso tempo luogo di relazione,
permanenza e incontro caratterizzato da diretta pertinenza con l’edificio Museo. Un’area che includa il
Museo e i suoi spazi monumentali esterni nel nuovo impianto progettuale urbano, senza soluzione di
continuità risolvendo la separazione tra l’attuale piano pedonale stradale e il livello di calpestio del Museo,
superando i baluardi che lo separano fisicamente e visivamente dal suo intorno, costituiti da un alto muro
di contenimento e recinzione, per nulla mitigato dalle aste in ferro verso l’Annunziata, e da una cortina di
ficus benjamin il cui fogliame sempre verde lascia intravedere poco o nulla dell’impianto museale.
Una soluzione che lo leghi all’area di progetto Boccetta-Annunziata in un continuum fisico e funzionale.
Sistema di parcheggi per bus e auto, terminal della tramvia e del sistema di trasporto pubblico su gomma,
transito e sosta per la mobilità dolce e pedonalità in entrata e uscita dalla città dovranno tenere in conto la
relazione di connessione e servizio al Museo favorendone il raggiungimento e un rapporto funzionale
diretto.
L’area e il sotto-ambito WAT1 non includono fisicamente il Museo ma il progetto del tratto BoccettaAnnunziata, a nostro parere, non può non includerlo tra le invarianti caratterizzanti e connotanti.
Con l’augurio che la città operi scelte coraggiose e decida di affidare il proprio futuro a un modello di
sviluppo condiviso ed eco-sostenibile.
Il Direttore
Orazio Micali
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