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Con i cinque ETM in programma, il Comune di Palermo inizia un percorso di promozione 

della partecipazione dei cittadini su temi strategici per il presente e per l'immediato 

futuro della città: 
- pedonalizzazioni,

- decentramento amministrativo,
- riqualificazione della costa,

- raccolta differenziata.

Dopo una lunga fase di ascolto del territorio attraverso le tecniche della ricerca/intervento, ognuno 
dei temi scelti dal Comune sarà oggetto di discussione utilizzando  la tecnica 

dell’Electronic Town Meeting, un Forum che permette l‘interazione 

e la discussione, in contemporanea, di un grande numero di persone per affrontare temi 
di interesse pubblico e prendere posizione su politiche locali.

Un’occasione nuova e importante per i cittadini di far sentire la propria voce e indirizzare 
le politiche della città.

Servizio di progettazione e realizzazione di eventi a mezzo di metodologie e tecniche 
partecipative. (CIG 4774322725).

Sindaco: Prof. Leoluca Orlando

Assessore alla Partecipazione e decentramento: Prof. Giusto Catania

Capo Area Partecipazione: dott. Sergio Maneri  
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Il “Town meeting” è un metodo per coinvolgere i cittadini nelle decisioni che 

riguardano il futuro della propria città e/o del proprio quartiere. 

 

Ci sono vari tipi di TM, tra cui quello ‘aperto’ basato sulla partecipazione diretta di 

tutti gli abitanti, e quello rappresentativo, in cui alcuni cittadini, selezionati fra 
la totalità della popolazione locale, discutono e votano per la collettività che 

rappresentano. Questa tecnica di confronto tra più persone è stata 
reinterpretata in Italia da Avventura Urbana in una versione che prende il 

nome di Electronic Town Meeting (e-TM). L’uso dell’e-TM è stato promosso e sistematicamente 

applicato in Italia dalla Regione Toscana che mette gratuitamente a disposizione degli enti e delle 
amministrazioni pubbliche le tecnologie hardware e software per la sua realizzazione. 

Nell’e-TM la discussione in piccoli gruppi intorno a un tavolo si coniuga con un sistema di sondaggio 
elettronico molto semplice da usare: da una parte permette di trasmettere tempestivamente gli esiti 

dei lavori di gruppo ad un’assemblea plenaria; dall’altra introduce la possibilità di conoscere le 

opinioni dei singoli attraverso il televoto.

Nell’e-TM si svolgono in successione tre differenti fasi di lavoro, volte a facilitare i 

partecipanti nella discussione dei temi oggetto della discussione:

1.una prima fase di informazione e approfondimento;
2. una seconda fase di discussione in piccoli gruppi;

3. una terza fase in cui i temi sintetizzati e restituiti in forma di domande sono proposti ai 
partecipanti che si possono dunque esprimere in modo diretto votando individualmente.
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Tutti possono partecipare attivamente
Nell’e-TM si può coinvolgere un numero anche molto alto di persone (da alcune 

centinaia a diverse migliaia). Le persone sono sedute intorno a tanti tavoli da circa 

10 posti, ciascuno dotato di un pc portatile.

Si discute in modo democratico

L’evento è organizzato in modo da permettere una discussione democratica. Anche 

le persone meno abituate a parlare in pubblico riescono a prendere parola e a fare 
delle proposte.

Inoltre il tempo a disposizione è sufficiente per permettere a tutti di esprimersi.

Le preferenze di tutti i partecipanti sono considerate importanti
I partecipanti sono dotati di un telecomando per il televoto. Dopo avere discusso ai 

tavoli ognuno può esprimere la propria preferenza e votare l’opinione o proposta che 
ritiene più giusta.

Questo permette di registrare in modo chiaro le preferenze, diversamente da quanto 

accade nelle assemblee.

Si producono risultati concreti
Al termine della giornata tutti i partecipanti ricevono un documento (instant report) 

con i risultati raggiunti nel corso della discussione e delle votazioni.
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Nell’e-TM i partecipanti discutono intorno ai tavoli e trasmettono con un pc portatile i 
risultati delle loro discussioni ad un computer (server) centrale. I momenti di 

discussione si alternano a momenti di televoto. 
Vediamo quali sono gli elementi fondamentali per il funzionamento di questo metodo:

 Facilitatori di Tavolo

I Facilitatori di Tavolo sono coloro che si occupano di moderare la 
discussione ai tavoli. Per fare questo vengono formati appositamente. 

Sono supportati da Assistenti di Tavolo che si occupano di trascrivere i 

commenti sul computer.

Il Theme Team (La Squadra dei temi)

La Squadra dei temi è un gruppo di circa dieci persone che riceve i commenti 

provenienti dai tavoli. Il suo compito è estrarre rapidamente dai commenti i temi più 
significativi e ricorrenti. Un gruppo di esperti (Theme Team Leader) elabora queste 

sintesi e le presenta all’intera assemblea.

Telecomandi
Ogni partecipante ne riceve uno, per rispondere alle domande in fase di voto. In questo modo 

ciascuno può scegliere la proposta che preferisce fra le diverse alternative emerse. Il 
telecomando si usa nel momento in cui la domanda viene proposta dai Theme Team Leader 

e appare sugli schermi: un segnale acustico avvisa il pubblico dell’inizio del televoto.
Per votare si digita sulla tastiera il numero corrispondente all’opzione desiderata; la luce verde accesa sul telecomando 

significa che è possibile votare, una volta digitata l’opzione scelta la luce diventa rossa e rimane in questo stato fino alla fine 

della votazione. In caso di errore i partecipanti possono premere il tasto CANC, la luce da rossa ritornerà verde e quindi 

potranno effettuare il nuovo voto.

Le votazioni

All’assemblea vengono comunicati i risultati complessivi delle preferenze espresse da tutti 

i partecipanti nel corso della votazione delle proposte.
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La riqualificazione del waterfront e delle aree urbane nei pressi della costa ha costituito uno dei 
principali obiettivi perseguiti dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi due 

decenni attraverso documenti programmatici e ipotesi progettuali che hanno tracciato possibili 
traiettorie di recupero e sviluppo. 

A questo impegno vanno aggiunte le iniziative di altri soggetti tra cui l'Autorità Portuale, Confindustria 
e svariati movimenti della società civile e dell'associazionismo che hanno contribuito ad arricchire, a 

volte surriscaldandolo, il dibattito sul futuro del fronte mare della città. 

Il tema del recupero della costa è cruciale per lo sviluppo cittadino, non solo in termini infrastrutturali 

ed economici ma anche per i legami identitari con il mare - storicamente molto forti e poi di fatto 
negati nella evoluzione della città moderna. 

Data la sua importanza il tema suscita controversie e prese di posizione conflittuali che richiedono 

percorsi di approfondimento e confronto che coinvolgano quanto più possibile i cittadini palermitani 

per disegnare uno sviluppo in grado di contemperare istanze e aspettative eterogenee.
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ETM RIQUALIFICAZIONE 
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TOWN MEETING SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA

L’Electronic Town Meeting sulla riqualificazione della cosa si terrà il 25 
Gennaio dalle ore 9 alle 16.30 presso DOCK7 - Porto di Palermo in via 
Dell’Arsenale n. 7
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Si tratta di una deliberazione di Giunta che adesso dovrà essere approvata in via definitiva dal 
Consiglio comunale, per essere, successivamente, trasmessa all'Assessorato regionale del Territorio 

e dell'Ambiente.

'Il nostro indirizzo politico – ha detto il Sindaco Leoluca Orlando – ha un'impostazione progettuale: 

abbiamo fatto alcune scelte importanti che riguardano la costa nord, che include Sferracavallo, 
Mondello, Addaura, Vergine Maria, Acquasanta, Arenella e nella quale abbiamo previsto l'aumento 

dell'estensione delle aree che saranno a gestione pubblica, quindi aperte al pubblico e la costa sud, 
dove interverremo per mettere ordine con un progetto di rilancio 

dell'oltre Oreto'

In particolare, il Sindaco ha aggiunto che il Piano prevede 'Che il 56% per cento dei 7 km da 

Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari, quindi oltre la metà, debba essere gestita con concessione ai 
privati e il 46% debba essere orientata alla fruizione pubblica. 

In questa prospettiva abbiamo chiesto che venissero assegnate al Comune di Palermo aree date in 
concessione alla Provincia regionale Di Palermo oggi avviata ad una seria trasformazione. 

Il PUDM è uno strumento importante e significativo che si proietta nel futuro perché in l'applicazione 

della direttive europea Bolkestein col 31 dicembre 2015 decadranno tutte le aree in concessione e 

bisognerà fare i bandi per l'assegnazione ai privati delle aree del demanio marittimo'

Il PUDM è un documento di pianificazione, previsto dalla Legge regionale 15/05, che individua le 
modalità di utilizzo del litorale marino della città e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per 

l'esercizio di attività rimesse alla libera iniziativa e regolamentate attraverso il rilascio di concessioni 

marittime e ha come obiettivo lo sviluppo sociale, economico e urbanistico dei 29 km della costa 
palermitana, si suddivide in due settori:

L'Amministrazione comunale, in adesione al dettato normativo e di concerto con la Regione, può 

ridefinire dal 1° gennaio 2016 le concessioni demaniali per tutte quelle aree che già sono in 

possesso della concessione, mentre potrà concedere nuove concessioni giá dopo l'approvazione da 
parte del Consiglio comunale del PUDM in tutte quelle aree che oggi sono sprovviste di concessioni 

demaniali.

'Il piano d'uso del Demanio marittimo – ha detto l'Assessore Giuffrè - può rappresentare 

un'occasione concreta perchè insieme alle attività del nuovo piano regolatore generale si potranno 
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disegnare le nuove linee di sviluppo della costa palermitana e quindi anche della rigenerazione sociale 
ed economica delle otto borgate marinare della città di Palermo che rappresentano non solo un 

punto centrale del programma del Sindaco, ma anche un'attività di programmazione che in concreto 

è stata condivisa dal Consiglio comunale all'interno delle linee guida per il piano regolatore della città.

Gli obiettivi principali del Piano Utilizzo Demanio Marittimo riguardano le demolizioni delle opere 
abusive non acquisite al demanio marittimo, il miglioramento dell'accessibilità alla costa, la messa in 

sicurezza e bonifica finalizzata ad un utilizzo residenziale o a esso assimilabile dei interessati in 

passato da fenomeni di discarica abusiva, riconversione delle concessioni demaniali esistenti 
destinate ad attività non connesse alla fruizione del mare, programmazione e razionalizzazione del 

rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e la regolamentazione delle nuove connessioni in 
aree 'Sic/Zps' per promuovere un uso ecosostenibile della fascia costiera.
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LA TRASFORMAZIONE DELLA COSTA PALERMITANA
Contributo di Giuseppe Lo Bocchiaro

Archeologia di una costa che non c’è più

Questo è il primo di quattro articoli con i quali proveremo a richiamare con grande sintesi i passaggi 
storici fondamentali della trasformazione della costa palermitana.
La puntata di oggi è quella che ci fa compiere necessariamente il passo indietro più ampio e 
ricostruisce una sorta di quadro iniziale di riferimento per comprendere le trasformazioni 
successive.

Nel settecento la città di Palermo è ancora tutta idealmente contenuta entro il perimetro delle sue 
mura seicentesche. Il territorio agricolo attorno è fortemente coltivato e nelle contrade di campagna 
la nobiltà ha dato vita all’insediamento delle grandi ville barocche.

Ma questo non corrispondeva ancora a una espansione urbana e il rapporto con il mare era quasi 
essenzialmente legato all’espletamento di funzioni produttive.

Verso il mare, sono presenti infatti i magazzini e gli edifici del nuovo Molo (realizzato nel XVI secolo), 
alcuni complessi religiosi e due borgate di pescatori: una a Sud, al Piano di Sant’Erasmo, l’altra a 
Nord, nel borgo di Santa Lucia presso il Molo. Grande funzione commerciale ha ancora l’antico porto 
della Cala.

Tre sono le borgate storiche a nord: Acquasanta, il cui nome è legato alla presenza di una sorgente 
ritenuta miracolosa, Arenella e Vergine Maria, nate in funzione delle rispettive tonnare, che assieme 
a quelle di S. Giorgio e di Mondello costituiscono il sistema delle tonnare della costa settentrionale 
che, fin dal XIV secolo, hanno visto lo stanziamento delle famiglie legate alla lavorazione del tonno.

La via del Molo per tutto il XVIII e XIX è una strada molto trafficata per le attività d’attracco delle 
imbarcazioni e dei vapori, dello scarico e carico delle merci, per la presenza dei passeggeri.

Sulla costa sud-orientale, la strada costiera (attuale via Messina Marine) costituisce l’unico accesso 
alla città da oriente via terra, ed è divenuta dalla fine del XVII secolo, particolarmente trafficata, 
anche in ragione della villeggiatura che molti nobili trascorrono a Bagheria e di numerose ville 
aristocratiche costruite lungo la strada come la villa di Corradino Romagnolo, la villa del Marchese 
delle Favare e la villa del principe di Larderia.

Fino al 1788, in prossimità dell’area del porto di Sant’Erasmo è in funzione una tonnara, fondata nel 
1440, detta la “Tonnarazza”. Lungo la strada costiera è presente il gruppo di case e il porticciolo 
della “Bandita”.

Rispetto al quadro di questa “Palermo 1.0″, nelle puntate successive racconteremo le 
trasformazioni che hanno costruito quello che oggi è il rapporto complesso e problematico della città 
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per il suo mare.

Per un approfondimento:
Chirco A., Lo Dico D. (2007), In tempo di bagni. Stabilimenti balneari e circoli nautici a Palermo, 
Kalòs, Palermo
De Seta C., Di Mauro L. (1981), Palermo, Laterza, Bari
Inzerillo S.M. (1984), Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo, Istituto di 
urbanistica e pianificazione, Palermo
Lima A.I. (1997), Palermo. Struttura e dinamiche, Testo e immagine, Torino

I palermitani scoprono il mare e non lo lasciano (quasi) più

Le nuove concezioni igienico-sanitarie ottocentesche, figlie di una cultura illuminista che aveva messo 
in crisi tradizioni e certezze del passato, costituirono la cornice di quello che sarebbe diventato il 
fenomeno balneare che vide nei cicli termali e nei bagni di acqua marina i primi innovativi rimedi 
naturali contro determinate patologie.

L’esperienza balneare palermitana fu, agli inizi, una prerogativa dell’aristocrazia, con il bagno della 
regina, il luogo prediletto dalla regina Maria Carolina presso la casina fatta costruire nella Riserva 
Reale dell’Arenella.

Questi primi esempi diedero vita, a Palermo come altrove, agli inizi dell’Ottocento ad una forte 
rivoluzione di costume, che abbandonava l’idea del mare quale nemico da cui difendersi, e che vide 
collocare sulla costa strutture per le nuove discipline mediche (idroterapia, talassoterapia) e le prime 
strutture per la balneazione.

Dei primi decenni dell’Ottocento sono infatti alcune ordinanze prefettizie per regolare l’uso dei bagni 
di mare, regolamenti dedicati in special modo alla tutela della pubblica decenza. In un primo 
momento era proibito ad esempio fare il bagno lungo la passeggiata della Marina, per tutelare i 
frequentatori della strada Colonna che a partire dal ‘700 era diventata meta delle passeggiate serali 
estive dei palermitani.

È comunque a partire dalla seconda metà dell’Ottocento che l’amministrazione palermitana si 
preoccupa in maniera più diretta dei bagni pubblici e delle operazioni di bonifica della costa, con vari 
progetti per la realizzazione di uno stabilimento balneare pubblico, che solo agli inizi del ‘900 
cominciò a concretizzarsi quando una società a capitale straniero chiese la concessione del pantano 
di Mondello.

Nel frattempo le iniziative private avevano avuto modo di dar vita ad una vera e propria industria 
balneare cittadina che al 1875 annovera gli stabilimenti di Sant’Erasmo, quello della Colonnella 
(Romagnolo), del Sammuzzo (Piazza 13 vittime), di Santa Lucia (Borgo Vecchio) e dell’Acquasanta.

Rispetto a questi, già agli inizi del ‘900 il numero degli stabilimenti si è notevolmente accresciuto: 
sulla costa sud, in località Romagnolo prendono posto gli stabilimenti Mustazzola, Virzì, lo 
Stabilimento bagni per i militari, il Lido Delizia della famiglia Petrucci e, alla Colonnella, lo Stabilimento 
balneare marino Risorgimento. Una guida alla città di Palermo del 1902 aggiungeva gli stabilimenti 
di mare dei Fratelli Petrucci in via Romagnolo, lo stabilimento di Emilio Pirandello e lo stabilimento di 
Paolo Virzì, sempre a Romagnolo. Più vicino alla foce dell’Oreto era lo Stand Florio (o locanda del tiro 
al piccione) e il lido Florio. Al Foro Italico, di fronte alla Villa Giulia è presente lo stabilimento dei fratelli 
Carini; altri stabilimenti sono presenti presso il Castello a mare e, più avanti, presso la spiaggia del 
Sammuzzo (fratelli Carini), al Borgo (fratelli Messina e Porcasi). Presso l’Acquasanta, l’Arenella, 
Mondello e Sferracavallo erano presenti altrettante strutture balneari.
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L’arricchimento e l’accrescimento di tali strutture ebbe il suo picco negli anni ’30 quando la città 
borghese insediò sulla costa sud nuove strutture per sopperire a quelle venute a mancare a causa 
della costruzione delle nuove strutture portuali, e continuando a realizzare da nord a sud, accanto 
agli stabilimenti balneari, rinomati ristoranti, colonie estive per bambini, strutture sanitarie 
elioterapiche ed assistenziali come l’Ospedale Buccheri La Ferla, il solarium “Vittorio Emanuele III”, i 
Bagni Pandolfo, la stessa Villa Igiea nata come sanatorio e l’Ospizio Marino.

Per un approfondimento:
Chirco A., Lo Dico D. (2007), In tempo di bagni. Stabilimenti balneari e circoli nautici a Palermo, 
Kalòs, Palermo
De Seta C., Di Mauro L. (1981), Palermo, Laterza, Bari
Inzerillo S.M. (1984), Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo, Istituto di 
urbanistica e pianificazione, Palermo
Lima A.I. (1997), Palermo. Struttura e dinamiche, Testo e immagine, Torino

1950: i palermitani non hanno più bisogno del mare

La trasformazione principale della costa palermitana agli inizi del XX secolo è causata 
dall’ampliamento del porto. Tale importante opera è dettata dai nuovi traffici marittimi che 
dall’apertura del canale di Suez hanno riportato il Mediterraneo e la Sicilia al centro degli interessi 
internazionali. Per la città di Palermo si impone quindi un nuovo porto, capace di ospitare le nuove 
navi sempre più grandi e di rispondere meglio al traffico generato dall’emigrazione verso le americhe.

Dalla nascita del “nuovo” porto per la costa palermitana, balneare e produttiva, inizia una 
modificazione inesorabile.

Se è vero che gli eventi della II guerra mondiale hanno costituito la battuta d’arresto dalla grande 
stagione della balneazione a Palermo è con i primi provvedimenti, successivi allo sbarco alleato e alla 
fine del conflitto, che vengono posti in essere gli elementi storici che porteranno ad una crisi sempre 
più incalzante del rapporto tra Palermo e il suo mare, fino ad una drammatica rottura.

I danni della guerra affliggono la città di Palermo che accusa perdite gravissime nel suo patrimonio 
edilizio e infrastrutturale. Case, palazzi, grandi complessi religiosi, ma anche impianti elettrici, 
acquedotti e fognature sono distrutti. Ancora prima della ricostruzione è necessario allontanare le 
macerie. L’amministrazione comunale tramite il suo Ufficio Tecnico ne comincia lo sgombero 
sistematico, provvedendo purtroppo a realizzare le discariche nella zona a mare antistante il Foro 
Italico (ottemperando in questo modo ad una previsione del vecchio Piano Giarrusso di fine 
Ottocento).

Si dà vita in questo modo allo storico interramento del fronte a mare della città, con la cancellazione 
dell’immagine che dal Settecento costituiva l’identità di una città che dalla strada Colonna si apriva 
alla passeggiata al mare.

Tale scellerato intervento è il primo di una serie di analoghe e nefaste scelte che nel corso dei 
quaranta anni successivi vedono la realizzazione di almeno tre grandi discariche a mare sulla costa 
meridionale, i tristemente famosi “mammelloni”, localizzati alla foce dell’Oreto, allo Sperone e ad 
Acqua dei Corsari.

Superata l’emergenza dei danni bellici, le amministrazioni comunali che si sono succedute danno vita 
e spazio alla stagione affaristico-mafiosa del sacco edilizio, della cancellazione del paesaggio agricolo 
storico, della realizzazione di una città della speculazione e della mancanza di servizi.

I “frutti” di tale periodo sono riversati sulla costa che accoglie suo malgrado i materiali di risulta delle 
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grandi cementificazioni della campagna.

La presenza di questi immani depositi di sfabbricidi e di materiali di varia origine seppellisce il litorale 
originario, ritrovabile ormai soltanto nelle foto d’epoca, e genera al suo posto l’attuale coltre di 
fanghi, sabbia e detriti. Analoghe discariche trovano posto sulla costa settentrionale, in una città 
dove tale uso è tollerato e che solo negli anni ’90 viene proibito.

Per un approfondimento:
Chirco A., Lo Dico D. (2007), In tempo di bagni. Stabilimenti balneari e circoli nautici a Palermo, 
Kalòs, Palermo
De Seta C., Di Mauro L. (1981), Palermo, Laterza, Bari
Inzerillo S.M. (1984), Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo, Istituto di 
urbanistica e pianificazione, Palermo
Lima A.I. (1997), Palermo. Struttura e dinamiche, Testo e immagine, Torino

La riqualificazione possibile (gli anni ’90 e l’avvio di una nuova stagione)

Con gli anni ’90 Palermo è interessata da una fase di svolta e di riqualificazione edilizia e urbanistica.

Si avvia il recupero del centro storico e la città si dota di un nuovo Piano Regolatore Generale. 
Vengono riqualificate aree prima abbandonate e alcuni luoghi ed edifici diventano simboli della 
rinascita di Palermo: la chiesa dello Spasimo, il Teatro Massimo, i cantieri culturali alla Zisa.

Questa nuova fase interessa anche la costa, generando molteplici iniziative tutte tese al recupero del 
rapporto compromesso con i luoghi del mare:

1) Il più rappresentativo degli interventi è sicuramente il recupero, avviato alla metà degli anni ’90, 
dell’area del Foro Italico, che per decenni aveva rappresentato la scena più famosa della 
mortificazione della costa. La realizzazione dell’attuale giardino, ha trasformato la spianata di detriti 
esistente fino alla fine degli anni ’80 in un luogo di grande socialità, e teatro di eventi culturali 
collettivi.

2) A metà degli anni ’90 il Comune di Palermo avvia il progetto per la riqualificazione dell’ex discarica 
di Acqua dei Corsari i cui lavori si avviano dal 2002. A oggi l’inquinamento ambientale dell’area, 
ancora presente nonostante le diverse operazioni di bonifica effettuate, non hanno consentito di 
restituire il luogo alla collettività.

3) A poche centinaia di metri dal Foro Italico viene recuperato l’ex deposito delle locomotive 
dell’antico collegamento ferroviario Palermo-Corleone, dismesso negli anni ’50. Anche in questo caso 
ci troviamo di fronte ad un luogo divenuto negli anni protagonista delle politiche culturali della città.

4) Con la redazione del Piano Regolatore del Porto si avvia, ancora, una stagione che negli intenti 
dell’Autorità portuale dovrà portare a ricucire le aree portuali con il tessuto della città consolidata e 
storica. In questa riqualificazione sistematica del waterfront assume un grande peso sociale e 
simbolico la realizzazione della nuova passeggiata alla Cala, oggi tra i luoghi più frequentati del fronte 
a mare.

5) Con un intervento di grande respiro, ma rimasto fino a oggi incompleto (con opere mai ultimate e 
mai inaugurate), la Provincia Regionale di Palermo avvia nel 2004 la riqualificazione del litorale 
Oreto-Ficarazzi con l’obiettivo di restituire dignità ai luoghi storici della balneazione, da troppi anni al 
centro di fenomeni di degrado, abbandono e abusivismo. Il progetto prevede nuove aree sistemate a 
verde capaci di collegare i luoghi significativi della costa meridionale: il deposito ferroviario 
Sant’Erasmo, il Solarium, lo Stand Florio, la Colonnella dell’Immacolata, il borgo della Bandita, le 
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Fornaci di laterizi, la Torre dei Corsari e la grande fabbrica di laterizi Puleo.

6) Sulla costa Nord a partire dagli anni ’90 si sono susseguite le attenzioni per il recupero del grande 
complesso dell’ex Chimica Arenella, ad oggi purtroppo ancora in disuso e in abbandono, ad eccezione 
di alcuni padiglioni utilizzati da imprenditori privati.

7) Da segnalare, sempre sulla costa nord, il recupero e il riuso dell’antica tonnara Bordonaro a 
Vergine Maria. Cessata l’attività di pesca nei primi del 900 la tonnara fu utilizzata come scuola e poi 
abbandonata per più di trent’anni. Oggi è riaperta come luogo di socialità ed eventi culturali e nel 
marfaraggio ospita una delle sedi dell’ecomuseo del mare di Palermo.

A oggi il recupero della costa palermitana è solo in piccola parte realizzato, mentre molte aree 
versano ancora in un grave stato di abbandono e degrado.

 

Per un approfondimento:
Chirco A., Lo Dico D. (2007), In tempo di bagni. Stabilimenti balneari e circoli nautici a 
Palermo, Kalòs, Palermo
De Seta C., Di Mauro L. (1981), Palermo, Laterza, Bari
Inzerillo S.M. (1984), Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo, Istituto di 
urbanistica e pianificazione, Palermo
Lima A.I. (1997), Palermo. Struttura e dinamiche, Testo e immagine, Torino
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GATEWAY CITIES
Contributo di Maurizio Carta

tratto da “Dal waterfront alla città liquida”, in Savino M. (a cura di), “Waterfront d’Italia. Piani Politiche 

Progetti”, FrancoAngeli, Milano 2010.

I waterfront delle città europee, rinnovate porte di scambio tra flussi di economie della conoscenza, 

sono attraversati da sempre più potenti forze di rigenerazione e sviluppo, le economie di scambio li 

alimentano e ne connotano le fisionomie.
Superata la funzione di semplici interfacce tra mare e terra, assumono quella di “portali” di 

connessione globale dei flussi materiali e immateriali. Da aree produttive, commerciali e funzionali si 
propongono come trasformatori di economie tra le reti lunghe globali e le armature dei contesti 

locali. Le nuove funzioni produttive e della mobilità navale, gli interventi di riqualificazione ambientale, 

le pressioni di valorizzazione immobiliare, le dinamiche culturali e le domande di conservazione del 
patrimonio architettonico che oggi investono le aree costiere delle città rappresentano per gli 

amministratori, i pianificatori, i progettisti e gli imprenditori importanti occasioni per una 
“sperimentazione riflessiva” sulla rigenerazione dei waterfront urbani che ambisca a innovare 

contemporaneamente il loro significato nell’identità urbana e le azioni di riqualificazione delle aree 

portuali.
La recente tensione progettuale sulle aree costiere delle città, tuttavia, non si orienta solo sul 

recupero di aree dismesse o sull’espansione delle opportunità immobiliari (Censis-Scenari 
immobiliari, 2006), ma apre una fase in cui il tema della rigenerazione delle «città d’acqua» si 

confronta con l’evoluzione della città consolidata, offrendo nuove opportunità di trasformazione dei 

centri storici e agendo in maniera attiva e creativa nello scenario della produzione della qualità delle 
città (Monti, Ronzoni, 2007). La rilevanza assunta negli ultimi anni dalle trasformazioni urbane nelle 

aree storiche dei waterfront delle città ha, infatti, aperto nuove prospettive – e conseguenti 
sfide – per la ricerca sulle condizioni di rischio, sulle pressioni antropiche e sulle opportunità 

progettuali offerte dall'armatura storica e identitaria che si riflette sull’acqua. Oggi, dopo l’esplosione 

della bolla speculativa immobiliare che ha visto i waterfront solo come nuove aree da densificare, una 
nuova visione più creativa e orientata alla qualità è quella che ci deve guidare. I waterfront sono «beni 

collettivi» e come tali devono essere interpretati e progettati.
In Europa – e particolarmente nel Mediterraneo – le dinamiche di trasformazione e le necessità di 

conservazione del patrimonio materiale (produttivo e infrastrutturale) e immateriale (culturale e 

relazionale) dei waterfront urbani richiedono che le indagini e le sperimentazioni progettuali si 
confrontino con gli indirizzi e le opzioni operative che emergono dall’analisi delle sensibilità, dei rischi 

e dei valori paesaggistici ed ambientali. Una visione dei waterfront non puramente trasformativa, ma 
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creativa, integrata e sostenibile rispetto al complessivo metabolismo urbano ci chiede di mutare gli 
strumenti analitici e progettuali rivolti al delicato sistema urbano in cui la città di pietra e la città 

d’acqua si intersecano, producendo sinapsi feconde ma anche delicate criticità.

Agire su quella vasta area urbana ad interfaccia liquida significa indirizzare il suo riverbero all'intero 
contesto territoriale, non solo riqualificando i tessuti urbani, ma anche producendo opportunità di 

sviluppo e connettendo il waterfront al sistema produttivo territoriale (Badami, Ronsivalle, 2008).
Dal punto di vista delle dinamiche di trasformazione delle città, i waterfront urbani sono oggi una 

delle declinazioni più feconde delle città che stanno investendo sulla valorizzazione della cultura 

locale, del talento identitario e delle eccellenze: sono per loro natura luoghi densi ed ibridi in cui 
risorse, opportunità, aspirazioni e ambizioni delle città si fanno visione, nuove relazioni e progetto.

Non più solo aree della concentrazione dei capitali immobiliari, ma nodi di armature di flussi di merci 
e persone, luoghi di scambio di culture, porte delle nuove «capitali della cultura», sempre più in 

competizione per attrarre persone, eventi, funzioni ed investimenti e per produrre qualità, 

sostenibilità ambientale e coesione sociale.
Nelle occasioni in cui la relazione tra i tessuti urbani e i fronti d’acqua si fa creatrice di nuove identità, 

la città assume un ruolo attivo e diviene capace di generare nuova forma urbana, di produrre nuovo 
paesaggio e di alimentare, attraverso il flusso perenne della cultura urbana, le grandi reti relazionali, 

rendendole più vitali, comunicative e competitive.

Le città portuali europee più dinamiche, soprattutto quelle che si alimentano della solare identità del 
Mediterraneo, sono i portali di potenti piattaforme produttive, economiche, sociali ma soprattutto – 

nella visione che anima la nostra ricerca – culturali ed identitarie. Le città-porto fungono sempre più 
da cittàporta, gateway cities globali in grado di insediare nuove funzioni che superino la pura retorica 

delle aree marginali e degradate, che spesso caratterizza le aree portuali, per ambire a mettere in 

valore il capitale territoriale che possiedono, per renderlo un prezioso moltiplicatore di qualità.
Analizzare ed interpretare i waterfront come contesti complessi richiede, quindi, di affrontarli come 

“geo-comunità”, cioè come luoghi di solidificazione delle identità di una comunità sociale, culturale ed 
economica, come catalizzatori di esperienze culturali e come attivatori di valori urbani. Essi sono dei 

generatori di qualità urbana, affrontati attraverso un approccio strategico multid isciplinare e di area 

vasta per metterne a valore le vocazioni culturali, turistiche e produttive, e potenti commutatori 
territoriali intesi come trasformatori capaci di intercettare le energie materiali (le persone ed i beni) 

e immateriali (le idee ed i servizi) che viaggiano lungo le grandi reti acquatiche mondiali, di trasferirle 
al contesto urbano e di tradurle in risorse locali, contribuendo ad alimentare la qualità urbana.

Affrontare il tema della riqualificazione urbana delle aree costiere diviene tema nevralgico della 

rigenerazione complessiva della città contemporanea, riconoscendone il ruolo di elemento 
strutturale. In contesti connotati da importanti caratteri storici, infatti, i waterfront assumono anche 

il ruolo di capisaldi dell'identità urbana, landmarks in continua trasformazione ma anche permanenze 
riconoscibili nell'evoluzione storica degli insediamenti.

Catalizzatori estremamente dinamici di attività, eventi ed economie, i waterfront urbani interpretano 

la fisionomia liquida della città, e devono essere in grado di intercettare, interpretare e trasformare 
l'intera città e non limitarsi al solo perimetro costiero. Il waterfront non è solo il tessuto urbano 

umidificato dal mare o da un fiume, ma è un nuovo atteggiamento della città che entra in contatto 
con la liquidità, potente categoria della contemporaneità. Nella metafora di Bauman (2000) «i corpi 

solidi annullano il tempo, laddove, al contrario, il tempo è per i liquidi l'elemento più importante»: la 

liquidità ci fornisce, quindi, un’importante chiave interpretativa per comprendere molti aspetti della 
città contemporanea, del suo rapporto con il dinamismo e con il ritmo incalzante delle sue 

trasfigurazioni.
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QUANTO È GRAVE L’INQUINAMENTO DEL MARE A 

PALERMO?
Intervista a Silvano Riggio 

R: Rispetto allo stato di salute della costa di Palermo quali sono i temi significativi da affrontare per il 

recupero del litorale?

I: Dunque i temi ricorrenti sono innanzi tutto il degrado della costa in generale ed il degrado è sia 

paesaggistico che relativo alla qualità delle acque.

Poi c’è, come conseguenza, anche l’agonia della piccola pesca che è un’attività che fu molto redditizia 

nel passato e che potrebbe essere redditizia anche per il presente. Inoltre c’è la possibilità di usare 
la costa e di sfruttarne il suo grande capitale potenziale che invece, non solo non viene utilizzato, ma, 

è nel più indegno degrado. Praticamente l’unica costa utilizzata, a fini speculativi, è quella di Mondello, 
la spiaggia di Mondello e basta. Tutto il resto è stato abbandonato o alla speculazione edilizia oppure 

al degrado puro e semplice. La costa trattata come immondizia, come deposito di immondizia. Ora, 

una situazione così assurda, perché una città che ha la fortuna di avere l’accesso sul mare lo utilizza 
o a fini commerciali o a fini industriali o a fini soprattutto turistici e per la qualità della vita. La nostra 

città non l’ha utilizzato per niente, l’ha utilizzato soltanto come scarico di immondizia; che in realtà è 
scarico dei rifiuti urbani e soprattutto di quelle scorie che derivano dalla costruzione dei palazzi, cioè 

dall’edilizia. Tra gli anni ’70 e ’80 la costa fu distrutta perché servì come luogo di deposito del 

materiale di risulta (pietre, terreno, rocce e immondizie) e rifiuti solidi della città in crescita. 
Normalmente, lei sa benissimo, che quando si fa un palazzo si scavano le fondamenta e si cava una 

enorme quantità di materiale; questo materiale viene portato in una discarica. Queste discariche 
dovrebbero essere regolamentate e sono più o meno luoghi che poi vengono risanati. A Palermo 

tutto questo non si fece. Si prese tutta la materia ed i materiali che si cavavano dallo scavo della 

città; una quantità immensa. Una quantità di materiale incalcolabile che è finito su un tratto di costa 
della lunghezza di una decina di chilometri.

R: Che corrisponde alla costa sud?

I: Si, la chiamano sud , io direi costa est, di levante. E poi in parte è stato buttato sulla costa fra 
l’Addaura e Vergine Maria. All’Addaura, se ci va, spiccano le ville ed i villini e, si vede ancora il 

materiale cavato per la costruzione dei villini dell’Addaura che è stato praticamente buttato a mare. 
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Poi c’è n’è ancora oltre Acapulco fino a Vergine Maria, dove c’è una grande discarica che si vede 
oggi come promontorio. Questa discarica di Vergine Maria fu poi interrotta, fu chiusa all’inizio degli 

anni ottanta. In sostanza tutto questo procedette fino agli anni novanta quando poi con 

l’amministrazione di Orlando si dovette mettere fine. Fu soprattutto anche per l’intervento dell’Unione 
Europea che impediva questo uso assolutamente selvaggio della costa. I problemi che nascono da 

tutto questo in sostanza sono stati questi: speculazione edilizia, scarichi a mare e discariche. Cioè 
tutto quello ci poteva fare male e che poteva fare male alla nostra costa è stato fatto. Ora, gli 

scarichi a mare sono stati centinaia. In sostanza tutte le fogne sono state scaricate in mare. Sia le 

fogne cittadine che quelle delle borgate nonché quelle dei privati. Tutte le case che venivano fatte a 
ridosso della spiaggia (anche all’Arenella) scaricavano direttamente a mare. La situazione peggiore si 

verificava in prossimità di alcuni scarichi maggiori quali: quello del molo sud, cioè alla Cala, che 
convoglia le acque dello storico fiume del Papireto. Cioé, il Papireto trasformato in fogna cittadina 

perché prima lo si è chiuso entro canali artificiali, e lì, a questi canali, si attaccano tutti gli scarichi del 

centro storico della città. Poi ci si attaccano parte delle discariche provenienti da Monreale, di cui la 
restante parte scaricava attraverso il canale nell’Oreto. Quindi l’Oreto diventa pure lo scarico di 

Monreale. Monreale ha diversi scarichi uno finiva nell’Oreto ed uno nel canale del Papireto. Tutti e 
due finiscono, praticamente, il vecchio Papireto sfocia nel grande scarico fognario del molo sud.

R: Pensando a queste situazioni in termini propositivi cosa andrebbe fatto?

I: Un piano fognario giusto per una città “per bene”. Comunque ora, fino ad un certo punto, si è 
intervenuto. La parte dei centoquaranta scarichi che c’erano nella Cala è stata intercettata e deviata 

ad un impianto di trattamento parziale che c’è al Foro Italico, dove c’era il palmeto che è stato 

distrutto dal punteruolo rosso. Poi, da questo impianto dovrebbe partire una conduttura, che non so 
se hanno già realizzato, e che porterà tutto questo materiale all’impianto di trattamento che c’è ad 

Acqua dei Corsari; dove dovrebbe subire un secondo trattamento per essere da lì gettato in mare.

R: Attualmente lo stato di inquinamento del mare di Palermo qual è?

I: A questo punto bisogna dirlo, il mare di Palermo è stato ridotto ad una fogna. Vorrei dire questo: 

cambiare registro. E’ vero che è stato ridotto una fogna immonda però gli effetti sono stati meno 
drastici di quello che io stesso avevo immaginato. Da quando mi occupavo, da giovane studente, di 

tali questioni, ho poi visto che tutto sommato le cose sono “meno peggio” di quanto io immaginassi. 

Facendo il confronto con altri luoghi, il mare della Sicilia meridionale ed il golfo di Castellammare, uno 
dei posti dove ho studiato maggiormente. Mi accorsi che il golfo di Castellammare era molto più 

degradato del golfo di Palermo nonostante la bassa densità. Devo dire che il golfo di Palermo ha delle 
capacità di ripresa veramente meravigliose e queste capacità di ripresa significano che dal golfo 

abbandonato, quando si eliminano i peggiori scarichi fognari e le discariche, si vedono ritornare le 

acque ad uno stato di purezza che era insospettabile. Le acque di Palermo diventano addirittura fra 
le migliori d’Italia; migliori di quelle che si trovano a Livorno, a Napoli, a Genova, nella famosa Versilia 

etc. Possono competere con le acque della Calabria ed in parte della Sardegna. Dico in parte poiché 
tutta la Sardegna è perfetta come si dice. Sicuramente acque migliori di quelle della Puglia e di tutto 

l’Adriatico in ogni caso, molto migliori di quelle della Sicilia meridionale. E questo, grazie al fatto che i 

substrati del mare palermitano sono substrati di calcare cioè rocce di carbonato di calcio. I nostri 
substrati, le rocce del territorio palermitano contengono pochissima argilla. L’argilla, in poche parole, 

è quel materiale che impregnandosi di acqua diviene quello che noi chiamiamo fango. Il fango è argilla 
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e materiali organici saturi di acqua. Questi fanghi hanno la caratteristica di essere composti da 
materiale finissimo che si disperde uniformemente nell’acqua formando una specie di poltiglia e tale 

poltiglia dura nel tempo poiché questo materiale finissimo non si deposita velocemente. Per 

depositarsi, essendo carico ed elettrostatico, necessita del tempo di saturazione delle cariche 
elettriche, le cariche elettriche devono essere neutralizzate. Queste particelle di un milionesimo di 

millimetro devono reagire con particelle cariche di segno opposto, allora diventano pesanti e cadono. 
Allora le acque si purificano perché tutto va a finire a fondo. Questa quantità di argilla a Palermo non 

c’è. Perché i nostri substrati sono composti da carbonato di calcio che invece si frantuma dando 

origine a delle sabbie grossolane. Questi depositi di sabbia, di calcare, quando vengono smossi dalle 
tempeste ritornano subito sott’acqua e ricoprono il fondo di sabbia. Il mare ritorna immediatamente 

limpido. Questa è una caratteristica di Palermo che è ancora più accentuata a Mondello che è una 
spiaggia tropicale, fatta non di materiale portato dall’interno, ma da materiali che sono scheletri di 

animali marini e di alghe calcaree che si frantumano per effetto delle onde. Che nascono o vengono 

prodotte dal Posidonismo che è tutta una fauna ed una vegetazione che si trova sulla posidonia: una 
pianta meravigliosa che garantisce la salubrità del nostro fondale e delle nostre acque.

R: Qual è il livello di balneabilità del mare lungo la costa di Palermo in questo momento?

I: Togliendo gli scarichi rimanenti la situazione si sistemerebbe moto rapidamente. Se si eliminano gli 
scarichi residui l’acqua ritorna buona, limpida. Cioè ritorna balneabile. Quindi si potrebbe aprire tutta 

questa costa che è fatta da almeno otto o dieci chilometri di spiagge alla balneazione, allo sport, al 
turismo. Si potrebbero fare tante cose ma la premessa è risolvere quei problemi; invece di tenere 

questo stato di degrado assoluto che impedisce l’utilizzazione, la frequentazione della costa. Il 

degrado è dato anche da una situazione di abusivismo incredibile. Con l’abusivismo sono cavoli 
perché bisognava arrivarci prima. Ogni casa abusiva che si faceva doveva essere abbattuta, subito. 

Adesso quello che secondo me si può fare è soltanto una cosa. Scavare, fare una specie di trincea, 
tra la cortina di abusivismo e la spiaggia nuova che si è venuta a creare. Fare una strada di 

penetrazione, isolare tutti gli abusivi, mi spiace per loro. Questo si potrebbe fare abbastanza 

facilmente con cortine di alberi, con la vegetazione, un muro di vegetazione, con tutta una serie di 
ingressi che si devono aprire, anche e soprattutto abbattendo le costruzioni abusive ogni trecento 

metri. Se si aprono questi corridoi di penetrazione e si fa una strada, possibilmente non asfaltata, i 
cittadini potrebbero arrivare a vedere quanto meno il mare.
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COMITATO PER IL RECUPERO DELLA COSTA 

PALERMITANA
Intervista a Carlo Pezzino Rao

1-Come nasce il Comitato per il recupero della costa: le prime battaglie.

R: Com’è nato e cosa ha fatto all’inizio il Comitato per il Centro Storico?

I: Il comitato è nato nel 1992 quando si doveva approvare il famoso PPE, piano 

particolareggiato esecutivo, che era il Piano Regolatore che normava il centro storico. 

L’assessore del tempo non si decideva ad emettere il decreto di approvazione. E allora io mi 
organizzai con alcuni amici, e sfruttando le mie conoscenze tecniche di avvocato mandai una 

diffida con riferimento al codice penale, perché c’è un articolo del codice penale che dice che 
se il pubblico amministratore incaricato del pubblico servizio non fa quello che per legge deve 

fare, commette il reato di omissione di atti d’ufficio. Noi per questo abbiamo mandato una 

lettera, a cui non seguì risposta. Così ci presentammo in delegazione da Caselli, nel 
novembre-dicembre del ’92. E ai primi del ’93, nel maggio, mi pare, finalmente il decreto 

venne approvato.

Dunque il Comitato nacque per il recupero del centro Storico, che era impossibile senza 

l’approvazione del PPE. Il centro storico era un po’ come nella favola della bella 
addormentata, quando lei dormiva, cioè per legge non si poteva toccare nulla, in attesa di 

questo piano, era tutto bloccato. Le case continuavano a crollare e cadere, ma non si poteva 
andare a restaurare, a riqualificare perché si aspettava questo famoso piano… Il tema della 

riqualificazione della costa subentrò dopo.

Nel 1998 abbiamo iniziato un’altra battaglia importante per la città, cioè liberare il Foro 

italico dalle giostre e dai mercatini. E ci siamo riusciti contro ogni previsione. Con una 
raccolta di firme infinite, quasi 5000 firme, per rendere fruibile il Foro Italico e renderlo 

coerente con ciò che prevedeva il piano regolatore, ovvero il PPE che norma quella parte di 

territorio, che riuscimmo a fare approvare circa 8 anni prima. Sempre sfruttando, però, 
anche la legge, perché abbiamo dovuto minacciare e diffidare l’autorità portuale. Eravamo ai 

primi dell’anno, i primi del ‘98, inizio primavera, e abbiamo fatto sapere all’autorità portuale 
che le davamo tempo sino al 31 Dicembre. Naturalmente noi stessi ci rendevamo conto che 

questi giostrai, dall’oggi al domani, non si potevano buttare fuori. L’autorità portuale gestiva 
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illeggittimamente questa parte di territorio cittadino senza averne nessuna competenza, 
perché la competenza è del comune. Se ne era appropriata di fatto e la gestiva per finalità 

che erano totalmente estranee alle attività di un’autorità portuale. Per legge, l’autorità 

portuale non può dare in concessione per una parte un demanio marino. Comunque l‘autorità 
portuale, che sapeva benissimo di essere nel torto marcio, dovette fare buon viso a cattivo 

gioco e, mi pare, che fu nel novembre del 2000, che l’ultimo giostraio andò via. Ma la 
battaglia vinta, era vinta in quel momento a metà. C’erano ancora i mercatini. Il sabato e la 

domenica là non si poteva passare, era invaso da questi mercatini che intralciavano in modo 

enorme la circolazione. Era chiusa al traffico, sostanzialmente, perché tutti arrivavano e 
fermavano la macchine. Sa come riusciì a cacciare via i mercatini? Ebbi una specie di 

illuminazione, mi dissi: “un momento, ma dove stanno questi mercatini?” Stanno in un luogo 
storico della città, in un luogo che è di importanza enorme dal punto di vista artistico, 

monumentale e paesaggistico. Da porta Felice fino a Villa Giulia è tutta una cortina 

monumentale di elevatissimo valore artistico. La legge sui beni culturali già vigente in quel 
tempo, impone che, davanti ai monumenti non si può far nulla: non si può far nessun impianto, 

nessuna attività se non dietro il nullaosta della sovraintendenza.

Allora andai dalla soprintendenza che scrisse così una lettera al comune. E finalmente si è 

riqualificato questo luogo anche se non è la riqualificazione, molti non lo sanno, così come la 
prevede il piano. Perché il piano prevede una cosa molto più bella. L’impianto di un giardino 

con le caratteristiche di orto botanico delle colture della Conca D’oro, quindi un giardino colto, 
dove c’erano alberi di un certo tipo. Invece non fu fatto niente in attesa di farlo chissà quando. 

Dopo che fu liberato dai giostrai e dai mercatini venne fuori questo prato che non era 

assolutamente, e non è, nelle previsioni del piano. Comunque, quantomeno la zona è diventata 
nuovamente fruibile alla cittadinanza e anche se mantenuto nel semi-integrato: senza 

sorveglianza, col prato che è seccato più volte…comunque, lasciamo stare ora questo. Quindi 
ecco le battaglie del comitato

R: Dunque, di cosa si sta occupando il comitato in questo momento?

I: L’ultima battaglia che è ancora più aspra delle precedenti, è quella di riuscire a riportare il 
mare a Palermo e la fruibilità della costa. La costa oggi è come una specie di terra di 

nessuno: c’è l’abusivismo più sfrenato ed esiste una discarica quasi senza soluzione di 

continuità che va da Sant’Erasmo sino ad Acqua dei Corsari. Neanche si capisce, 
guardandola dalla strada, che c’è una discarica: c’è qualcosa e poi c’è il mare…

La fruizione della costa è impedita così come è impedita la fruizione del foro italico che era il 

confine tra il centro storico e il suo confine naturale che è il mare. Un confine dove dietro c’è 

una bellezza, non è un confine in cui bisogna nascondere quello che c’è dietro, anzi andrebbe 
ammirato. Quindi Palermo città di mare senza il mare e senza la costa. Al posto della costa 

c’è questa muraglia, non ideale, ma materiale, di discarica, di immondizia, di orrore 
praticamente. Dunque, la battaglia è di ridare fruibilità e visibilità al mare da tutti i punti di 

vista, così pure al paesaggio. Per fortuna oggi si è capita l’importanza del paesaggio nei luoghi 

dove si vive, che è fondamentale, perché un paesaggio bello è un ritorno per gli abitanti, un 
valore aggiunto per chi non ce l’ha. Chi ce l’ha invece, viene gratificato da una bellezza. 

Purtroppo però, molti, non solo la ignorano ma si sono così assuefatti dalla bruttezza e 
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vedendo l’immondizia dicono: “ vabbè, qua è così”. Come se ci fosse qualcosa di ineluttabile, 
che non può essere modificato in nessun modo. Mentre non è assolutamente così, e allora 

qui è la nostra battaglia. Il mare in molte parti è inquinato, perché nella costa scaricano un 

numero elevato di scarichi fognari abusivi. Il primo di tutti è proprio a Sant’Erasmo. Nel 
porticciolo, nello specchio d’acqua di Sant’Erasmo c’è una cloaca e lei vede un buco grande, 

molto grande, dove si scarica melma in continuazione, rendendo, fra l’atro, non fruibile il 
porto. Infatti, se lei va al porticciolo di Sant’Erasmo non c’è nessuno, c’è una barchetta di 

qualche disperato che vi si attacca.

R: Secondo il comitato come andrebbe riqualificato il porto di Sant’Erasmo?

I: Come sicuramente saprà, c’era stata anni fa una notizia sul giornale: “Sant’Erasmo sarà 

trasformato in porto turistico”. E tutti di primo acchito pensarono “ il porto turistico, che cosa 

graziosa”. Non è assolutamente così perché purtroppo spessissimo, capita che dietro un 
apparente intervento positivo c’è, invece, il disastro. Dunque dobbiamo cominciare, però, 

dall’inizio di questa storia: l’idea viene all’autorità portuale. L’autorità portuale gestisce tutti i 
porticcioli pescherecci e pseudo turistici. Dico pseudoturistici perché Palermo non ha 

porticcioli turistici. Il porticciolo turistico è il porticciolo riservato ai turisti. Qui esistono 

esclusivamente rimessaggi, porticcioli di rimessaggio per i locali che, teoricamente, sono al 
servizio anche dei turisti. Però, il turista che arriva con la sua barca, rarissimamente può 

attraccare perché sono già tutti riempiti dai residenti. Infatti tutti i turisti vanno ad un porto 
verso Messina,che è grandissimo e turistico realmente. Qui porticcioli turistici non esistono. 

Di porticcioli comunque, pur rimessaggi per residenti, e/o pescherecci ne abbiamo: 

porticciolo di Vergine Maria e poi quelli che gestisce illeggittimamente l’autorità portuale all’ 
Acqua Santa, Arenella, Cala e Sant’Erasmo… che vorrebbe gestire, ma glielo abbiamo 

impedito…

R: Mentre Mondello…

I: No, Mondello è comunale, Sferracavallo pure, Vergine Maria pure.

I: Tornando a Sant’Erasmo, lì ci sono cose di estrema gravità. L’autorità portuale per 

costruirlo aveva organizzato con l’assessore al turismo del tempo un accordo per cui 

l’autorità portuale attingeva a fondi europei. Andando a guardare la legge, questi fondi si 
sarebbero potuti utilizzare esclusivamente per la riqualificazione, il completamento e la 

funzionalizzazione di porti turistici esistenti. Ma essendo Sant’Erasmo in realtà non porto 
turistico, ma porto peschereccio di pesca minuta, non si poteva fare niente, da parte di 

nessuno. Invece, con atto di sopraffazione e contro legge si sarebbe voluta realizzare questa 

ipotesi di mega porto, sempre rimessaggio pseudo turistico. E ai turisti sarebbe stato 
riservato il 10% su 300 posti barca, quindi una cosa minima. Sant’Erasmo non potrebbe mai 

essere adibito a porto turistico neppure da parte del comune, perché per farlo occorre una 
procedura lunghissima che può fare soltanto il Ministero alle Infrastrutture. Quindi è un 

ipotesi attuabile solo passando dall’approvazione della trasformazione da parte del Ministero. 

Quindi da tanti punti di vista né l’autorità portuale né il comune potrebbero fare un porto 
turistico là.
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R: Dunque di chi è la competenza dei porticcioli turistici?

I: La legge non consente che l’autorità portuale gestisca porticcioli turistici e pescherecci e 

prevede che l’autorità portuale gestisca nel porto di competenza, esclusivamente traffico 
merci e passeggeri, stop. Non può fare altro. In tutta Italia, tutte le autorità portuali 

gestiscono esclusivamente traffico merci e passeggeri.

R: Quindi l’unico porto su cui l’autorità  portuale ha legittimità è il porto grande di Palermo…

I: Si, ma è avvenuto che, ad un certo momento, l’autorità portuale, già negli anni ’90, si è 

impossessata della gestione di tutti questi porticcioli che rientravano nella sua 
perimetrazione. La perimetrazione dell’autorità portuale va da via della Leva, quindi Arenella, 

sino a sant’Erasmo. Ma la perimetrazione era sbagliata, era fatta di proposito in modo tale 

che si cadesse nell’equivoco, perché anche se la perimetrazione comprende questi porticcioli, 
è come se fossero corpi estranei, una cosa di altri che è lì ma non le appartiene. Ma nel ’95 

Orlando, che conosce la legge, fece un ricorso che si chiama gerarchico, un tipo di 
contenzioso che s’instaura tra due istituzioni, affinché venisse riconosciuta o meglio 

confermata con decreto del Presidente della Repubblica la competenza sui porticcioli turistici 

e pescherecci, o pseudo turistici esclusivamente al Comune. Purtroppo passano ben dieci 
anni. Soltanto nel 2005, finalmente viene emesso il decreto da parte del Presidente della 

Repubblica che, su parere vincolante del consiglio di Stato, afferma che i porticcioli turistici e  
pescherecci sono di esclusiva competenza delle regioni. Una competenza, in realtà, regionale; 

e per la regione vengono però poi gestiti dai comuni di appartenenza. C’è stata, quindi, si dice 

in termini giuridici, un’interpretazione autentica della legge ed è stato ribadito il principio. A 
questo punto, Orlando, però non viene più rieletto e subentra Cammarata. Indipendentemente 

da tutto ciò, l’autorità portuale doveva immediatamente restituire tutto al Comune e il 
Comune richiederlo all’autorità portuale. Invece non è successo nulla e, con un illecito 

accordo, tra l’autorità portuale e Cammarata, l’autorità portuale ha continuato a gestire i 

porticcioli. La prima conseguenza è che dal 1995, quantomeno, perché di allora è il decreto, 
il Comune ha subito un danno erariale enorme, perché tutte le concessioni, il loro ricavato è 

andato all’autorità portuale invece che al Comune. Il Comune avrebbe ogni anno guadagnato, 
hanno fatto un conto, per carità me lo hanno detto ma non so quanto sia giusto, dicevano sul 

milione di euro. Ma facciamo conto anche che siano 500 mila euro…ci rendiamo conto il 

Comune di Palermo, nelle condizioni in cui è, cosa significherebbe anche una piccola somma 
in più ogni anno?

A seguito di tutto questo, poi, noi nel 2006 presentammo una denuncia alla Procura della 

Repubblica per vari reati ipotizzati, fra cui omissione di atti d’ufficio, abuso d’ufficio e tanti 

altri. A seguito di questa denuncia, la prima archiviazione. Allora si impugna l’archiviazione e il 
Giudice rimanda tutto alla Procura per una nuova indagine. Si fanno nuove indagini, e la 

Procura archivia nuovamente una seconda volta, in modo scandaloso. Nuova opposizione 
all’archiviazione e nuovo rinvio da parte del Gip. A questo punto io, sempre in delegazione, mi 

presento dall’attuale Procuratore della Repubblica presentandogli i fatti; cambia il Sostituto 

Procuratore. Finalmente le indagini si stanno espletando in un altro modo e si arriverà 
comunque ad una conclusione che qualunque sia, non è agganciata alle conclusioni 

precedenti. Non è stato ancora chiuso il caso dal punto di vista giuridico.
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R: E adesso la situazione qual è?

I: Attendiamo l’esito penale della questione, abbiamo chiesto all’Amministrazione di 
riacquisire la competenza di fatto dei vari porticcioli della costa, perché quella giuridica già 

c’è, per diritto, e  di cominciare la riqualificazione della costa, eliminando la discarica perché i 
tempi sono maturi per muoversi. E allora il 9 Ottobre del 2012 abbiamo fatto richiesta di 

recupero della costa cittadina dal porticciolo di Sant’Erasmo alla foce del fiume Oreto, come 

primo intervento, per poi proseguire fino ad arrivare ad Acqua dei Corsari. Noi abbiamo 
proposto che la riqualificazione avvenga in modo coerente così come prevede già l’attuale 

piano regolatore, con un giardino sul mare. Sarebbe meraviglioso, immagina la discarica che 
diventa giardino con un sentiero che si può percorrere a piedi naturalmente, da Sant’Erasmo 

sino ad Acqua dei Corsari!

Sarebbe una passeggiata naturalistica stupenda.
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OGNI TRATTO DI COSTA PALERMITANA RACCHIUDE 

PROBLEMATICHE, LIMITI E RISORSE DIFFERENTI
Intervista a Carla Quartarone

Giovedì 21 novembre abbiamo intervistato la professoressa Carla Quartarone, docente 
d’architettura all’università degli studi di Palermo, chiedendole di aiutarci a mettere a fuoco le 

questioni rilevanti sul tema della riqualificazione della costa.

Sin da subito la professoressa ha messo in evidenza la necessità di riflettere per zone, poiché 

ogni tratto di costa racchiude problematiche, limiti e risorse differenti e come tale necessita 
di interventi specifici. In particolare, le aree meno curate sotto questo aspetto risultano 

essere quelle in cui è racchiuso anche il maggior potenziale, come le borgate isolate più a sud 

dello Sperone e delle Acqua dei Corsari. Queste costituiscono aree di transizione dal tessuto 
urbano ad un sistema agricolo-rurale che è ancora vivo e presente. La vicinanza al mare 

rende inoltre necessaria il loro ripensamento in funzione di una loro riconnessione col 
sistema marino. Ciò potrebbe avvenire intervenendo non solo sul paesaggio fisico ma anche 

sulle abitudini e pratiche d’uso degli abitanti, che dovrebbero potere ritrovare l’interesse e il 

piacere di vivere e riappropriarsi del mare. Per ottenere un simile risultato, occorre 
innanzitutto progettare nel breve periodo azioni mirate a rendere il lungo mare un giardino 

continuo, ove collocare aree ludiche e passeggiate con attrezzature adeguate che lo rendano 
fruibile dalla popolazione. Per quanto riguarda il problema della balneazione sono necessari 

invece interventi di lungo periodo, in grado di risistemare la rete fognaria ed efficientare il 

funzionamento dei depuratori.

La fruibilità di della costa sud è ostacolata inoltre dalla presenza di detriti delle demolizioni 
scaricati a partire dai danni della guerra, che hanno cambiato radicalmente la morfologia del 

territorio. In quest’area andrebbe dunque ricostruita la spiaggia, anche attraverso delle 

opere di bonifica volte a ripulire e a liberare la costa da elementi di disturbo quali i parcheggi 
o le baracche abusive presenti da tempo. Un altro problema riguarda la viabilità. L’eccessivo 

traffico su via Messina Marine è infatti un ulteriore elemento di ostacolo alla fruizione della 
costa. Questa andrebbe liberata dal traffico di mezzi pesanti che dovrebbero passare su 

strade alternative. Secondo Carla Quartarone, una possibile soluzione potrebbe essere l’uso 

di strade parallele all’arteria in questione. Ridurre il traffico significherebbe ridurre non solo 
l’inquinamento, ma anche permettere che la duplice anima della lunga strada storica del foro 

italico, il suo lato di mare e di terra possano dialogare e integrarsi.
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In borgate come quella di Mondello, dove tale rapporto tra il mare e i suoi abitanti appare più 

equilibrato, esistono comunque questioni non risolte che impediscono una sana fruizione 

pubblica della costa. Un esempio è costituito dalla riserva di Capo Gallo dove la presenza di 
aziende legate alla portualità ma anche l’imposizione di un pedaggio a privati per accedervi 

mal si concilia con la vocazione di riserva naturale. La borgata di Mondello, tra tutte 
sicuramente la più frequentata dai palermitani, risente dell’assenza di un controllo adeguato 

della circolazione stradale che ne rende difficoltosa l’accessibilità. A ciò va aggiunto anche il 

problema della gestione del demanio, la cui concessione a soggetti privati non dovrebbe 
annullare un controllo da parte del pubblico.

Tale problema riguarda non solo Mondello ma tutte le borgate della costa palermitana dove 

una concessione controllata e regolamentata potrebbe sicuramente agevolare il processo di 

riqualificazione. A tal proposito la professoressa Quartarone evidenzia come uno dei nodi più 
duri e difficili da sciogliere sia la capacità di trovare una concertazione e copianificazione tra 

forze pubblico-comunali ed economico-private che sia in grado di rispettare il beneficio 
innanzitutto pubblico degli spazi. Secondo lei il Comune di Palermo dovrebbe più spesso 

ricorrere a bandi di concorso pubblici per le concessioni, caratterizzati da criteri definiti e 

trasparenti. In un clima di concorrenza, il privato potrebbe fare profitto garantendo al 
pubblico la possibilità di usufruire di investimenti per la riqualificazione sostenibile della costa.

Un’ulteriore questione di rilievo a proposito della riqualificazione della costa palermitana 

riguarda la valorizzazione e rifunzionalizzazione dei numerosi porticcioli presenti nelle borgate. 

Per quanto riguarda quelli dislocati lungo la costa sud, ovvero a Sant’Erasmo, Bandita e 
Acqua dei Corsari, l’ipotesi più appropriata secondo la professoressa è quella di mantenere la 

loro vocazione peschereccia. La presenza di numerosi pescatori tutt’ora attivi nell’area e del 
relativo tessuto commerciale, rende questa opzione largamente praticabile. Al contrario una 

loro rifunzionalizzazione turistica potrebbe compromette i delicati ecosistemi naturali che 

caratterizzano questa porzione di territorio, come nel caso della foce dell’Oreto. Una 
vocazione turistica sarebbe invece auspicabile per il porto dell’Arenella dove la presenza 

dell’hotel Igea lido e di numerosi club nautici rendono la borgata più adatta a questo tipo di 
fruizione.

L’intervista con Carla Quartarone si chiude con l’immagine di Romagnolo: un luogo un tempo 
florido, con acque limpide e spiagge sabbiose, che oggi son lontano ricordo. Un ricordo 

impossibile da far rivivere nei fatti allo stesso modo, ma di sicuro sostituibile con una nuova 
realtà, che possa essere adeguata all’oggi, ma fonte di benessere come ieri.
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QUANTO È INQUINATA LA COSTA SUD DI PALERMO?
Intervista ad Eugenio Cottone

R: Quali sono le principali problematiche della Costa Sud?

I: Vi sono 4 ordini di fattori che attualmente impediscono lo sviluppo di questo tratto di costa:
1)C’è un problema di qualità sostanziale del suolo;

2) Un secondo problema è legato alla mancata attuazione del collegamento delle reti 
fognarie, dovuta alle costruzioni abusive, semi-abusive e alla crescita non organizzata del 

sistema fognario per cui numerosi scarichi sboccano direttamente in mare. Tutt’oggi il 

Comune dovrebbe chiudere questi scarichi fognari, intercettarli e chiuderli in quanto in realtà 
quella zona di Palermo è servita dal sistema di depurazione.

3) Inoltre c’è il problema del fiume Oreto per cui era previsto il risanamento e la sua 
rinaturalizzazione e questo non è stato fatto. Credo che il programma di risanamento e il 

relativo finanziamento sia del 1996, ma poi non è stato realizzato. C’è anche il problema che 

sul fiume Oreto scarica una frazione di acque provenienti da Monreale, scaricano non 
depurate.

4) L’ultimo problema abbastanza rilevante che ha impedito di guardare a questa costa sotto il 
profilo turistico e di utilizzazione erano le vecchie previsioni di sviluppo del sistema portuale di 

Palermo. Si pensava infatti che il sistema portuale di Palermo si doveva espandere in quella 

zona; e quindi la zona, diventando zona portuale, sarebbe stata in ogni caso, per norma, 
interdetta alla balneabilità. Questi sono gli elementi che hanno pesato sul recupero della zona.

R: Data la situazione quali sono i principali interventi che andrebbero affrontati per dare 

nuova vitalità a questo tratto di costa?

I: Allo stato attuale gli interventi da affrontare sono: la rigenerazione del suolo, che significa 

renderlo nuovamente fruibile, e la definizione di un’idea chiara di sviluppo per la costa. Qual è 
il modello che si vuole realizzare? Bisogna dunque tenere conto di:

1) un’analisi ambientale startegica e dunque l’analisi dei vincoli ambientali, ad esempio 

l’ecosistema del fiume Oreto, che possono rendere inefficace tutto un progetto;
2) Le possibilità di rinaturalizzazione della spiaggia attualmente fortemente compromessa. 

Bisogna poi capire se si vuole agire solo sul piano ambientale o se si vuole progettare un 
piano complessivo di sviluppo che è una questione diversa in cui la componente ambientale è 

fondamentale però ha a contorno tutti gli atri elementi dello sviluppo. In quest’ultimo caso 

bisognerebbe pensare anche alla viabilità. Infatti se balneabile significa che io vado là e mi 
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faccio il bagno, e basta, è una questione. Se la questione è che dopo il bagno posso accedere 
a tutta un’altra serie di servizi e attrattive allora gli interventi a cui devo pensare sono più 

complessi.

Se ci sono tutta una serie di attività, c’è un godimento, c’è un utilizzo del tempo, vuol dire che 
il mio tempo di permanenza non sono le due ore di bagno ma sono sei ore. Vuol dire che la 

zona ha una valenza turistica.
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IL PATRIMONIO SU CUI PUÒ CONTARE LA BORGATA 

DELL’ACQUASANTA
Intervista a Claudio Perna

Insieme a Claudio Perna dell’Associazione “I Luoghi della Sorgente” abbiamo discusso problemi e 

priorità d’intervento che caratterizzano la borgata dell’Acquasanta. In particolare l’associazione, il cui 

nome richiama la ricchezza di acqua che un tempo si trovava in questo tratto di costa, si batte da 
tempo per restituire una propria identità alla borgata e vincere la generale indifferenza che ne ha 

determinato il degrado nel corso degli anni.

Sia giovani che adulti residenti nell’area, ma anche l’amministrazione che nel tempo non ha mai 

attuato interventi particolarmente significativi, si sono spesso disinteressati dell’Acqausanta, non 
essendo affatto consapevoli del patrimonio che la caratterizza.

Nonostante a un primo sguardo questo territorio possa sembrare privo di particolari attrazioni, al 

suo interno si trovano invece siti culturali di grande pregio che se opportunamente valorizzati 

potrebbero ridare grande vitalità a quest’area. Tra questi il Cimitero degli inglesi, la grotta e la 
relativa sorgente da cui la borgata ha preso il nome, le numerose ville (villa Geraci, villa Lanterna, villa 

Igea, villa Belmonte, villa Regina). Purtroppo molti di questi siti si trovano in uno stato di completo 
abbandono ma basterebbe poco per riaprirli e renderli una risorsa culturale e turistica per tutta la 

città.

A tal fine l’associazione “I luoghi della sorgente” ha proposto nel tempo diversi interventi. Tra questi: 

l’affissione di un pannello turistico (compreso di codice QR) che indichi i principali punti di attrazione 
della borgata e il relativo percorso per arrivarvi; il miglioramento del sistema di trasporto pubblico 

per raggiungere la borgata, ad esempio attraverso la predisposizione di bus navetta; la rivalutazione 

del porticciolo che al momento non ha nessuna funzionalità (di tipo turistico, commerciale, etc.) in 
relazione alla vita della borgata, la riqualificazione della piazza che con piccole attenzioni potrebbe 

tornare ad essere un piccolo centro di socializzazione e commercio.

In conclusione alla nostra chiacchierata Claudio Perna sottolinea come sia importante che qualsiasi 

intervento sia sostenuto dai residenti, in particolare i giovani, che se opportunamente stimolati 
potrebbero diventare un ulteriore motore di sviluppo per la valorizzazione della borgata 

dell’Acquasanta.
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VALORIZZARE E CONNETTERE TRA LORO I BENI 

CULTURALI DELLA COSTA

Lunedì 16 dicembre abbiamo incontrato l’arch. Fabio Alfano del Comitato Bene Collettivo. Come 
rappresentante del Comitato gli abbiamo chiesto quali siano le priorità d’intervento rispetto al tema 

del recupero della costa palermitana.

Il nostro interlocutore ha subito sottolineato che per riqualificare la costa, così come altre parti della 

città, prima ancora di individuare le criticità bisogna occuparsi del metodo da adottare nella 
progettazione e scelta degli interventi da portare avanti. Perché vengano attuate delle opere efficaci 

ed efficienti è infatti necessario stabilire un rapporto produttivo di interazione e scambio tra 
amministrazione, cittadini e professionisti. Per fare ciò è necessario predisporre delle procedure 

certe che diano ordine e trasparenza a questi processi. A tale scopo il Comitato per il Bene Collettivo 

ha proposto un nuovo statuto del Comune di Palermo in grado di normare questi percorsi. In 
generale per garantire la qualità delle scelte rispetto agli interventi su beni urbanistici e 

architettonici è necessario aprirsi alle professionalità di più soggetti, bandendo dei concorsi pubblici 
e dando visibilità ai vari progetti ideati anche nel corso del tempo. Ai cittadini dovrebbe poi essere 

data la possibilità di conoscere e valutare tali progetti ad esempio attraverso la costituzione di un 

Urban Center, dunque un luogo fisico e virtuale in cui raccogliere e comunicare le varie progettualità 
elaborate sulla città.

Per quanto riguarda nello specifico la riqualificazione della costa sicuramente la prima urgenza da 

affrontare è la riconnessione dei vari bene architettonici distribuiti lungo il litorale (quali le tonnare, 

l’ex chimica arenella, etc.), creando dei percorsi continui di fruizione. Nel fare questo bisogna però 
considerare che la presenza del Porto e dei Cantieri Navali che costituiscono una cesura che 

inevitabilmente divide in due la costa di Palermo.

Valorizzando e riconnettendo i luoghi situati lungo questi due percorsi si creerebbero nuovi punti di 

attrazione in grado di riportare i cittadini a fruire nuovamente del mare.
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(RI)APRIAMO IL PARCO DI ACQUA DEI CORSARI

Incontro con Antony Passalacqua, membro del Comitato Riapriamo Acqua dei Corsari

Passalacqua ci ha spiegato che il Comitato Riapriamo Acqua dei Corsari si è costituito nel 2011 per 

denunciare la chiusura al pubblico e la situazione di abbandono in cui versa il Parco di Acqua dei 
Corsari, situato nella costa Sud.

Il parco è costato al Comune 4 milioni di euro, i lavori sono stati regolarmente consegnati nel 2009, 
anno di fine dei lavori, ma l’amministrazione comunale non ha incaricato mai nessuno della vigilanza o 

della manutenzione.

Il Comitato ha cercato di portare all’attenzione dell’amministrazione e dei cittadini questa situazione 
attraverso iniziative di vario tipo: sit-in, pedalate lungo il parco, pic-nic. Le iniziative, alcune delle quali 

organizzate anche col sostegno di altre associazioni palermitane quali Palermo Ciclabile, 
Associazione Parco Uditore, Mobilita Palermo, hanno avuto l’obiettivo di far conoscere alla città i 

luoghi e le possibilità che il parco offre.

A seguito della riunione di un tavolo tecnico con Comune, Regione e associazioni interessate si è 
stabilita la necessità di rifare le analisi del terreno dell’area per verificare la presenza o no di agenti 

inquinanti che potrebbero rendere impossibile la riapertura del parco.
A conclusione della nostra chiacchierata Antony ha inoltre aggiunto che per aprire al pubblico la 

fruizione del parco oltre all’analisi del suolo è necessario anche: installare delle torri faro per 

illuminare il parco, risistemare l’impianto d’irrigazione del parco, mettere in sicurezza l’area, affidare 
la gestione del parco ad eventuali associazioni interessate, inserire dei percorsi a piedi e in bicicletta 

e una rassegna di eventi che incentivi i cittadini a riappropriarsi dell’area.
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Piazza Fonderia, Cassaro e Piazza Marina: cosa è emerso dalla passeggiata di quartiere

Giorno 17 dicembre abbiamo compiuto una passeggiata di quartiere presso piazza Fonderia, il 
Cassaro e piazza Marina, incontrando e intervistando gli abitanti e promuovendo la partecipazione al 

town meeting di giorno 25 gennaio 2014.

Vi invitiamo a scorrere la mappa sottostante che riporta il nostro percorso e illustra puntalmente le 
questioni sollevate dai partecipanti e dai palermitani intervistati lungo il nostro spostamento.

In generale però si possono estrarre alcuni temi chiave:
1) la riqualificazione di piazza Fonderia e la passeggiata alla Cala hanno cambiato il volto di questa 

parte di città. Tuttavia la presenza ingombrante (e inquinante) del traffico che occupa le 4 corsie 

della strada che percorre la Cala, rischia di vanificare gli sforzi per una qualità urbana più alta
2) mentre i porticcioli storici vengono potenziati per accogliere un turismo d’elite poco viene fatto per 

un utilizzo del mare da parte di fasce economiche più basse di cittadini. In particolare C.L., 
commerciante di piazza Marina, ci ha parlato di un progetto che riguardava la Cala e il mare davanti 

a Porta Felice per un porticciolo “dei poveri” da affiancare ai “porti dei ricchi”.

3) E’ sentito come necessario un intervento di riqualificazione del porto storico di Sant’Erasmo. In tal 
senso L.D., commerciante di piazza Marina vede una riqualificazione di Sant’Erasmo come la 

naturale continuazione di ciò che è stato fatto alla Cala.

Acquasanta e Arenella: cosa è emerso dalla passeggiata di quartiere

Giorno 13 dicembre abbiamo compiuto la passeggiata di quartiere presso le borgate di Acquasanta 

e Arenella, incontrando e intervistando gli abitanti e promuovendo la partecipazione al town meeting 
di giorno 25 gennaio 2014.

Vi invitiamo a scorrere la mappa sottostante che riporta il nostro percorso e illustra puntalmente le 
questioni sollevate dai partecipanti e dai palermitani intervistati lungo il nostro spostamento.

In generale però si possono estrarre alcuni temi chiave:

1) I commercianti sulla (mancata) pedonalizzazione lamentano il fatto di non essere stati coinvolti 
nelle scelte e nell’organizzazione della chiusura al traffico. Al contempo, come confermato da G.L., 

commerciante della zona, la necessità di una riqualificazione è molto sentita.
2) Il potenziamento del porticciolo in chiave privata e turistica avvenuto in questi anni è visto dagli 

abitanti come una risorsa ma al contempo come un problema se chi gestisce le attività del molo non 

lavora per una riqualificazione delle aree prospicienti l’approdo stesso. In particolare P. S. lamenta il 
fatto che l’interesse dei privati sia focalizzato quasi essenzialmente agli aspetti commerciali 

dell’approdo e non ad una qualità complessiva del contesto del molo.
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3) All’Arenella gli abitanti della borgata stanno perseguendo un progetto di pedonalizzazione di piazza 
Tonnara e altri progetti analoghi di riqualificazione del quartiere. In particolare A. M. ci ha 

raccontato del progetto di demolizione del muro fatiscente che separa la via Gulì (in prossimità 

dell’ex ospizio marino) dalla vista del mare e della borgata, con la realizzazione di una cancellata in 
ferro che possa mostrare ai passanti e ai turisti le bellezze del quartiere.

la Cala e il Foro Italico: cosa è emerso dalla passeggiata di quartiere

Giorno 11 dicembre abbiamo compiuto la passeggiata di quartiere alla Cala e al Foro Italico. Con noi 

la Prof. Carla Quartarone dell’Università degli studi diPalermo e gli studenti del suo laboratorio. Vi 

invitiamo a scorrere la mappa sottostante che riporta il nostro percorso e illustra puntalmente le 
questioni sollevate dai partecipanti e dai palermitani intervistati lungo il nostro spostamento.

In generale però si possono estrarre alcuni temi chiave:
1) tra la Cala e il Foro Italico si sono succeduti negli ultimi decenni diversi interventi di recupero/

riqualificazione che hanno trasformato questa parte di costa restituendola ai palermitani. La cosa 

che è mancata è una visione unitaria complessiva che oggi penalizza la fruizione dei diversi spazi 
recuperati. Esempio lampante è l’impossibilità di andare dal Palmeto delle Cattive verso il giardino del 

Foro Italico a causa degli impianti di depurazione delle acque della Cala.
2) il destino progettuale del molo storico di Sant’Erasmo è un caso aperto, tra Comitati ed Enti vari 

che ne contestano reciprocamente la competenza e la destinazione finale. In questa cornice gli 

abitanti intervistati desiderano una riqualificazione, qualunque essa sia.
3) il percorso ci ha mostrato due facce drammaticamente distanti della stessa città: il bianco delle 

pavimentazioni della passeggiata alla Cala e il degrado, la sporcizia e l’inquinamento che da 
Sant’Erasmo verso la costa sud sono presenti e continui.
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MONDELLO: IL TRASPORTO PUBBLICO E 
LA DESTAGIONALIZZAZIONE
Nell’incontro ospitato dalla Società Mondello presso l’ex-stabilimento balneare del Charleston 
abbiamo incontrato alcuni residenti della borgata che ci hanno raccontato qual è lo stato attuale 

della qualità della vita in questo territorio.
Dalle opinioni espresse risulta che per quanto Mondello sia sicuramente uno dei punti di maggiore 

attrazione lungo la costa di Palermo, sono diversi i problemi affrontati da residenti e 

commercianti dell’area.
In generale si percepisce una sensazione di isolamento e abbandono rispetto al centro della città.

Questo sia per quanto riguarda i collegamenti di trasporto pubblico, del tutto insufficienti, sia per 
quanto riguarda gli interventi di sostegno al tessuto economico della borgata.

A questo proposito una delle principali criticità riguarda la destagionalizzazione.

Se d’estate Mondello risulta sovraffollata da orde di cittadini in cerca di mare, d’inverno l’area si 
svuota, con ripercussioni estremamente negative sulle possibilità di sopravvivenza dei commercianti 

locali. Durante questa stagione il numero di frequentatori si riduce notevolmente al punto e così 
anche gli incassi delle diverse attività commerciali (bar, negozi, farmacie, etc.) che con grande 

difficoltà riescono a rimanere aperti per fornire quel minimo di servizi indispensabili ai residenti.

Questo declino ha cominciato a profilarsi a partire dalla metà degli anni ‘80 quando hanno 
cominciato a chiudere le prime attività. La situazione si presenta ancora più grave nei quartieri 

immediatamente dietro la linea di costa come ad esempio Partanna, spesso dimenticati dagli 
amministratori. Sarebbero dunque necessari degli investimenti, anche solo di piccola portata, in 

grado di rendere maggiroemente attrattivi questi luoghi con particolare attenzione alla stagione 

invernale. Tra questi quelli su cui si dovrebbe intervenire prioritariamente sono certamente la piazza 
e la spiaggia la cui vista e accessibilità dalla strada dovrebbe essere resa più agevole.

FOCUS GROUP SULLA COSTA SUD
All’incontro svoltosi presso il Kalaja Tennis Club hanno partecipato il Comitato per il recupero 
della costa sud, la Pro Loco di Acqua dei Corsari, residenti e cittadini interessati a questo 

tratto di costa. I partecipanti hanno da subito messo in evidenza lo stato di grave degrado 
che caratterizza questo territorio. I problemi che lo interessano riguardano soprattutto il 

litorale rovinato dallo scarico di detriti e materiali di risulta, l’inquinamento del mare, gli 

accampamenti abusivi, la raccolta dei rifiuti, la viabilità congestionata e l’assenza di servizi per 
i residenti. Ma andiamo per ordine.
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Per quanto riguarda il problema dei detriti questi hanno cominciato ad essere scaricati a 
mare a partire dalla seconda guerra mondiale quando si presentò la necessità di rimuovere 

le macerie prodotte dai bombardamenti. Questa pratica ha stravolto completamente la 

morfologia della costa sud. La linea di costa è infatti avanzata di diversi metri e il suo suolo è 
diventato estremamente pericoloso vista la diversità di agenti inquinanti contenuti nei 

materiali depositati. Questo fenomeno, insieme allo scarico a mare delle acque reflue 
provenienti dagli scarichi varie aree della città, hanno determinato l’alto tasso d’inquinamento 

del mare di questo tratto di costa, al momento interdetto alla balneazione. L’unico depuratore 

esistente riceve gli scarichi di gran parte della città ma vista la scarsa manutenzione e le 
dimensioni ridotte non riesce a funzionare come dovrebbe provocando non solo inquinamento 

ma anche cattivo odore in tutta l’area.
Tale situazione risulta ancora più grave se messa a confronto con il generale benessere di 

cui godeva quest’area ai primi del ‘900 quando gli stabilimenti balneari che vi si trovavano 

venivano chiamati “Bagno della salute” proprio per la salubrità delle sue acque. 
L’abbandono da parte delle istituzioni di questo tratto di costa ha poi fatto sì che nascessero 

lungo la costa sud diversi accampamenti nomadi e abusivi che ne hanno accresciuto lo stato 
di degrado. A ciò si aggiunge la totale assenza di servizi soprattutto per le fasce di 

popolazione più deboli come gli anziani e i giovani. I pochi luoghi di aggregazione ad essi 

dedicati, il centro per anziani recentemente recuperato e il tennis club per i ragazzi, 
costituiscono sicuramente delle realtà molto positive per il territorio ma assolutamente 

insufficienti a soddisfare la domanda esistente.
Le problematiche messe in evidenza sono quelle su cui sia il Comitato per il Recupero della 

Costa che l’Associazione Proloco di Acqua dei Corsari si mobilitano da tempo senza avere 

però ottenuti risultati significativi. Più volte tali associazioni si sono mobilitate per chiedere 
maggiore pulizia, un maggiore controllo delle funzionalità del depuratore, la bonifica di alcuni 

tratti costa come il “mammellone” di Acqua dei Corsari, e la predisposizione di maggiori spazi 
di aggregazioni. Di certo le risorse per potere migliorare la qualità della vita lungo questo 

tratto di costa non mancano e potrebbero essere valorizzate senza eccessivi investimenti. Il 

parco situato sul mammellone di Acqua dei Corsari con l’anfiteatro che vi si trova all’interno 
potrebbe facilmente diventare uno spazio per svolgere attività d’intrattenimento rivolte ai 

ragazzi. Basterebbe creare dei percorsi sicuri all’interno, da percorrere a piedi o in bicicletta. 
Nonostante le diverse difficoltà i partecipanti all’incontro rimangono fiduciosi rispetto alle 

possibilità di un riscatto di quest’area della città. Propongono un metodo d’intervento in cui 

l’amministrazione con l’aiuto dei cittadini possa procedere a piccoli passi, individuando di volta 
in volta gli interventi da realizzare anche con finanziamenti ridotti.

TURISMO SOSTENIBILE E SERVIZI AL CITTADINO PER 

RILANCIARE L’ACQUASANTA
L’incontro sulla borgata dell’Acquasanta, svoltosi il 9 gennaio 2014, è stato ospitato dai locali 

della Circorscrizione VIII e ha visto la partecipazione sentita di professionisti, residenti, 

insegnanti e semplici appassionati che hanno discusso problemi, progetti passati e anche 
proposte di sviluppo per il futuro di questo territorio.
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Per quanto riguarda le criticità del vivere in borgata diversi sono gli aspetti messi in evidenza.

Primo fra tutti la questione dei rifiuti e della sporcizia che costituiscono un ostacolo non 

indifferente alla fruizione del tratto di costa dell’Acquasanta. La presenza di cassonetti 
strapieni di immondizia e l’incuria delle persone che non si preoccupano di lasciare rifiuti per 

strada rendono il territorio che si affaccia sul mare  piuttosto desolato. Oltre alle inefficienze 
amministrative anche la mancanza di educazione civica da parte dei cittadini rende difficile il 

mantenimento della pulizia della borgata. Questo tema risulta essere particolarmente sentito  

da tutti, in particolare dalla scuola che da tempo si impegna in un’opera di educazione alla 
cittadinanza dei ragazzi. In passato sono state organizzati in collaborazione con Legambiente 

degli interventi di pulizia, in cui gli studenti accompagnati dagli insegnanti si sono occupati di 
ripulire la costa. Una maggiore pulizia permetterebbe di certo una migliore fruizione della 

costa, permettendo un rapporto di visione diretta del mare.

Un altro aspetto critico è costituito dallo stato di abbandono in cui versano i siti culturali che 

si trovano lungo questo tratto di costa. Questi sono presenti in gran numero e sono di 
altissimo valore culturale e poetico. Tra i partecipanti al focus group numerosi sono quelli che 

nel tempo si sono attivati a favore della riapertura e valorizzazione di questi siti, propendo 

interventi di diverso tipo. Tra questi ad esempio il progetto GHOST messo a punto da un 
gruppo di professionisti per riaprire e rendere fruibile a turisti e cittadini il Cimitero degli 

Inglesi. Tale progetto, mai finanziato, propone di realizzare un percorso di fruizione turistica 
dei principali siti turistici d’interesse lungo la costa, accessibile sia via terra che via mare, in 

questo caso attraverso la predisposizione di vaporetti ad energia solare in grado di collegare 

i vari punti di attrazione. Un tale sistema di collegamento via mare potrebbe costituire al 
contempo un servizio di trasporto pubblico e di accompagnamento turistico.

In generale per ottenere il recupero del patrimonio naturalistico e culturale presente in 

borgata sarebbero necessari degli interventi di censimento, pulizia e riapertura di questi 

spazi, azioni indispensabili per restituire a questi un’identità culturale che hanno perso a 
causa del degrado che li ha caratterizzati negli anni.

La valorizzazione di questi luoghi andrebbe comunque realizzata perseguendo una doppia 

finalità: quella del turismo sostenibile e contemporaneamente del servizio al cittadino. 

Numerosi sono infatti i servizi che mancano sul territorio e che rendono la borgata un luogo 
diverso e separato rispetto al resto della città. Per tale ragione la riqualificazione di questo 

territorio dovrebbe partire dall’ascolto dei bisogni e dalla conoscenza dei modi di vita delle 
persone che lo abitano da sempre e che per questo hanno conoscenze ed esigenze 

specifiche. Sono inoltre proprio queste persone che potrebbero sostenere l’adozione dei vari 

interventi di riqualificazione, dalla pedonalizzazione alla rivitalizzazione della piazza, alla 
creazione di attrazioni turistiche. Nella creazione di nuovi servizi un ruolo fondamentale 

potrebbere essere svolto dai giovani della borgata. Attraverso la costituzione di cooperative 
questi potrebbero farsi carico di svolgere tutti quei servizi (di pulizia, turistici, etc.) necessari. 

In questo modo si creerebbe occupazione contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo del 

territorio.
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RIPARTIRE DALL’ANTICO PORTO DELLA CALA PER 

RECUPERARE IL RAPPORTO CON IL MARE
Giovedì 13 dicembre 2013 si è svolto presso la Libreria del Mare di via Cala un focus 

group con cittadini residenti e non, lavoratori del mare ed esperti sul tema della 
valorizzazione della Cala e del Foro Italico.Il primo tema emerso ha riguardato la dicotomia 

esistente tra la vita che si svolge “a terra” e quella che si svolge “a mare”. 

I lavori di riqualificazione che hanno interessato l’area negli ultimi anni sono infatti stati molto 

utili per creare delle passeggiate fruibili per i cittadini ma poco efficaci per chi invece lavora o 
svolge attività nel porto. Ad esempio non sono stati creati dei parcheggi che permettano di 

accedere con facilità all’area, né è stata effettuata una bonifica delle acque che permetta di 

svolgere attività nautiche. Quest’ultimo aspetto è disincentivato anche dall’assenza di scivoli 
per cui è impensabile ad centri sportivi come ad esempio una scuola di vela. Dunque per 

fruire del mare è sempre necessario recarsi a Mondello.

Un altro grave problema sollevato dai partecipanti riguarda la strada a scorrimento veloce 

che costeggia il lungomare e ormai diventata asse viario rilevante. Questa viene utilizzato 
come se fosse un’autostrada, rendendo difficile l’attraversamento pedonale e creando una 

cesura tra mare e città. L’area è caratterizzata infatti da alti livelli di traffico, dovuti anche al 

grande afflusso di passeggeri provenienti dalle navi crociera.

Secondo i partecipanti lo sviluppo del porto della Cala oltre a essere insufficiente per via degli 

interventi passati presenta delle carenze per caratteristiche morfologiche di questo tratto di 
costa: la presenza di rilievi montuosi inibisce inevitabilmente l’espansione delle attività di terra 

legate al porto. La presenza di numerosi vincoli ambientali, insieme alle lungaggini 
burocratiche costituiscono poi un ulteriore ostacolo all’incentivo di investimenti privati.

Tra le questioni sollevate vi è inoltre quella relativa al Piano regolatore portuale che prevede 
alcuni futuri interventi sulla Cala ma che non è mai stato dicusso con i cittadini 

(contrariamente alle consuete procedure di approvazione).

Nella seconda parte del focus group dall’analisi delle criticità si è passati alla discussione di 

possibili proposte per il miglioramento della fruibilità della Cala e del Foro Italico. 

Innanzitutto si dovrebbero valorizzare maggiormente le attività legate al mare, considerando 
eventuali collegamenti e sinergie con attività di terra (bar, luoghi di intrattenimento, 

passeggiate sul lungomare).
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Sarebbe inoltre necessario valorizzare e aprire alla fruizione (laddove non sia già così) o 
destinare a nuova fruizione alcuni punti di interesse lungo questo tratto di costa: il Castello a 

mare, la passeggiata dell cattive, il mercato ittico:

- sicuramente nel breve periodo potrebbero essere realizzati degli interventi “leggeri” a basso 

costo ma di notevole impatto come il miglioramento di alcuni attraversamenti pedonali, la 

razionalizzazione e sistemazione delle piste ciclabili lungo la costa, etc. che potrebbero 
migliorare la percorribilità di quest’area;

-nel lungo periodo si potrebbe invece pensare ad interventi strutturali più importanti.

RIGENERARE SFERRACAVALLO. PARLANO GLI 

ABITANTI
Incontro con i membri del Centro Commerciale Naturale di Sferracavallo – 10/12/2013

Insieme ad alcuni componenti del Centro Commerciale di Naturale (Ccn) di Sferracavallo 

abbiamo svolto un focus group sulle problematiche principali che impediscono lo sviluppo 

economico della borgata.

L’incontro è stato aperto dal presidente del Ccn che ha sottolineato come a differenza degli 
altri consorzi quello di sferracavallo abbia una vocazione più turistica e orientata alla 

ristorazione piuttosto che al commercio. Questo potenziale non è però valorizzato a causa di 

3 ostacoli principali. Il primo riguarda il cattivo stato in cui versa il porto, al punto da non 
garantire condizioni di sicurezza minima sia per l’accoglienza turistica che per i pescatori. Un 

secondo fattore di criticità è dato dalle difficoltà nella fruizione del mare la cui costa si 
presenta molto frastagliata e dunque di non facile accesso. Le pedane sono l’unica 

infrastruttura in grado di risolvere questo ostacolo ma alcune quelle esistenti non sono mobili 

e rimangono montate tutto l’anno, a scapito della vista del mare e della sostenibilità abientale 
del luogo. Il terzo ordine di problemi è dovuto alla rete fognaria che in alcuni punti sbocca al 

mare rendendo il mare non balneabile. Il che costituisce un controsenso rispetto alla 
vocazione turistica e balneare della borgata. Gli interventi dei presenti, oltre a  ribadire tali 

problematiche, hanno aggiunto alcune riflessioni sul potenziale di sviluppo di Sferracavallo.

La borgata infatti offre al cittadino o turista molto di più che la semplice possibilità di fare il 

bagno, ma anche escursioni all’interno della riserva naturale di Capo Gallo, visite e 
degustazioni all’interno delle aziende agricole locali, ottimi ristoranti, etc. Purtroppo mancano 

strutture ricettive e turistiche in grado di accogliere potenziali clienti e spingerli a permanere 

per un tempo più prolungato.
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Se questa parte di città non è riuscita a sviluppare pienamente il suo potenziale è da un lato 
per la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni, dall’altro per incapacità degli stessi 

soggetti economici della borgata di mettersi insieme e fare rete.

Sarebbero comunque necessari investimenti minimi e piccoli interventi per ottenere dei 

risultati positivi per questo territorio. Ad esempio andrebbe abbattuto l’ “ecomostro” che si 
trova sul porticciolo e non è mai stato utilizzato, andrebbe regolamentata la gestione delle 

piattaforme sul mare o risolti i problemi di gestione di alcune strutture come quella della Baia 

del Corallo.

Un ultimo intervento proposto è la creazione di una passeggiata a livello del mare che vada 
da Punta Matese a Punta Barcarello che permetterebbe non solo di godere maggiormente 

del mare ma anche di tenere più pulita la costa.

Rigenerare Sferracavallo (2). Ne continuiamo a parlare

Avevamo già affrontato il il tema della riqualificazione di Sferracavallo riportando le riflessioni 

manifestate nel focus group di giorno 10 dicembre 2013. Ne continuiamo a parlare, 
attraverso l’intervista che abbiamo fatto ai mebri del Comitato cittadino “Il mare di 

Sferracavallo”, comitato che nasce per la pedonalizzazione e la salvaguardia del territorio 
della borgata.

Tra le prime riflessioni sono emerse le differenze rispetto ad altri tratti della costa 
palermitana:

“Il nostro territorio, il nostro mare, a differenza della costa sud ha un altro problema. Noi 

stiamo cercando di proteggere il nostro mare. La costa sud purtroppo ha avuto il mare 

distrutto da anni di incuria, di scempi, quindi loro hanno bisogno di costruirlo, cioè renderlo 
fruibile ai cittadini. Noi ci siamo mossi, da un anno a venire, per quale motivo? Perché 

abbiamo saputo che qualcuno aveva progettato di scaricare nelle nostre acque le acque 
reflue del depuratore che si trova a cinque km da Sferracavallo. Ma le nostre acque sono 

protette, appartengono tutte quante all’area marina protetta di Capo Gallo – Isola delle 

femmine, che è anche un sito d’interesse comunitario. Quando l’abbiamo saputo chiaramente 
ci siamo arrabbiati: perché vogliono rovinare l’unico tratto di mare, di Palermo, che ancora è 

integro? C’è la riserva marina di Capo Gallo che è meravigliosa. Forse nessuna città in Italia 
ha due riserve, una di mare ed una di terra all’interno della città.”

Tra i principali problemi della borgata messi in evidenza dal comitato è stato messo in 
evidenza quello dello scarico a mare delle acque reflue del depuratore questione a partire 

dalla quale si è costituito il comitato:

“Noi siamo già penalizzati perché abbiamo un impianto fognario obsoleto che scarica in mare, 

in piena riserva quindi anche usando un “pennello” che è fatiscente, obsoleto, questo scarica 
in mare le acque nere di diecimila abitanti. Questo “pennello” per fortuna deve essere tolto 

perché è già previsto un progetto che in qualche modo lo elimina con l’ausilio di una pompa di 
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sollevamento che porterebbe a monte della borgata i liquami stessi. Quando abbiamo saputo 
che la Provincia di Palermo aveva progettato di scaricare in mare le acque reflue di 

“centomila e passa” persone ci siamo messi subito in movimento. Abbiamo costituito il 

Comitato cittadino “il mare di Sferracavallo” ed in qualche modo abbiamo fatto tanto di quel 
chiasso al punto che il Sindaco Orlando si è interessato alla nostra causa, ci ha ascoltato e si 

è espresso attraverso anche un atto deliberativo, dicendo appunto che a Sferracavallo non 
può scaricare questa fognatura in quanto il mare è prezioso. E infatti ha bloccato, seppur 

temporanemente, il progetto, in attesa di trovare un’alternativa in collaborazione con il 

Ministero dell’Ambiente. E quindi è in atto, attualmente, uno studio per trovare una soluzione. 
Contemporaneamente sembra che questo progetto, che toglie l’attuale “pennello”,sia in 

corso di realizzazione: ci sono già delle richieste di esprorprio temporaneo per studiare un 
passaggio di questi canali in grado di riportare indietro le acque nere. E poi chiuderà anche il 

canale che viene da Tommaso Natale, dalla Marinella, e quindi in qualche modo, sembra, e 

siamo contenti, che qualcosa stia cambiando.”

Tra gli altri aspetti critici relativi alla qualità della vita nella borgata vi sono poi la pulizia, 
l’ordine pubblico e il controllo:

“Ci sono tante cose che devono essere salvaguardate, dobbiamo assolutamente difendere 
questo tratto di mare che è rimasto l’unico ancora, come dire quasi inviolato, quasi. 

Comunque è assurdo rovinare l’unico tratto di mare e noi non lo permetteremo mai. 
Sferracavallo è conosciuta per l’aspetto gastronomico. Ci sono tutte queste trattorie che 

portano benessere, portano lavoro, portano sviluppo però creano tanta immondizia, tanti 

rifiuti, tanto disordine e soprattutto se il tutto non è supportato da un controllo da parte del 
Comune. Noi vogliamo assolutamente che queste trattorie lavorino ma in modo 

regolamentato, prestando attenzione al traffico, al parcheggio, la pulizia, il rispetto delle 
regole …”

Un’ultima questione che sta molto a cuore al Comitato è l’abbattimento dell’ecomostro che si 
trova sul porticciolo:

“E’ una vecchia struttura che era stata realizzata per il soccorso in mare. Quando ci sono 

stati gli incidenti aerei tra gli anni  settanta e ottanta quindi stiamo parlando del fatto che è 

stato costruito trent’anni fa, e mai utilizzata. Quando l’hanno completato c’era tutto: porte, 
motori, le pompe dell’acqua, finestre. Era pronto per essere utilizzato soltanto che c’era 

qualche cosa che non andava, entrava il mare da sotto … Una volta che è stato abbandonato 
e quindi mai utilizzato, è entrato il primo vandalo, ha rotto la porta, e hanno fatto scempio. 

Hanno distrutto un tratto di scogli che era meraviglioso, che da piccoli usavamo per fare i 

tuffi.  Siamo andati a parlare con l’ammiraglio, che è stato gentilissimo, ci ha ricevuto e ci ha 
detto di essere favorevole all’abbattimento. Perché per ristrutturarlo, se si potesse 

ristrutturare un eco-mostro del genere, occorrerebbero non meno di cinquecentomila euro”.
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INTERLOCUTORI COINVOLTI NEL PERCORSO DI ANIMAZIONE E ANALISI 
TERRITORIALE DELL’E-TM SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA:
Amici della Costa
Comitato Apriamo il parco di acqua dei corsari
Ass. I luoghi della sorgente
Assoc. Pro Loco Acqua dei Corsari
Associazione Castello Maredolce
Associazione centro studi Ercte
Associazione Diportisti Arenella
Associazione Diportisti Stella Maris
Associazione Palermo Cult Pensiero
Associazione Posidonia
Associazione Pedonalizziamo Mondello
Associazione Spazio Comune
Comitato per il recupero della costa sud
Comitato per la rinascita della costa
Centro comm.naturale Sferracavallo
CGIL
Comitato Bene Collettivo
Comitato cittadino il mare di sferracavallo
Comitato Spazio Comune
Coop. pescatori della Bandita
Cooperativa Onda Lunga
FAI Palermo
Guerrilla Gardening
Salvare Palermo
Italia nostra
Legambiente
Associazione Mondello Young
Movimento Monumenti Abbandonati Palermo
Movimento Per la Promozione Umana
Polizia Municipale
Associazione Proloco Nostra Donna del Rotolo – Vergine Maria
Società Mondello
Vigliena
WWF

CHI HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL TOWN MEETING?
Cristina Alga (CLAC), Gabriele Callari (EASY), Silvana Chirco (Comune di Palermo), Daniela Ciaffi (Unipa); Carla 
Quartarone (UNIPA), Giuseppe Castellucci (NeuNoi), Girolamo D'Anneo (Comune di Palermo), Rosalia Fardella 
(Comune di Palermo), Maurizio Giambalvo (NEXT), Antonio Glorioso (NEXT) Caterina Guercio (Comune di 
Palermo), Caterina Impastato (Landinside), Giuseppe Lo Bocchiaro (Clac), Magda Lo Cascio (Comune di 
Palermo), Simone Lucido (NEXT), Fosca Lucarini (Comune di Palermo), Lorenzo Lunardo (Renurban), Sergio 
Maneri (Comune di Palermo), Nicoletta Mangiapane (Comune di Palermo), Angelo Marcotulli (Regione 
Toscana), MariaRosaria Marasà  (Comune di Palermo), Jesse Marsh (Atelier Studio Associato), Antonio Mavilia 
(EASY), Francesco Molinari (Parterre Project); Michelangelo Pavia (NeuNoi), Antonino Daniele Panzarella 
(IEMEST), Francesca Pellitteri (NEXT), Lucia Pierro (Autonome Forme - Palermo), Filippo Pistoia (CLAC), 
Antonino Pusateri (Comune di Palermo), Adriano Rao, Marco Scarpinato (Autonome Forme), Anna Staropoli 
(Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe Palermo), Tommasa Sucameli (Comune di Palermo), Daniela 
Terzo (Comune di Palermo), Ferdinando Trapani (UNIPA), Luisa Tuttolomondo (NEXT).
Si ringrazia la Regione Toscana - Servizi Infrastrutturali e Tecnologie Innovative - Responsabile Angelo 
Marcotulli
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