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Il documento individua i principali temi di un’agenda di sviluppo della città 

metropolitana di Messina che vuole essere sintetica, efficace ed in grado di 

generare opportunità di sviluppo e di lavoro. Si ringraziano i partecipanti al 

seminario di studi che si è svolto presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e al “focus group” 

svoltosi presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 

Messina per i commenti, i suggerimenti e gli spunti di riflessione che hanno 

contribuito ad arricchire la stesura del rapporto. Le responsabilità di quanto 

scritto e sostenuto rimane ovviamente responsabilità degli autori.  
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OBIETTIVO 
La Strategia Europa 2020, approvata dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo del 

17 giugno 2010, individua tre grandi priorità: crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla 

conoscenza e sull'innovazione; crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il 

profilo delle risorse, più verde e più competitiva; crescita inclusiva: promuovere un'economia con un 

alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Obiettivo di questo pamphlet è 

quello di declinare le linee strategiche dichiarate dalla Commissione Europea in un progetto di sviluppo 

coerente con gli obiettivi e le funzioni assegnate alla città metropolitana di Messina; si tratta di definire 

una visione di medio-lungo periodo, una cornice che consenta alle autorità di politica economica locale 

di definire le priorità e gli interventi di contesto indispensabili, porre in essere misure puntuali, orientare 

le risorse finanziarie pubbliche che la programmazione europea, nazionale (Master Plan per il Sud) e 

regionale metterà a disposizione delle città metropolitane. E’ un livello di pianificazione e 

programmazione essenziale, spesso trascurato, ma necessario per una corretta definizione di un’agenda 

di sviluppo della città metropolitana che pretenda di essere efficace ed in grado di generare vere 

opportunità di sviluppo e di lavoro. 

 

 

IL TERRITORIO 

Il complesso territoriale della città metropolitana presenta un’ampia diffusione e varietà di 

valori ambientali, con alcune zone di maggiore concentrazione di qualità naturalistiche o di beni 

antropici, che la morfologia del suolo e la storia hanno determinato. In questo quadro, il sistema 

montuoso dei Peloritani rappresenta un elemento di forte caratterizzazione della sezione nord-orientale 

del territorio. L’altro grande complesso montuoso presente nella città metropolitana di Messina è 

costituito dai Nebrodi, che costituiscono la sezione occidentale della città metropolitana di Messina. 

Nel territorio metropolitano rientra anche la valle del fiume Alcantara che, sul piano 

istituzionale, costituisce il confine tra la città metropolitana di Messina e quella di Catania e, sul piano 

dell’ambiente naturale, rappresenta lo splendido incrocio tra l’Etna, i Peloritani e i Nebrodi. 

Il sistema morfologicamente complesso e variegato del territorio ha determinato nel tempo lo 

sviluppo spontaneo di un sistema di insediamento complesso ed equilibrato, in cui le aree collinari, 

insieme alle fertili depressioni intervallive, diventano sedi naturali per gli insediamenti urbani. La 

mancanza di specializzazione funzionale dei singoli centri ha determinato, nel contempo, un sistema di 

relazioni economiche e sociali e di mobilità interne all’area che utilizza il debole sistema dei 

collegamenti trasversali con la fascia costiera. 

In questo contesto è facilmente osservabile, quindi, come le due direttrici costiere, jonica e 

tirrenica, siano costituite in gran parte da nuclei sparsi sul territorio. L’insediamento della popolazione 

con il tempo ha assunto una caratterizzazione di concentramento nei centri urbani, nati spesso come 
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propaggini dei centri montani. La struttura insediativa che col tempo ne è derivata, anche grazie al 

costante sviluppo delle attività turistiche lungo il mare, unitamente alla presenza di poli e distretti 

industriali e soprattutto alla presenza delle grandi infrastrutture viarie e di trasporto, presenta un 

progressivo svuotamento e depauperamento delle realtà interne dell’area metropolitana, dove, a causa 

di un contesto oro-morfologico più complicato, i collegamenti risultano più difficili e le condizioni 

ambientali meno idonee all’accoglimento di processi di sviluppo. 

Da un punto di vista territoriale, pertanto, la città metropolitana di Messina si qualifica 

come una grande area protetta dal polmone verde (i Peloritani, l’Alcantara e il parco dei Nebrodi) 

e un lungo affaccio sue due mari (i waterfront della città metropolitana). Tra il “polmone verde” 

e il waterfront, che sembrano scorrere come due binari paralleli che non si incontrano mai, si 

inseriscono i sistemi fluviali (le blue ways) e i loro bacini che rappresentano un trait d’union tra 

queste due tipologie di aree.  

Alla luce di queste considerazioni, dettate prevalentemente dalla struttura esistente del 

territorio della città metropolitana, è possibile affermare che qualunque tentativo di pensare lo sviluppo 

e la pianificazione del territorio non può ignorare queste tre dimensioni. La prima riguarderà la 

riqualificazione del waterfront, cioè del fronte costiero, con un adeguamento, sia pure tardivo, ai 

progetti, già attivati o in corso di attivazione nei grandi poli costieri mediterranei. La riqualificazione 

del waterfront per la città metropolitana di Messina non è un optional ma uno degli obiettivi strategici 

prioritari ed è anche un atto dovuto sulla base delle peculiarità di questa città, rispetto ad altre aree 

urbane. 

Un'altra dimensione è quella relativa alla salvaguardia e valorizzazione delle aree collinari e 

montane, che, come anticipato, costituiscono la quasi totalità della superficie relativa alla città 

metropolitana di Messina, mettendo in atto gli interventi per tutelare o riqualificare un tipo di territorio 

gravato, purtroppo, da laceranti condizioni del tessuto insediativo, produttivo e demografico. 

Nell’ambito poi della programmazione di interventi nella città metropolitana va assegnata un’adeguata 

rilevanza proprio a quei beni, la terza dimensione, come le fiumare, che racchiudono, lungo il loro corso 

d’acqua, un insieme coordinato di testimonianze morfologiche, geologiche, floristiche e faunistiche, 

oltre che storiche, insediative e produttive. 

Un intelligente utilizzo del blue ways planning, imperniato sulla rete delle fiumare, è 

condizione necessaria per integrare la rete dei comuni collinari con la rete dei comuni marinari, in modo 

da creare un sistema territoriale uno e trino con una triade spesso caratterizzata dall’uso dello stesso 

toponimo per indicare, contemporaneamente, il nome del borgo collinare, il nome del borgo marinaro e 

il nome della fiumara (come, ad esempio, Alì). 
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LE AREE STRATEGICHE 

Coerentemente con la caratterizzazione del territorio e con gli obiettivi annunciati dalla 

strategia Europea, è possibile identificare sette grandi aeree tematiche che, nel loro complesso, 

costituiscono l’indice di un’agenda di sviluppo della città metropolitana. In quel che segue ci limiteremo 

a tratteggiare le strategie da perseguire in ogni area e, nei riquadri, a indicare possibili interventi. Il 

futuro piano strategico della città metropolitana è il documento di programmazione in cui si potranno 

sviluppare in dettaglio sia i temi che le relative misure da adottare. Le aree di intervento per la città 

metropolitana sono: 

 

1. Messina città dei parchi 

2. Messina città dei servizi 

3. Messina città dei cluster produttivi e turistici 

4. Messina città sicura 

5. Messina smart city 

6. Messina città che include 

7. Messina e l’area integrata dello stretto 

 

I temi riguardano la difesa e la salvaguardia del territorio, la valorizzazione e la riqualificazione 

degli assets naturalistici, culturali e produttivi esistenti sul territorio. E’ un piano, quindi, che sostiene 

investimenti nell’ambito del recupero e della valorizzazione degli spazi urbani, a volte troppo limitata 

rispetto al vasto patrimonio storico, nonché all’ampia disponibilità di aree ecologiche abbandonate e 

spesso utilizzabili a finalità imprenditoriali eco-sostenibili. 

Il processo di riqualificazione e di valorizzazione deve avere come prospettiva il 

potenziamento del sistema dei servizi a livello di area vasta, capace di fare da traino al settore 

economico-produttivo. In sostanza, andranno attuati significativi programmi di riqualificazione di intere 

aree, anche attraverso interventi di recupero (restauro, ricostruzione), interventi integrati per le 

infrastrutture, lo sviluppo economico, la qualità dell'ambiente e, più in generale, la modernizzazione e 

il rilancio dell’intero comprensorio. Tutto ciò presuppone un forte ruolo di programmazione della città 

metropolitana che può essere assolto anche dotandosi di un’agenzia per lo sviluppo della città 

metropolitana, aperta alla partecipazione di tutti gli stakeholders territoriali e a un predominante 

impegno imprenditoriale, diretto e sostenuto anche in forma diretta dalle loro associazioni datoriali. Lo 

sviluppo del sistema metropolitano della città di Messina trova, poi, un ulteriore punto di forza nel 

processo di integrazione economica e sociale con la città metropolitana di Reggio Calabria per un 

posizionamento strategico all’interno del bacino del Mediterraneo: un progetto di area vasta che 

identifica un’area integrata dello Stretto al centro del Mediterraneo. 
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1. MESSINA CITTÀ DEI PARCHI. 

Un progetto di sviluppo della città metropolitana di Messina non può prescindere dalla 

valorizzazione dei due parchi già istituiti (il parco naturale dei Nebrodi e il parco fluviale 

dell’Alcantara), che, nel prossimo futuro, dovranno essere integrati dall’istituzione del Parco dei 

Peloritani. Negli ultimi tempi i Parchi si sono rivelati sempre più dei “sistemi dinamici aperti”, che sono 

riusciti a coinvolgere nelle loro strategie non solo la fascia spaziale gestita direttamente, ma anche aree 

esterne che hanno trovato nell’Ente Parco un punto di riferimento istituzionale e operativo. 

L’istituzione del Parco dei Peloritani si rende necessaria considerato che, dal punto di vista 

delle aree protette, i Peloritani costituiscono un vuoto colmato solo in parte dalla presenza della riserva 

di Fiumedinisi e Monte Scuderi. Il Parco dei Peloritani costituirebbe quindi un importante trait-d’union, 

rivolto verso tre direttrici: verso il versante tirrenico, raccordandosi con il Parco dei Nebrodi, verso il 

versante ionico, integrandosi con il Parco Fluviale dell’Alcantara, verso il versante calabrese dell’area 

dello Stretto, integrandosi con il Parco nazionale dell’Aspromonte. 

Se si tiene conto anche dell’istituendo parco dei Peloritani, il 76% dei Comuni della città 

metropolitana di Messina risulta compreso dentro un parco. Nessun’altra città metropolitana 

italiana ha un numero così alto di Comuni che partecipano a questo tipo di aree protette per cui 

Messina si qualifica come “la città metropolitana dei parchi”.  Non si può sottacere, peraltro, che 

all’interno di questa città metropolitana operano “riserve naturali orientate”, approvate dalla Regione 

Sicilia, alcune delle quali - come quelle istituite nell’arcipelago eoliano o la laguna di Tindari a Patti o 

la riserva verde e la riserva marina a Milazzo – rientrano in Comuni esterni ai parchi, per cui si capisce 

che le aree protette, per questo territorio metropolitano, possono costituire una grande risorsa eco-

culturale e un motore di sviluppo per l’intero territorio. 

La vera sfida è quella di raccordare in un unicum queste aree giuridicamente tutelate, mediante 

la costituzione di una rete territoriale, finalizzata a conciliare attività economiche e conservazione della 

biodiversità nel quadro di un governo sostenibile nel territorio mediante una intelligente governance di 

sistema che prevede la partecipazione di tutti gli attori locali, come, ad esempio, i Comuni, i 

rappresentanti delle associazioni ambientaliste e culturali, le imprese, gli organismi sociali. Obiettivo 

strategico poi è quello di integrare la rete dei parchi con la rete formata dall’armatura culturale del 

territorio, dato che esiste un’intima fusione tra patrimonio culturale e patrimonio ambientale 

nell’evoluzione continua del paesaggio: la rete agro-ecologica, quindi, deve costituire una sorta di trait 

d’union tra le due, in relazione alla diffusione del paesaggio agrario storico. 

Non si può sottacere, infine, che un sistema reticolare così delineato si dovrà interfacciare con 

la rete eco-infrastrutturale, che deve portare anche al recupero della sentieristica storico-naturalistica. A 

tal riguardo, dobbiamo tenere conto che dentro i parchi ci sono patrimoni storici e culturali di 

inestimabile valore e quindi, attraverso processi di riqualificazione e di proposizione di sevizi al turista, 

il valore aggiunto è incalcolabile. 
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2. MESSINA CITTÀ DEI SERVIZI 

Il sistema dei trasporti 

Non vi è dubbio che al processo di marginalizzazione di Messina e del suo hinterland abbiano 

fortemente contribuito le gravi carenze del sistema di mobilità. E’ necessario potenziare una rete 

adeguata di infrastrutture e servizi di mobilità interne al territorio e di relazioni con l’esterno che 

consentirebbe alle varie componenti di esso di perseguire un comune progetto di sviluppo integrando in 

un sistema l’insieme delle loro risorse, opzioni, potenzialità. 

Le carenze si riscontrano nell’intero arco, nessuno escluso, dei sistemi di trasporto: aereo, 

marittimo, ferroviario, stradale, intermodale. Occorre, quindi, pensare un ben definito sistema di 

infrastrutture che a)consenta un facile accesso alla città metropolitana (aeroporti, porticcioli, ferrovie, 

autostrade); b) che renda chiaro e praticabile l'intrecciarsi delle relazioni tra i diversi ambiti territoriali 

che costituiscono la città metropolitana di Messina (il polmone verde e il waterfront) e tra le diverse 

funzioni che ciascuna parte assolve, in una logica di città policentrica e più compatta, c) sia in grado di 

facilitare la mobilità intra-area; d) sia in grado di  consentire alle merci e ai servizi realizzati nei sistemi 

produttivi locali localizzati nel comprensorio di raggiungere, in modo efficiente e con il minor costo, i 

mercati nazionali ed europei.  

Il sistema delle infrastrutture della e per la mobilità costituirà quel tessuto connettivo che 

rende organica e unitaria la struttura del comprensorio. In questa struttura il porto di Messina, così 

come avveniva in passato, si dovrà qualificare sempre più come “città-porta”. Sarà opportuno 

recuperare, da un lato, una nuova simbiosi tra il porto e il limitrofo tessuto urbano di Messina, nel senso 

che i flussi turistici, provenienti dall’aeroporto di Reggio Calabria e dalle navi da crociera, debbono 

avere la certezza di trovarsi di fronte a un Gateway portuale, cioè di fronte a una porta di ingresso che 

introduce in una “città che accoglie” valorizzando a) i poli economici, che avranno un grande impulso 

dalla costituzione di una poliedricità di “centri commerciali naturali” già presenti in aree strategiche 

della città e da valorizzare; b) i poli culturali, imperniati sia su closed spaces (spazi al chiuso) di grande 

Messina città dei parchi 
Interventi: Realizzazione di itinerari agrituristici ed equituristici. Green way Messina-Patti. Riqualificazione delle 
trazzere regie. Ripristino della “Dorsale dei Nebrodi”. Protezione, conservazione e valorizzazione degli ecosistemi 

fluviali. Recupero dei valori naturalistici (geologici, forestali). Promozione dell’educazione ambientale. 

Adattamento della sentieristica anche a visitatori soggetti a forme di disabilità. Realizzazione di un sito unico per 
tutta la rete dei parchi e Marketing di sistema.  

Progetti: Reti di case albergo. Turismo rurale. Turismo nelle aeree protette. Progetto ospitalità diffusa. Progetto 

recupero villaggi collinari. Progetto valorizzazione aree comunali. Riqualificazione borghi collinari. La rete delle 
fiumare. Progetti di filiera agroalimentare. Marchio di qualità dei prodotti. 
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prestigio (come il Duomo, Santa Maria Alemanna, la chiesa dei Catalani, ecc.), sia su open spaces (spazi 

all’aperto) da riqualificare e sviluppare come centri di eccellenza  per il turismo culturale come l’area 

della fiera, l’area della Falce, Capo Peloro e i laghi di Ganzirri. 

Il porto, dall’altro lato, dovrà essere inteso anche come “città-porta” in grado di favorire, 

incentivando mezzi di comunicazione adeguati alla società post-industriale, la visita dei cluster turistici 

che fanno parte della città metropolitana, come l’area taorminese e l’area milese-eoliana, e delle altre 

aree che ancora non sono interessate da consistenti flussi di visitatori ma che possiedono un importante 

e suggestivo patrimonio culturale e ambientale da valorizzare. 

 

 

 

 

Il sistema Idrico 

La questione idrica del Mezzogiorno costituisce uno degli aspetti più significativi del sottosviluppo 

meridionale e – a differenza di altre “questioni storiche” che nel tempo hanno trovato una soluzione – 

ancora oggi è al centro del dibattito politico e sociale. La questione idrica, che, però, non riguarda solo 

il Comune di Messina ma concerne anche altri comuni che compongono il territorio metropolitano, 

manifesta una grande complessità di infrastrutturazione, di erogazione, di usi, che richiede un 

coordinamento intercomunale, soprattutto in aree, come la Sicilia nord-orientale, caratterizzate dalla 

prevalenza di Comuni di piccole dimensioni e dalla necessità di ripensare la gestione dell’acqua in senso 

sistemico in tutto il territorio. In questa prospettiva emerge la priorità di promuovere aggregazioni 

intercomunali nella misura più ampia possibile per ricercare su scala comprensoriale la dimensione 

adeguata alla produttività degli interventi, all’efficienza delle manutenzioni, all’abbattimento dei costi 

di gestione. Si impone un nuovo orientamento all’attenzione di un’oculata governance: passare da una 

visione mono-comunale ad una visione pluri-comunale. 

In questo nuovo contesto, è necessario che, nel momento in cui verranno varate le disposizioni 

che assegnano le competenze alle città metropolitane siciliane, dovrà essere inserito anche il 

coordinamento sulla gestione delle risorse idriche. Per tale motivo riteniamo che la soluzione del 

problema idrico possa essere garantita con l’istituzione e l’attuazione del “Distretto Idrico 

Messina città dei servizi: il sistema dei trasporti 
Interventi: Svincoli autostradali (Valle d’Agrò, Alì, Villafranca, Monforte San Giorgio, Gioiosa Marea, Furnari). 

Porticcioli turistici (S. Stefano Camastra, Giardini Naxos, S. Agata Militello, Capo d’Orlando, Messina). 

Metropolitana di superficie (Taormina- Milazzo). Alta velocità Messina-Catania. Collegamento diretto con 
aeroporto di Catania. Intervalliva Ionio-Tirreno. Viabilità provinciale Borghi marinari-borghi collinari. 

Potenziamento porti (Tremestieri, Milazzo). Realizzazione  piastra logistica (Tremestieri-Milazzo). Pedemontana 

e waterfront (zona ionica). Recupero linee ferroviarie (valle dell’Alcantara e Messina Milazzo). Potenziamento 
attraversamento ferroviario Messina-Villa San Giovanni. Via don Blasco. Collegamento Piastra logistica-via don 

Blasco. Sistema pubblico di mobilità locale metropolitano. Riqualificazione Zona falcata e area connessa al porto. 

Riqualificazione zona fiera, Riqualificazione Stazione Marittima (hub poruale). Riqualificazione rada S. 
Francesco. Riqualificazione laguna di Capo Peloro. Valorizzazione Centri commerciali Naturali. Valorizzazione 

Centri culturali. 
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Metropolitano” che, tenendo conto delle interrelazioni tra questione ambientale e questione 

idrica, affronti tre questioni fondamentali: la lotta al dissesto idrogeologico; le azioni che legano 

le infrastrutture idriche alla prevenzione antisismica; la tutela delle acque dai rischi 

dell’inquinamento. 

Una delle priorità della politica delle acque, perciò, è la messa in sicurezza del territorio disposto 

intorno alle condotte idriche, facendo precedere gli interventi da una serie accurata di analisi geologiche, 

morfologiche, idrauliche, in grado di fornire gli opportuni elementi di valutazione del grado di rischio. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto del rapporto tra questione idrica e questione ambientale non va 

dimenticato che questo territorio deve fare i conti con l’altissimo rischio sismico per il quale c’è bisogno 

di una risposta complessiva forte, non solo nella gestione emergenziale ma anche e soprattutto nelle fasi 

della programmazione.  

Per quanto concerne il terzo aspetto, cioè la tutela delle acque dall’inquinamento, si impone la 

necessità di una nuova gestione più efficiente delle risorse naturali, in generale, e dell’acqua in 

particolare, al fine di evitare l’inquinamento e il degrado di tali risorse. Il potenziamento della rete idrica 

richiede l’individuazione di nuove fonti idriche, in grado di fare fronte alle necessità della popolazione, 

delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati. Tale individuazione risulta particolarmente 

pressante per il Comune di Messina – per il quale si stanno valutando le possibilità di riutilizzare 

l’acquedotto dell’Alcantara e di fruire di pozzi attualmente “muti” e di effettuare indagini in aree dei 

Peloritani potenzialmente ricche di acqua – ma tale problema richiede una valutazione per tutti i comuni 

della città metropolitana in cui si manifesta l’esigenza di reperire fonti idriche integrative o alternative. 

Il nuovo Distretto idrico dovrà dotarsi anche di un Piano di comunicazione, finalizzato a 

coinvolgere la popolazione locale nell’adottare comportamenti coerenti con il risparmio idrico. La 

necessità di ripensare a tutta la questione idrica della città metropolitana di Messina deve essere 

l’occasione per una rivoluzione che investe anche il campo culturale e artistico. A tal riguardo, va 

sottolineato che gli acquedotti, eseguiti, nel corso degli ultimi decenni, sono stati ispirati solo 

dall’ingegneria idraulica che ha guardato esclusivamente a realizzare opere utili, che, però, non sono 

state in grado di integrarsi con il valore d’eccellenza del paesaggio naturale e del paesaggio agrario 

storico. 

 

 

 

 

 

 

Messina città dei servizi: il sistema idrico 
Interventi: Manutenzione degli impianti. Ottimizzazione aree di spreco e di abuso. Nuove fonti di 

approvvigionamento idrico. Potenziamento sistema di condotte idriche. Uso di strutture avanzate di controllo come 
il telerilevamento e i GIS (Geographical Information Systems). Indagini per l’approvvigionamento idrico in aree 

inesplorate. Prevenzione rispetto ai rischi di inquinamento. Incentivazione di start up innovative per l’utilizzazione 

di materiali alternativi. 
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Il sistema di raccolta dei rifiuti 

La gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito metropolitano registra notevoli ritardi. A fronte di un 

65% richiesto per legge e di una media nazionale del 42%, il livello di raccolta deferenziata non riesce 

a superare il 12%. Il decreto “Ronchi” nel 1997, recependo le nuove norme europee relativamente alla 

gestione dei rifiuti, ma ancor di più il principio "chi inquina paga", ipotizzava e spingeva verso una 

"industrializzazione" del ciclo dei rifiuti per far sì che questi diventassero, con adeguati trattamenti, 

materie prime secondarie da reimmettere nel mercato. Negli ultimi venti anni, dopo aver pensato, 

sperimentato, definito e consolidato vari metodi di raccolta e intercettazione (raccolta stradale, di 

prossimità, porta a porta, a tariffazione puntuale, ecc…) delle diverse frazioni di materiali di cui sono 

composti i rifiuti, la normativa e il mercato si sono orientati verso la valorizzazione del riutilizzo e il 

recupero dei materiali così raccolti per creare un’economia del ciclo dei rifiuti in grado di autosostenersi, 

di compensare i costi con i ricavi e, allo stesso tempo, ridurre il più possibile (anche a zero) l’uso di 

risorse naturali. 

Il nuovo obiettivo per il 2020, a livello europeo e normativo, non è più la percentuale di raccolta 

differenziata ma il recupero del 50% in peso dei materiali quali carta, plastica, vetro, legno e metalli. 

Per questo motivo oggi non si parla più solo di raccolta differenziata generica ma di recupero di materiali 

e si lavora sempre più sulle “filiere dei materiali” per le quali la UE sta definendo norme tecniche 

specifiche. In questa prospettiva si comprende come il ciclo dei rifiuti non può esaurirsi alla sola parte 

della raccolta che costituisce un costo, oggi, coperto prevalentemente dalla TARI che grava interamente 

sui cittadini e sulle imprese. Anzi proprio l’aumento significativo della tassa sui rifiuti ha reso 

impellente ed improcrastinabile l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti per la riduzione dei costi.  

La situazione siciliana, tuttavia, nel campo della gestione dei rifiuti non solo non consente 

un’ottimizzazione in tempi brevi di costi e sistemi di gestione ma rende anche difficile l’avvio di nuovi 

percorsi di ottimizzazione. Le scelte fatte dai governi regionali negli ultimi dieci anni (spesso 

esautorando gli enti locali come nel caso della costituzione dei 27 Ambiti Territoriali Ottimali), invece 

di individuare nuovi percorsi virtuosi per una efficace e funzionale riorganizzazione dell’intera gestione 

dei rifiuti regionale, hanno causato una notevole frammentarietà ed un aumento di costi che ancora non 

si riesce a contenere. Quanto previsto dalla legge regionale 9/2010 che avrebbe dovuto riordinare tutto 

il sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia non è ancora mai partito se non nella messa in liquidazione 

degli ATO. Ma le Società di Regolamentazione dei Rifiuti (SRR) che avrebbero dovuto prendere il 

ruolo di enti di programmazione e pianificazione, lasciando il controllo ai comuni, ancora sono 

impantanati in una ormai indistricabile fase embrionale. Nel frattempo i comuni, in forma singola o 

associata ad altri, hanno avviato la costituzione degli Ambiti dei Rifiuti Ottimali (ARO) per gestire in 

proprio il ciclo dei rifiuti a monte del loro recupero/smaltimento (raccolta e spazzamento). Ma oltre al 

fatto che tali ARO non riescono a partire perché soggetti prima ad approvazione regionale e poi ad 

espletamento di gare da parte dell’UREGA, i Comuni sono costretti a contribuire al sostentamento delle 

ATO che, seppur in liquidazione, in molti casi continuano a gestire direttamente i servizi di raccolta e 

spazzamento o semplicemente monitorano la “continuità” di questi servizi di fatto continuando ad avere 

sull’intero sistema un’influenza negativa e limitante. I notevoli ritardi nell’attuazione del percorso 

definito dalla L.R: 9/2010 ne hanno di fatto sancito l’inefficacia. 
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I tempi sono maturi per tornare a quanto previsto dal DLgs 22/97, la legge “Ronchi”, e 

confermato dall'attuale Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006), che individuava nelle province gli 

Ambiti Territoriali Ottimali, ma con un nuovo approccio al ciclo dei rifiuti che tenga conto delle 

esperienze fatte negli ultimi venti anni a livello nazionale e delle nuove linee guida normate in 

recepimento delle direttive europee. Il ciclo dei rifiuti della Città Metropolitana deve chiudersi 

innanzitutto all’interno del proprio territorio diventando, quanto più possibile, autosufficiente nel 

recupero e smaltimento dei propri rifiuti. Per fare questo serve rendere efficienti i sistemi di raccolta nei 

singoli comuni, scegliendo modalità singole o associate di gestione (sempre nel principio della 

ottimizzazione territoriale). 

Per dare una svolta concreta ed efficace occorre cambiare totalmente percorso e obiettivi. In 

primo luogo si deve attribuire alla Città Metropolitana il ruolo di ente programmatore e pianificatore 

della gestione dei rifiuti nel suo territorio, abbandonando l’obiettivo di creare ulteriori enti come 

l’SRR. Quest’ultimo, infatti, si sovrapporrebbe alle competenze sovracomunali di coordinamento 

tipiche della Città metropolitana inserendosi nel ciclo dei rifiuti, di fatto, come un inutile costo 

aggiuntivo. 

In secondo luogo, dovremo lavorare sempre più sui flussi di materiali che da monoflusso (rifiuto 

conferito nel cassonetto) verso la discarica, devono diventare tanti flussi per quante sono le tipologie 

merceologiche delle varie frazioni di cui sono composti i rifiuti, compresa la frazione residuale che 

oggi può essere trattata come CSS (Combustibile Solido Secondario) e finire il suo ciclo con un’attività 

di recupero energetico piuttosto che arrivare allo smaltimento in discarica. 

In questa prospettiva i flussi di materiali, per poter essere trattati a costi sostenibili e creare anche 

redditività, devono passare per opportuni “nodi” che sono i centri di raccolta comunali e sovra 

comunali, le piattaforma di trattamento per il recupero e gli impianti di recupero energetico (per 

il CSS) e per lo smaltimento residuale. 

Alla luce dell’attuale dotazione impiantistica del territorio della Città Metropolitana occorre 

prevedere la realizzazione di centri di raccolta sovracomunali dove convogliare i materiali raccolti 

separatamente su tutto il territorio da avviare a recupero; l’utilizzo di tutte le piattaforme esistenti (sia 

pubbliche che private) per la cernita e selezione delle diverse frazioni secche dei rifiuti (carta, cartone, 

plastiche, vetro, metalli, ecc…); la realizzazione di almeno due impianti per il trattamento della frazione 

umida dei rifiuti (oggi non ve ne è neanche uno nel territorio di interesse) possibilmente prevedendo 

anche il recupero energetico (impianti insieme anaerobici e aerobici che diano recupero energetico e 

compost come prodotti finali); impianto per il recupero energetico del CSS, inteso quale frazione 

residuale indifferenziabile dei rifiuti. 

Tutto questo consentirebbe la chiusura del ciclo dei propri rifiuti all’interno dello stesso territorio 

e creerebbe un sistema efficiente capace di ricevere ulteriori flussi dai territori adiacenti dando 

possibilità di creare redditività e non solo auto sostentamento all’intero ciclo. 
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Il sistema energetico 

Le città consumano il 75% dell’energia prodotta a livello globale e generano l’80% delle 

emissioni di gas serra nell’atmosfera; in un’ottica di rispetto degli obiettivi al 2020 fissati dall’UE, che 

prevedono una riduzione di emissioni del 20% rispetto al 1990, un aumento del 20% dell’efficienza 

energetica e impongono che almeno il 20% del fabbisogno energetico provenga da fonti rinnovabili, è 

necessario che le città siano governate in modo virtuoso per non pregiudicare lo sviluppo sostenibile e 

la salvaguardia ambientale. 

In questa prospettiva la città metropolitana di Messina, d’intesa con la Regione Sicilia e in 

sinergia con il Ministero dell’Ambiente, potrebbe cogliere le sfide europee coniugando gli obiettivi 

energetici ed ambientali con quelli economici (PIL, infrastrutture) e sociali (nuova occupazione, 

formazione) attraverso una strategia energetica caratterizzata da tre macro-obiettivi da attuare con 

misure ed azioni finalizzate all’aumento della competitività ed allo sviluppo durevole e sostenibile. 

Particolare rilievo, poi, all’interno del piano locale o della strategia per l’energia, è quello di favorire la 

collaborazione tra la città metropolitana, i centri di ricerca universitari e del CNR e il sistema produttivo 

regionale. 

Il primo obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, 

incrementando l’utilizzo della risorsa solare a fini termici e la produzione di energia termica da biomassa 

solida da filiera forestale, sfruttando così le nuove opportunità di valorizzazione energetica del biogas. 

Il secondo obiettivo è quello di ridurre i consumi energetici negli usi finali. Si dovrebbero favorire 

le politiche in grado di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 

pubblico, i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche ospedaliere‐sanitarie, favorire, 

poi, la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti così da promuovere la mobilità sostenibile. Il terzo 

obiettivo, poi, è quello di favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle infrastrutture energetiche 

promuovendo l’affermazione del modello di sviluppo basato sulla generazione diffusa e lo sviluppo 

delle smart grid. L’ultimo obiettivo, infine, è quello di promuovere la Green Economy incentivando 

lo sviluppo delle filiere energetiche locali (agricole, manifatturiere, forestali, edilizia sostenibile. 

Bisogna operare poi perché ci sia un quadro di conoscenza condiviso con i diversi livelli della 

PA, operatori economici e cittadini, coinvolgere i portatori di interesse in tutte le fasi di sviluppo del 

piano per l’energia, realizzare azioni di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini, al 

fine di accrescerne la consapevolezza rispetto ai propri consumi e ai margini di risparmio potenziale. 

Messina città dei servizi: il sistema della raccolta dei rifiuti 
Interventi. Realizzazione centri di raccolta sovracomunali o ampliamento di quelli esistenti su tutto il territorio 
della Città Metropolitana dove convogliare le raccolte di tutto il territorio. Realizzazione di almeno due impianti 

per il trattamento della frazione umida dei rifiuti; Realizzazione di un impianto di recupero energetico per la 

frazione residuale dei rifiuti. 
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3. MESSINA CITTÀ DEI CLUSTER TURISTICI E 

PRODUTTIVI 

 

I cluster turistici  

La definizione dei cluster turistici locali si rende necessaria, in primo luogo, per delimitare gli ambiti di 

intervento; considerato che tutto il territorio metropolitano è prodotto turistico-culturale e ambientale 

potenziale, gli elementi selezionati supportano la delimitazione di ambiti delle aree di turismo effettivo. 

Tale configurazione, inoltre, introduce un quadro di riferimento che serve a orientare gli interventi sia 

primari che secondari della città metropolitana. Nell’identificazione dei cluster si dovrà tenere conto 

della contiguità dei comuni, della omogeneità morfologica- storico-culturale ed economica, dei possibili 

fattori di attrazione e di gravitazione dell’area, delle infrastrutture di accesso a questa rete, di tutti quegli 

elementi strettamente legati al turismo, come la ricettività e la presenza di flussi permanenti, delle 

potenzialità di creazione di prodotti turistici comuni, delle tipologie di turismo presenti nelle singole 

aree. 

Il successo e lo sviluppo complessivo delle singole aeree così definite, tuttavia, rimangono 

legati alla capacità di elaborare un master plan per il turismo e quindi dei modelli di sviluppo 

locali sulla base di un’attenta analisi delle risorse esistenti, delle potenzialità del territorio e dei 

limiti da rimuovere per la crescita dell’intero sistema. E’ auspicabile, in questa prospettiva, 

procedere all’elaborazione di modelli di sviluppo, interni alle singole aree, diversificati, vista la diversa 

configurazione e vocazione del territorio. Si può passare da una concezione dello sviluppo bipolare ad 

un sistema di rete diffuso. Nel primo caso lo sviluppo del cluster si caratterizza per il suo andamento 

concentrico che parte da un polo turistico principale (area turistica matura) per proiettare i suoi effetti 

Messina città dei servizi: il sistema energetico 
Interventi: Incrementare l’utilizzo della risorsa solare a fini termici. Aumentare la produzione di energia termica 
da biomassa solida da filiera forestale locale. Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche 

o ad uso pubblico, non residenziali di proprietà degli Enti pubblici. Favorire lo sviluppo sostenibile delle 

infrastrutture della trasmissione (RTN) e distribuzione elettrica. Promuovere la diffusione dei sistemi di 
teleriscaldamento nelle aree urbane. Favorire lo sviluppo tecnologico di sistemi e componenti clean. Sostenere 

la qualificazione professionale e la formazione nel settore energetico. Favorire l’accesso al credito e la 

finanziabilità delle iniziative nel settore energetico. Progetto Smart Grids: realizzazione di reti intelligenti che si 
avvalgono di software e hardware, come per esempio gli smart meters, che migliorano l’efficienza, raccolgono 

dati e informazioni su quanta energia è necessaria, aiutano a capire dove viene consumata, e individuano i punti 

critici dove vi sono perdite o sprechi. 
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sulle aree minori in via di sviluppo o lento decollo. (Taormina, Isole Eolie). Dall’altra parte un sistema 

di sviluppo di tipo reticolare dove più realtà economico-produttive stabiliscono interconnessioni e 

scambi per uno sviluppo diffuso sul territorio (Il Parco dei Nebrodi, Valle dell’Alcantara, Parco dei 

Peloritani). 

Necessaria, infine, la capacità di promuovere l’aggregazione intersettoriale sostenendo la 

creazione di reti di cooperazione tra i soggetti che operano a livello micro nei vari comparti produttivi. 

La creazione di queste reti verticali e la successiva integrazione orizzontale dovrebbero permettere lo 

sviluppo di uno spazio economico dell’area, in grado di rendere più competitive le singole iniziative 

imprenditoriali. E’ ragionevole ipotizzare l’esistenza di settori che dipendono maggiormente dalla spesa 

turistica: oltre a quello specifico dei servizi, il comparto agro-alimentare, quello dei servizi ricreativi, 

dei prodotti energetici, della locazione dei fabbricati, tenendo conto anche dell’impulso che  deriva per 

tutte le attività artigianali a carattere locale e della capacità di valorizzare le risorse storico-artistiche e 

architettoniche, il patrimonio naturalistico ambientale e religioso, le tradizioni culturali. La sola 

presenza di beni naturali e culturali, tuttavia, non costituisce di per sè prodotto turistico a valenza 

economica. Tale connotazione, invece, dipenderà dalle modalità in cui le risorse si integreranno e 

qualificheranno il progetto di sviluppo dell’area di riferimento. 

 

 

 

I cluster produttivi: innovazione e sostenibilità ambientale  

Le più importanti centralità produttive sono distribuite nell’area metropolitana ed in particolare 

nell’area tirrenica. L’agricoltura messinese, per esempio, è caratterizzata da un elevato numero di 

indirizzi produttivi: agrumicoltura, olivocoltura, viticoltura, orticoltura, frutticoltura, vivaismo, 

floricoltura, zootecnia ed attività minori come la coltivazione dei funghi e la produzione del miele. Tra 

le attività più importanti, il vivaismo nella nostra città metropolitana è un settore che vanta antiche 

tradizioni e fonda la notorietà sulla qualità dei prodotti e sulla professionalità degli addetti ai lavori.  

Solo nel vivaismo agrumicolo nel territorio metropolitano operano circa 450 vivaisti che producono 

circa 2.500.000 piante all’anno occupando il primo posto in Italia. L’insediamento produttivo di 

Villafranca Tirrena, dove insiste il famoso Contratto d’area”, è un altro esempio di cluster produttivo, 

così come il comparto della cantieristica presente nelle aree di Giammoro. Particolare attenzione 

Messina città dei cluster: il turismo 
Interventi: Politiche che favoriscano la mobilità dei turisti all’interno e all’esterno dei cluster. Osservatorio sulle 

politiche del turismo. Realizzazione dei porticcioli turistici. Aeroporto turistico nella fascia tirrenica. Potenziamento 
collegamento marittimo aeroporti e cluster. Strategie di promozione e di marketing delle singole aree (marchio di 

area). Riqualificazione importanti beni culturali militari (castelli, Forti umbertini, Castel Gonzaga, la Real 

Cittadella). Percorsi naturalistici. Itinerari religiosi. Strade del gusto. Aree dei parchi letterari. Aree delle terme. 
Promozione e valorizzazione dei Beni archeologici. Riqualificazione borghi marinari. Riqualificazione del waterfront 

metropolitano. 
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richiede il più importante insediamento industriale nel comparto energetico che insiste su un’area (Valle 

del Mela), dichiarata dalla Regione ad alto rischio di crisi ambientale; un’area in cui, quindi, si rendono 

necessari interventi in grado di coniugare la stabilità e la crescita occupazionale con processi produttivi 

innovativi e sostenibili dal punto di vista ambientale, della sicurezza e della qualità della vita. 

La competizione a scala globale si gioca oggi, innanzitutto, sull’innovazione e la ricerca. 

I rapporti tra i sistemi locali produttivi e il sistema in grado di generare ricerca di alta qualità e 

innovazione sono la chiave di volta per la crescita futura. La collaborazione sistematica, strutturata, 

strategica tra il sistema universitario, i Centri di ricerca, le imprese e le parti sociali, diventano il valore 

aggiunto per lo sviluppo del territorio e risulta essere una condizione indispensabile per favorire la 

crescita dei cosiddetti “cluster innovativi” ed, all’interno di questi, la nascita di nuove imprese come 

effetto di spin-off della ricerca. Il rafforzamento ed il consolidamento di questo legame appare naturale 

all’interno della città metropolitana. 

 

 

 

 

4. MESSINA CITTÀ SICURA 

E’ ormai a tutti noto il rischio idrogeologico a cui è soggetto il territorio della città metropolitana 

di Messina, e non solo per fattori naturali, ma anche sotto l’influenza di fattori antropici che hanno 

accelerato i processi negativi trasformando la “difesa del suolo” in “attacco al suolo”. In quest’area il 

problema delle frane ha rappresentato tradizionalmente un pericolo per le aree agricole, per le 

infrastrutture idriche, viarie e ferroviarie e per gli insediamenti. Il dissesto idrogeologico rientra, quindi, 

tra i fattori prioritari di dequalificazione del territorio, e, in particolare, dei centri storici dei Nebrodi e 

dei Peloritani, i quali, peraltro, sono sottoposti anche al rischio sismico. 

Un’altra questione fondamentale della difesa del suolo ha riguardato e continua a riguardare le 

problematiche ambientali dei litorali e gli effetti dell’erosione costiera. I litorali dei 48 comuni costieri 

del distretto messinese sono stati, negli ultimi decenni, trasformati pesantemente dalle più disparate 

attività antropiche e sono attualmente soggetti a pesanti arretramenti della spiaggia. 

Contemporaneamente sono state costruite alcune strutture portuali, come Tremestieri, Capo d’Orlando, 

S. Agata Militello e Porto Rosa, che hanno ulteriormente aggravato lo stato dei litorali. 

Va sottolineato, inoltre, che sia nel versante ionico che nel versante tirrenico del territorio dell’ex 

provincia di Messina – oggi configurato nel suo complesso come città metropolitana -, lungo la ristretta 

Messina città dei cluster: il sistema produttivo 
Interventi: Monitoraggio ambientale. Riconversione Centrale ENI.  Politiche di risanamento ambientale. Politiche 

di riconversione dei cicli produttivi maturi. Politiche di internazionalizzazione dei distretti della ceramica, del 
florovivaismo, della nautica, della manifattura, dell’agroalimentare. Politiche attive di inserimento nel mercato del 

lavoro e di formazione continua; Centro universitario di trasferimento tecnologico. 
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fascia costiera e subcostiera, a pochissima distanza l’una dall’altra, sono presenti reti tra loro parallele: 

ferroviarie, stradali, autostradali e insediative (queste ultime basate sui centri abitati litoranei). A queste 

reti si aggiungono, lungo il versante ionico, le condotte di due importanti acquedotti: l’Alcantara e il 

Fiumefreddo, che attraversano numerosi comuni prima di giungere alla città dello Stretto. 

Tutte queste reti sopracitate, comprese quelle idriche, attraversano un territorio molto fragile, 

caratterizzato da un grave e diffuso dissesto idrogeologico, che fa prefigurare questa fascia territoriale 

come fascia-incubo, visti i rischi potenziali e spesso anche reali, che incombono su queste infrastrutture. 

Difatti questo dissesto si è manifestato e continua a manifestarsi colpendo tutte le tipologie di reti sopra 

indicate. 

Sulla base delle gravi criticità riscontrabili nel territorio, la tutela del rischio idrogeologico, 

come di quello sismico, deve essere al centro di adeguati strumenti di pianificazione e di sufficienti 

risorse finanziarie. Occorre, perciò, una strategia organica che per il futuro coinvolga la città 

metropolitana di Messina nella sua interezza, come cerniera di pianificazione intercomunale, 

anche in relazione alla lotta al dissesto idrogeologico.  

Per quanto concerne le aree litoranee, la conoscenza delle cause dell’erosione costiera è 

sicuramente fondamentale nell’indirizzare la scelta dei sistemi di protezione e difesa delle spiagge. La 

politica di difesa del suolo, tuttavia, va associata a provvedimenti adeguati ad arrestare il processo di 

disgregazione sociale, produttiva, insediativa ed ambientale delle aree collinari e montane, che 

costituisce una causa recente ma importantissima del dissesto idrogeologico dei Peloritani e dei 

Nebrodi. In futuro, sul litorale si dovranno localizzare solo quelle strutture, al di là di quelle abitative 

consentite, per la cui funzionalità sia obbligata la contiguità con la spiaggia e con il mare. 

Si impone, quindi, un disegno territoriale alternativo di assetto territoriale, in grado di 

decongestionare le aree di polarizzazione demografica e di recuperare le zone interne. La precarietà 

degli equilibri territoriali è giunta difatti alle soglie critiche per cui le fasce costiere rischiano di risentire, 

in termini ambientali, della crisi delle aree più elevate. Le linee di politica ambientale nelle aree interne 

vanno, perciò, orientate ad un riassetto complessivo del territorio, che rispetti l’esigenza imprescindibile 

di mantenere, se non di elevare, il grado di insediabilità dello stesso e quindi la presenza dell’uomo, ai 

fini di un controllo dell’evoluzione degli ecosistemi. 

Considerata, infine, la continuità delle reti idrica, ferroviaria, stradale, autostradale e insediativa, 

sarebbe opportuno sviluppare azioni di sistema e mettere in atto una unica politica di prevenzione per 

affrontare e risolvere, in modo sinergico e definitivo, tale problema. Gli interventi di difesa del suolo, 

relativi alla salvaguardia della rete debbono perciò integrarsi all’interno di un’unica politica 

infrastrutturale della città metropolitana di Messina. 
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5. MESSINA SMART CITY 

Oggi, più del 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane e questa percentuale è 

destinata a crescere. Le città che nel XX secolo contavano più di un milione di abitanti erano meno di 

cento, mentre già all’inizio del nuovo secolo erano più di cinquecento; si prevede che entro il 2050 la 

quasi totalità della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Questa crescente urbanizzazione genera 

una serie di problemi di tipo tecnico, sociale ed economico che possono minacciare la sostenibilità 

economica e ambientale delle città, come per esempio inquinamento, ingorghi stradali, ineguaglianze 

sociali. 

Una città per essere efficiente e per mantenere uno sviluppo sostenibile, si può avvalere delle 

TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e diventare una “smart city ”. Una città 

intelligente si caratterizza per la presenza di cinque elementi: 1. Smart Economy: la città è il centro 

degli investimenti e dello sviluppo finanziario e l’economia intelligente ha il ruolo di promuovere e 

incentivare l’imprenditorialità, creare un ambiente innovativo, e garantire la flessibilità del mercato del 

lavoro. 2. Smart Mobility: la mobilità intelligente non aiuta solo a ridurre gli sprechi e l’inquinamento, 

ma migliora e facilita gli spostamenti di beni e persone, contribuendo al risparmio di tempo e di costi. 

Questo concetto implica l’esistenza di un sistema di trasporto che sia innovativo, sicuro e sostenibile. 

3. Smart People: se è vero che una città deve essere organizzata sulla base dei bisogni dei suoi cittadini, 

è ancor più vero che i cittadini stessi dovrebbero rappresentare l’inizio del cambiamento. I cittadini 

devono partecipare attivamente ai processi decisionali, condividendo conoscenze, idee, creatività, il 

tutto in un contesto di forte coesione sociale. 4. Smart Environment: il processo di creazione di un 

ambiente intelligente coinvolge tre tipi diversi di stakeholders. Da un lato i cittadini, che possono 

partecipare a questo processo con azioni quotidiane come la raccolta differenziata dei rifiuti, la scelta 

di un mezzo di trasporto eco-friendly, dall’altro le imprese, che possono contribuire con investimenti in 

tecnologie verdi e ridurre la propria quota di emissioni. Infine, ruolo chiave ha la pubblica 

amministrazione, che deve garantire una gestione sostenibile delle risorse, attivare misure di protezione 

ambientale e garantire la presenza di aree verdi. Elemento cruciale per lo sviluppo di un ambiente 

Messina città sicura 
Interventi: Piani di bacino per la regimazione idraulica e la salvaguardia idrogeologica. Sistemazione dei 
versanti. Forestazione con funzione protettiva. Recupero dei terrazzamenti e dei campi agricoli abbandonati. Non 

autorizzazione alla cementificazione selvaggia e dell’abusivismo edilizio. Applicazione di modelli di allarme 

preventivo in previsione di eventi metereologici legati a grandi intensità di piogge. Per le aree litoranee: ripristino 
del flusso detritico per salvaguardare e migliorare il patrimonio delle spiagge, interventi sul territorio circostante 

per ripristinare, almeno in parte, gli apporti solidi fluviali. 
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intelligente è rappresentato dalle risorse rinnovabili. 5. Smart Governance: una politica di governance 

intelligente si basa sull’utilizzo della tecnologia al fine di rendere la vita migliore per i cittadini. 

La chiave è la semplificazione e l’alleggerimento dei procedimenti amministrativi. Da queste 

premesse, si evince chiaramente che il fattore tecnologico può contribuire al corretto funzionamento di 

una città intelligente. Le TIC, se, da un lato, richiedono ingenti investimenti per essere implementate, 

dall’altro assicurano enormi benefici dal punto di vista dell’efficienza e della sostenibilità. La smart 

city è il futuro della città metropolitana, un luogo in cui le tecnologie di informazione e 

comunicazione sono strettamente legate alle infrastrutture, all’architettura, ai problemi 

quotidiani, e persino a noi stessi, al fine di risolvere questioni ambientali, sociali ed economiche. 

 

 

 

 

 

 

6. MESSINA CITTÀ CHE INCLUDE 

I temi dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà occupano un ruolo importante nella 

programmazione europea e nella nuova politica di coesione. La Strategia Europa 2020 si impegna a 

promuovere processi di crescita inclusiva e di favorire lo sviluppo di un'economia con un alto tasso di 

occupazione in grado di promuovere la coesione sociale e territoriale. 

Le autorità locali dovranno, da un lato, favorire le politiche di “inclusione sociale attiva” 

coniugando misure passive ed attive di inserimento e/o reinserimento socio lavorativo. Nel quadro di 

un politica nazionale che intende favorire misure di adeguato sostegno al reddito e mercati del lavoro 

in grado di promuovere l’inserimento, è necessario, a livello locale, agevolare l’accesso a servizi di 

Messina smart city 

Interventi. Smart tecnology: promozione e diffusione dei processi di dematerializzazione: l’e-

government, ossia digitalizzazione delle procedure della pubblica amministrazione, e il telelavoro, 

che permette alle persone di lavorare da casa, con il conseguente risparmio di tempo e costi. Smart 

logistics: le attività commerciali nella città metropolitana di Messina, ed in particolare nel comune 

capoluogo, rappresentano il 20% circa del PIL locale. Le operazioni di logistica, che includono anche 

le fasi di packaging, trasporto, stoccaggio e smaltimento, presentano diversi problemi di 

congestionamento del traffico e di inquinamento. Queste operazioni possono essere ottimizzate 

tramite l’utilizzo di strumenti e software che analizzano e gestiscono le singole fasi, minimizzando 

il consumo di carburante, predisponendo percorsi più brevi ed evitando che i veicoli di trasporto 

viaggino parzialmente vuoti. Smart buildings: promuovere l’utilizzo di una serie di tecnologie e 

sensori che possono rendere la progettazione, il design e la costruzione più sostenibili ed efficienti, 

e che possono essere applicati anche ad edifici già esistenti; monitoraggio del consumo energetico 

degli edificio, apportando correzioni in tempo reale in caso di sprechi. 
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qualità. Le politiche di inclusione attiva dovrebbero facilitare l’integrazione delle persone in posti di 

lavoro sostenibili e di qualità, promuovere l’ingresso sul mercato del lavoro a coloro che sono in grado 

di lavorare e di fornire, a coloro che non ne sono in grado, risorse sufficienti per vivere dignitosamente, 

sostenendone la partecipazione sociale.  

Le autorità locali, dall’altro lato, dovranno sviluppare politiche in grado di favorire 

l’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, fornire a tutti 

condizioni abitative decenti, superare le discriminazioni ed aumentare l’integrazione dei disabili, 

delle minoranze etniche, degli immigranti e di altri gruppi vulnerabili. Dovranno contrastare 

l’esclusione finanziaria e il sovra indebitamento, promuovere l’integrazione degli immigrati. 

Attraverso le politiche di pianificazione territoriale, poi, si dovrà rafforzare il senso di 

appartenenza alla comunità metropolitana. La pianificazione dovrà favorire le condizioni di equità, 

garantendo uguali opportunità di sviluppo e di sicurezza per tutte le comunità locali che vivono e 

lavorano sul territorio; la perequazione per condividere oneri e benefici derivanti dagli interventi sul 

territorio. Un’equilibrata attività di pianificazione, inoltre, si curerà di assicurare azioni di riequilibrio 

fra territori di costa ed entroterra, territori insediati e non insediati, valori e disvalori paesaggistici, fra 

funzioni diverse (sistema residenziale / sistema produttivo / sistema dei servizi /sistema infrastrutturale 

e logistico / sistema del verde) ed infine fra intervento pubblico e privato attraverso sinergie nella 

distinzione dei ruoli. Una pianificazione in grado di fornire regole semplici ed uniformi in grado di 

assicurare la semplificazione dei processi di pianificazione affidati ai Comuni compresi nel territorio 

metropolitano.  

 

 

 

 

7. MESSINA E L’AREA INTEGRATA DELLO 

STRETTO 

 

Nell’ambito dei progetti di area vasta si ritiene strategico il processo di integrazione socio-economico 

delle due città metropolitane: quella di Messina e quella di Reggio. L’accordo di federazione di recente 

Messina città che include 

Interventi. Migliorare l'accesso al lavoro, alla sicurezza sociale, ai servizi essenziali (assistenza sanitaria, alloggi, 

ecc.) e all'istruzione (azioni integrate che interessano l’insieme delle politiche e capaci di affrontare la 

multidimensionalità della povertà); – perfezionare l'uso dei fondi europei per sostenere l'integrazione e combattere 

le discriminazioni; –ricercare nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato e sfruttare il potenziale 

dell’economia sociale; attraverso VAS unificata, normative coordinate, supporto alla definizione dei Piani 

urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni. 
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siglato tra le due università diventa in questo contesto prodromica ad una alleanza ed una interazione 

più ampia ed articolata in grado di generare economie di scala e vantaggi competitivi che consentiranno 

al nuovo sistema di competere, con altre città metropolitane europee che si affacciano sul Mediterraneo, 

per l’attrazione di investimenti e la capacità di innovazione, e di intercettare flussi di beni e servizi che 

transitano dal Mediterraneo verso l’Europa. Nell’ambito di questo progetto di area vasta si dovrà puntare 

a quattro obiettivi strategici, che costituiscono gli elementi fondamentali per il modello di sviluppo 

dell’area: 

 

 il distretto della mobilità e della logistica 

 il distretto dei due Mari: l’area dei parchi e del turismo diffuso 

 il distretto dell’innovazione: il polo tecnologico della sicurezza 

 il distretto dell’accoglienza 

 

Il distretto della mobilità e della logistica 

L’area dello Stretto possiede una singolare concentrazione di porti (5 porti) che tuttavia 

necessitano di essere potenziati e posti a sistema, un aeroporto, collegamenti stradali e ferroviari, aree 

di insediamento industriale. Il porto di Messina è stato di recente classificato tra i primi dieci in Italia 

per movimento di passeggeri. Si impone un’integrazione articolata plurimodale di tutti i servizi di 

trasporto che, per essere gestita efficacemente, implica la creazione di autorità capaci di coordinare e 

pianificare le scelte settoriali. L’integrazione si rende, quindi, necessaria e può costituire un elemento 

strategico nel più grande disegno di “una piattaforma logistica del Tirreno orientale che ha sua centralità 

nel porto di Gioia Tauro”. 

 

 

Il distretto dei due Mari: l’area dei Parchi e del turismo diffuso 

Questo piano di area vasta dovrà essere lo strumento operativo per dare vita, in modo integrato, 

alla costituzione del “Distretto interregionale dei due mari”. Tale distretto potrà mettere in sinergia, 

all’interno di un piano condiviso, il versante ionico e il versante tirrenico, sia sulla sponda nordorientale 

dell’isola, sia sulla sponda meridionale della Calabria. Il “Distretto interregionale dei due mari” potrà 

dare impulso a due macro obiettivi fondamentali: il macro distretto turistico e il macro distretto dei 

parchi. Si tratta di un macro distretto turistico, in quanto mette in interrelazione il polo turistico dell’area 

taorminese e quello eoliano con il polo turistico nebroideo, formato da Patti-Capo d’Orlando-

Sant’Agata Militello, oltre che con il polo turistico interregionale dello Stretto e con i poli turistici della 

Costa Viola e della Locride. Bisogna rilevare che il “Distretto dei due mari” potrà qualificarsi come 

polo d’eccellenza culturale, considerato che già le Eolie sono state inserite nell’ambito del Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco e che sono state avanzate anche le proposte di inserimento per l’area di 

Taormina-Valle dell’Alcantara-Val d’Agrò e per il castello di Milazzo.  

Il secondo macro obiettivo dovrà essere quello di configurare questo “Distretto interregionale 

dei due mari” come distretto dei parchi, considerata la rilevante superficie che sarà destinata alle aree 

protette. Esistono, già, le premesse, istituzionali ed operative, per il recupero dei valori storici dello 
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spazio naturale e dello spazio rurale attraverso la catena costituita dal “parco dei parchi” formato dal 

parco dei Nebrodi, dal parco Fluviale dell’Alcantara, dal parco dell’Aspromonte cui dovrà aggiungersi 

l’auspicata istituzione del parco dei Peloritani. 

Quest’insieme di aree protette, poste lungo le colline e in montagna, integrate con le riserve 

naturali litoranee (Isola Bella, Laguna di Capo Peloro, Laguna di Tindari) e con le riserve naturali delle 

Eolie, può costituire l’area verde in grado di operare sinergicamente con il cuore produttivo, costituito 

dai complessi urbani, in modo da integrare sviluppo economico e valorizzazione naturale e storica di 

un’area strategica. È evidente che questo “Parco dei parchi” si qualifica come importantissima sezione 

della “rete ecologica europea “E.ECO.NET” (sigla che vuol dire European Ecological Network) e dovrà 

coniugarsi con la rete turistica, con la rete culturale, ecc. per costituire una componente fondamentale 

del “Distretto interregionale dei due mari”, inteso come sistema locale di sviluppo. 

 

 

Il distretto dell’innovazione: il polo tecnologico della sicurezza 

Messina e Reggio “Città Sicure”. E‘ il titolo di un ambizioso progetto che proietta la nostra città 

e l’area metropolitana dello Stretto nell’agone internazionale della ricerca applicata, finalizzata alla 

soluzione di questioni oggi rilevanti nel campo della prevenzione dei rischi, dello sviluppo della 

tecnologia per la sicurezza degli edifici in ambito urbano, della tutela e salvaguardia del territorio e 

degli interventi di protezione civile. 

Un progetto che troverà forza nel patto federativo già siglato tra l’Ateneo di Messina e quello di 

Reggio, nella realizzazione del futuro Politecnico dello Stretto e nelle competenze del CNR. 

L’Università di Messina ha già investito nel progetto CERISI 25 milioni di euro nella realizzazione di 

una piattaforma tecnologica, unica nel suo genere in ambito europeo, per la sperimentazione e 

certificazione di nuovi materiali da utilizzare nella costruzione di grandi infrastrutture civili, per non 

parlare poi degli annunciati investimenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

sulla sicurezza e prevenzione in ambito sismico, da realizzarsi a breve a Messina.  

 

 

Il distretto dell’accoglienza 

L’area dello Stretto per la sua storia urbana in cui nel tempo si sono incrociate le tre grandi 

religioni monoteiste - Cristiani, Ebrei, Musulmani - deve caratterizzarsi come uno dei principali poli del 

dialogo interculturale e deve costituire, perciò, un modello dell’agire della città nei riguardi di flussi di 

immigrati; flussi di immigrati con i quali bisogna instaurare rapporti di humanitas. Proprio questo 

rapporto basato sull’humanitas può costituire la premessa per gettare ponti di saperi, di tecnologie e di 

servizi tra l’area dello Stretto e il Sud del mondo. L’obiettivo è quello di qualificarsi come polo di 

accoglienza e soprattutto di formazione per i nuclei di popolazione provenienti dal Sud del mondo, 

instaurando modelli di cooperazione e di solidarietà per accelerare e ampliare i processi multivalenti di 
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integrazione, individuando gli strumenti che consentono a questi nuclei di immettersi nel mercato del 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

La città metropolitana costituisce una prospettiva importante nel prossimo futuro in grado di 

generare nuove opportunità di crescita e di sviluppo. In un contesto nel quale i singoli comuni del 

comprensorio sono strangolati dalla pressanti richieste di erogazione di servizi di prima necessità e le 

risorse finanziarie provenienti del governo centrale e regionale per far fronte a tali richieste si 

annunciano sempre più scarse, diventa necessario pensare a politiche di sistema che incentivino i 

processi di ottimizzazione dei servizi e di integrazioni delle funzioni, ad un sviluppo auto-sostenibile. 

La partita dipende innanzitutto dalla nostra capacità di fare sistema, di valorizzare le risorse 

locali, di creare condizioni positive e di vantaggio che incentivano l’attrazione di nuovi investimenti e, 

quindi, la possibilità di creare nuove imprese e opportunità di lavoro. Una prospettiva, dunque, che non 

può vedere i singoli comuni del comprensorio divisi, l’insorgere di vecchi e mai sopiti campanilismi 

che, per la verità, poco hanno contribuito allo sviluppo del nostro territorio e le istituzioni sociali, 

culturali, economiche isolate tra loro. Il progetto di sviluppo per essere credibile esige la collaborazione 

ed il contributo di tutti, uniti in un patto di solidarietà per lo sviluppo del territorio. 

Messina e l’area integrata dello stretto 
Interventi: Agenzia della mobilità. Autorità portuale dello Stretto. Potenziamento Porto di Reggio Calabria. 
Potenziamento nodo ferroviario porto di Villa. S. Giovanni. Riqualificazione stazione V.S. Giovanni. Metropolitana 

del mare (anello metropolitano e aliscafi).  Potenziamento aeroporto dello Stretto. Stazione ferroviaria aeroporto. 

Agenzia per la promozione e lo sviluppo turistico e attrazione degli investimenti. Polo Tecnologico sulla sicurezza. 

Politecnico del Mediterraneo. Incubatore di impresa. Centri di accoglienza e formazione dei migranti. 


