


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,
- recupero 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  







I RISULTATI 

 DELL’ETM

 RECUPERO DELLA COSTA



AMBIENTALI

Manca la pulizia sia del mare sia delle borgate che, in generale, dello spazio pubblico. In particolare si 

riscontrano carenze nel  sistema fognario, nei depuratori e nella gestione degli scarichi a mare: "lungo la 
costa ci sono discariche a cielo aperto i porticcioli necessitano di una pulizia costante. Tutta la costa non 

è mai stata collegata alla rete fognaria di Palermo”; lungo la costa gli alberi che sono stati piantati sono 
morti; se lungo il percorso qualcuno scarica qualcosa di "non bianco" il comune risponde "non è colpa 

nostra".

Vergine Maria:  è devastata dalla discarica comunale e la qualità delle acque è bassa, lo stato delle 
spiagge degradato; la scogliera è stata segata dal materiale di risulta; bisogna fare attenzione 

all'inquinamento derivante dalla plastica che nella zona è abbondante. 
Arenella: la balneazione all'Arenella è ostacolata dai divieti ma essa avviene  ugualmente con le 

conseguenze devastanti sulla salute.

Sferracavallo: stanno progettando un altro scarico, proprio in prossimità di una importante area marina 
protetta; si danno autorizzazioni per lo scarico a mare delle acque bianche!; "hanno riaperto i “pennelli a 

mare” di Sferracavallo che inquinano la riserva; tra isola delle femmine e Sferracavallo è addirittura 
ricominciato l'inquinamento; a Sferracavallo esiste la riserva di terra e marina che sono messe in pericolo 

dal sistema di scarichi a mare; nella riserva di Sferracavallo vengono scaricate sia le acque reflue che le 

acque meteoriche; occorre rigenerare i terreni inquinati, bonificarli; sul litorale di Sferracavallo si 
scaricano acque nere ed è necessario fare riparazioni continue del sistema fognario. Le coste sono 

sporcatissime e la raccolta è inesistente.
Bandita: alla bandita ci sono stati grossi problemi con la capitaneria perché i relitti non sono stati 

eliminati;

L'acqua accanto al Campanile d'oro è pulita però ci vuole un controllo della balneazione. Da quando hanno 
tolto i contenitori da piazza Ammiraglio e i cittadini buttano l'immondizia sulla strada.

INFRASTRUTTURALI

Manca un trasporto pubblico efficiente per i cittadini e, in generale, c’è un’insufficienza delle infrastrutture 

per residenti e fruitori. Nelle borgate non c’è  l'accesso diretto al mare, ci sono barriere fisiche. I 
porticcioli turistici sono poco attrezzati  e sono inaccessibili per via del traffico pesante in Via Messina 

Marine, non sono adeguati al numero dei fruitori e mancano le infrastrutture per usufruirne. Bisogna 
prevedere un incremento significativo in termini di posti barca  (la previsione del P.R.P. prevede un 

incremento sino a 200 posti);  Ci sono problemi di transito anche lungo la costa nord nel periodo estivo 

("le persone non possono uscire di casa). Tra i progetti c’è quello dell’eliporto al bar del bivio; Non esistono 
gli spazi fisici per creare i necessari servizi a ridosso della costa in una fascia più interna.

PRINCIPALI PROBLEMI 

DELLA COSTA E DELLE 

BORGATE MARINARE DI 

PALERMO



CULTURALI

Bisogna valorizzare i beni culturali e le presenze storiche in stato di abbandono lungo la costa: il castello 

Bordonaro è da ripristinare (la "discoteca" al castello Bordonaro produce troppo rumore) e anche lo 
stand Florio, come del resto previsto dall'art. 9 della Costituzione. La gente non sa quanto valore abbiano 

questi luoghi, è necessario poter vedere il mare, occorre aprire delle brecce e rendere accessibili i 
monumenti.

SOCIALI ED ECONOMICI 
Mancano i luoghi di socializzazione; le borgate non vivono più di pesca quindi bisogna individuare nuove 

economie. Mancano partecipazione e condivisione (che significa comportamenti civili e senso civico). Ci 
sono sprechi economici dell'Amministrazione senza fine; l'abbandono della costa è stato conseguenziale 

all'abbandono delle attività commerciali; problema della occupazione. Prima c'erano delle attività 

marinare, ad esempio, quelli che facevano le corde, attività come queste bisognerebbe  recuperarle. Le 
strutture alberghiere come l'hotel San Paolo, che ora è sewuestrato, hanno lavorato molto in passato ma 

ora lavorano molto meno. Bisogna comunque dare un limite agli interventi finalizzati al profitto (porticciolo 
di  marina di villa Igea saturo di barche e macchine di persone che vengono  da fuori). C'è un problema 

della pesca perché capita spesso che ci siano pescatori nell'area marina protetta.

ABUSIVISMO 

Troppe concessioni e troppe occupazioni abusive. Inoltre stanzialità abusiva sulle spiagge nel periodo 
estivo; la costa sud non è fruibile dalla cittadinanza per la presenza di diversi cantieri e zone sequestrate.

La costa sud non è visibile, a causa della presenza di costruzioni ed attività abusive, oltre a costruzioni 

abbandonate da precedenti attività. Dal lato della Bandita si è tentata una riconversione dalla 
devastazione  dei materiali di risulta e lo spettacolo che si ammira è meraviglioso; tuttavia vi sono troppi 

cartelli pubblicitari; nel caso della passerella a mare a Romagnolo non è stato fatto un intervento a norma 
e il progetto è stato abbandonato; nel caso della passerella a mare l'Amministrazione non è intervenuta in 

maniera incisiva; c'è un eccessivo consumo di suolo e, al contrario, non si riutilizzano gli spazi abbandonati 

(architetture di archeologia industriale); soluzioni: eliminare le pompe di benzina e i parcheggi davanti al 
mare; accanto al campanile d'oro arrivano i nomadi; qualsiasi opera venga fatta poi viene lasciata 

incompiuta.

IDENTITARI 

La costa nord è molto diversa dalla costa sud: la costa nord è turistica, mentre la costa sud è degradata.  
La costa ha perso identità,  le borgate e la costa hanno perso spazi. Si è perso il senso stesso della 

Borgata; le persone non hanno consapevolezza della potenzialità. 
C'è una dicotomia fra  chi arriva dal mare e chi vive dall'interno la città. La città non ha  mai realmente 

investito sulla costa; bisognerebbe identificare le diverse aree di Palermo con della cartellonistica per 

sviluppare l'identità dei luoghi.  Vistoso abbandono della costa sud; la costa è stata usata solo per 
l'edificazione, non si è mai pensato alla sua valorizzazione; la costa è prospiciente la città ma c'è una 

cesura con il centro a causa del sistema viario. Valorizzare le reali vocazioni e le identità delle aree; scarsa 
vivibilità della costa nord nei periodi estivi.

È assurdo che il Castello a Mare sia stato affidato ad un ristorante e sia stato conseguentemente 

sottratto alla fruizione pubblica; l'esperienza del nido di tartaruga a Palermo da parte di volontari ha 



evidenziato un aumento di sensibilizzazione della gente; La costa non esiste né per i cittadini né per i 
turisti. 

GESTIONALI
Ci sono controversie sulla competenza a disciplinare i porti turistici fra il Comune di Palermo e l'Autorità 

Portuale; ci vuole un processo di educazione per far conoscere le parti della costa ai cittadini residenti; 
Non c'è stato un interesse reale del Sindaco alla zona; mancano i controlli, vigili urbani e altro.

È un problema la privatizzazione delle torri di avvistamento; bisogna sensibilizzare le amministrazioni 

giudiziarie che hanno i beni  confiscati per farli utilizzare alla vita delle borgate (bagni minerali  Pandolfo, 
villa Gravina, circolo Nautico di Giovanni); si attendono delle risposte da mesi dall'assessore Giusto Catania 

che non risponde alle richieste dei cittadini; A rischio di essere polemici possiamo dire che l'unica costa 

che funziona è la gestione di Mondello.

 



TURISMO
Un futuro turistico per potenziare le attività della borgata; la vocazione di queste zone dovrebbe essere 
turistico balneare; la borgata deve diventare un pezzo di città mettendo a disposizione la propria 
vocazione turistica, da valorizzare potenziando le strutture esistenti (Villa Igea, Tonnara Florio, ecc.). Non 
c’è bisogno di mega porti turistici: la nostra tradizione è di tanti piccoli porticcioli; non bisogna puntare 
solo e unicamente sul turismo: bisogna rispettare i bisogni dei cittadini palermitani.
Sferracavallo dovrebbe sviluppare la sua vocazione turistica; bisogna ripopolare i fondali anche con 
turismo subacqueo; potenziamento turistico, anche nelle borgate; Vergine Maria ha le potenzialità di un 
porticciolo turistico sostenibile di piccole imbarcazioni poiché accanto ci sono tanti porti turistici  
disponibili.

ACCESSIBILITA' 
Non è possibile accedere a una parte della costa e spostarsi; la bretella pedemontana è sparita dai 
tracciati nel 1995. Bisogna sviluppare la viabilità a monte per rendere pedonale Mondello; bisogna 
collegare i punti di approdo e la città. I porti vanno aperti al turismo ma non per le mega navi. Arenella e 
Addaura sono degli imbuti per la mobilità. Prevedere trasporti pubblici che colleghino tutta la costa, anche 
pensando ai trasporti marittimi lungo la costa. Bisogna potenziare la viabilità per rendere le borgate 
facilmente raggiungibili; occorrerebbe un servizio navale non stagionale, ma continuativo, offerto  ai turisti 
e ai cittadini. Per adesso esistono casi sporadici e privati.

AMBIENTE 
Bisogna rendere balneabile tutta la costa nord anche per decongestionare Mondello e Sferracavallo. 
Sarebbe necessario un sistematico monitoraggio ambientale almeno annuale di tutta la costa; 
attualmente non conoscendo la qualità delle acque anche se parti di spiagge potrebbero essere fruibili la 
gente non ci va. Creare un percorso pedonale costiero. Bisogna eliminare il pennello a mare di 
Sferracavallo; bisogna eliminare le discariche e  combattere l'abusivismo.

CULTURA e TEMPO LIBERO 
Bisogna incrementare le attività artigianali e di svago lungo tutta la costa; riprendere le attività proprie 
delle borgate, bisogna recuperare le tradizioni locali e recuperare percorsi culturali; le identità e le 
attrattive della costa vanno valorizzate. Bisogna ripristinare il castello Bordonaro come museo anche per 
le scuole, mentre anche la torre di Mondello è poco valorizzata; razionalizzare e potenziare le attività di 
balneazione. Necessaria anche la valorizzazione dell'Acquasanta che possiede una storia  che non è per 
nulla conosciuta. Attualmente Mondello ha una fruizione da fast food, ma con un  programma di eventi 
culturali ed artistici potrebbe avere un rilancio. Le borgate della costa nord dovrebbero puntare su un 
programma di eventi come San Vito ha fatto con il Cous Cous fest; Si potrebbe creare un impianto 
termale all'Acquasanta. Ci piacerebbe che Mondello e Sferracavallo potessero essere luogo di 
promozione della cultura locale.

QUALE FUTURO PER LE 

BORGATE MARINARE DELLA 

COSTA NORD?



FRUIBILITA'
Migliorare l’accessibilità alle borgate e creare una zona dove poter noleggiare le biciclette; chiudere il viale 
Regina Margherita come si è già sperimentato l'anno scorso; bisogna creare dei percorsiper percorrere 
la costa; riapertura, restituzione e flessibilità d'uso di spazi pubblici e privati; ripristino del sentiero da 
Barcarello a Mondello. È necessaria la chiusura al traffico motorizzato del centro di Mondello.

SOCIALE e ECONOMICO 
Combattere il disgregarsi del tessuto sociale; recupero della pesca; Allo Roosvelt è previsto che gli spazi 
vengano affidati in comodato a  centri di ricerca o alla Sovrintendenza del mare, per farlo diventare un  
polo di eccellenza della ricerca. Al Roosevelt si potrebbero creare  strutture museali e didattiche; bisogna 
preservare la comunità dei pescatori; il mare deve essere visto come maggiore risorsa economica di 
Palermo.

RIQUALIFICAZIONE 
Occorre elaborare un piano per la ristrutturazione architettonica  tenendo conto anche del paesaggio e 
del carattere naturalistico  dell'area. Bisognerebbe utilizzare i sistemi di valutazione delle coste come "vela 
azzurra" che  guarda al lato ambientalistico della costa, ma anche ai servizi offerti.  Bisogna lavorare 
sull’unità della costa palermitana. 
Dovrebbe essere recuperato lo spazio pubblico che ora è abbandonato; salvare il salvabile delle borgate, 
ripartendo dalla cultura locale: creare rapporti tra le borgate; rifunzionalizzare gli sbocchi a maree; 
bisogna poter identificare le borgate marinare. 
Potrebbe essere utile un piano  del colore e si potrebbe creare una identità comune usando dei colori 
simili per la ristrutturazione di tutta la borgata.
Bisogna intervenire nell'area della Tonnara; fare manutenzione ordinaria continua dell'impianto fognario. 
Bisogna riqualificare i vecchii approdi; i Mammelloni devono essere bonificati. Il futuro di Sferracavallo è 
compromesso dalla delibera del 02 dicembre  che prevede lo scarico a punta Matese delle acque 
meteoriche; la Chimica Arenella 5 o 6 anni fa faceva parte di un progetto di recupero mai partito, oggi è 
abbandonata a se stessa.

PROGETTO GESTIONE
È fondamentale il coinvolgimento della popolazione, con un responsabile di quartiere per controllare i 
servizi della borgata. La costa è di tutti: azzerare le concessioni; un maggiore controllo delle autorità 
portuali; più controlli sulle spiagge da parte delle forze dell'ordine; si potrebbe affidare a cooperative vere 
la gestione delle spiagge.
 



ORGANIZZAZIONE INTERNA E FRUIBILITA' 
Bisogna abbattere le barriere architettoniche e migliorare l'utilizzo degli spazi. Bisognerebbe 
implementare la possibilità di accedere al porto. Un esempio fra tutti la pista ciclabile; bisognerebbe 
abolire le vie carrabili che costeggiano il porto per incrementare la fruibilità pedonale e ciclabile e 
aumentare i collegamenti per i turisti a piedi. Bisogna fare una mappatura di zone dismesse (centrale 
Enel, magazzini Tirrenia, etc.) dando  ai manufatti altre destinazioni d'uso (residenze, servizi, zone verdi, 
fruibili per  la popolazione). Queste aree devono essere spazi aperti alla città. Nella controversia fra 
Autorità Portuale e il Comune, la Cala è il punto fondamentale della diportistica. Il porto dovrebbe 
diventare area sicura con spazi fruibili per i cittadini; bisogna creare stazioni di biologia marina, attività di 
diving; creare uno spazio per il settore peschereccio; potenziamento delle infrastrutture portuali; come a 
Genova dove c'è l'acquario, si potrebbero incrementare e allargare le attività sportive dei circoli; 
aumentare la visibilità del Castello a mare abbattendo la strutture limitrofe. Il Castello a mare è stato 
recuperato: quest'area rappresenta il vecchio porto di Palermo ed era il vero centro di Palermo. Si 
potrebbe dividere il porto di Palermo distinguendolo in aree fruibili e aree non fruibili. Il porto va potenziato 
da un punto di vista tecnologico.  Tutti gli edifici liberati da funzioni ormai abbandonate, andrebbero 
riqualificati e rifunzionalizzati individuando spazi per il tempo libero e la cultura. La Cala è un esempio di 
posto recuperato, si dovrebbe agire come alla Cala. Occorre effettuare il recupero di Stella Maris e di una 
sala teatro all'interno del porto. Si dovrebbe offrire il wifi istituzionale sull'informazione turistica, ricevibile 
subito appena si arriva al porto; è necessario instaurare un controllo sullo sversamento in mare degli 
scarichi delle navi che frequentano le nostre banchine. 

CANTIERI NAVALI
I cantieri navali di Palermo hanno un ruolo importante nel definire l'identità del territorio portuale. Bisogna 
potenziare la cantieristica dando maggiore specificità al cantiere di Palermo; il cantiere insieme al porto 
rappresenta l'unica realtà "industriale" a  Palermo: siamo l'unico cantiere operante nel sud Mediterraneo 
in grado  di svolgere grandi opere ma nel cantiere di Palermo manca la progettazione. La cantieristica 
navale dovrebbe essere valorizzata per dare posti di lavoro senza creare danni alla costa; incrementare il 
settore cantieristico di barche da diporto; Il bacino più grande d'Europa si trova all'interno del nostro porto 
e dei nostri cantieri. Bisogna dunque recuperare l'attività cantieristica perché "c'è una maestranza 
cantieristica unica".

RUOLO DEL SISTEMA PORTUALE 
Bisogna dividere le funzioni tra il porto di Palermo e Termini Imerese. Bisognerebbe destinare il porto di 
Palermo al solo traffico passeggeri, spostando il traffico merci su Termini Imerese. In questo modo si 
alleggerirebbe il trasporto su gomma  anche perché Termini Imerese è più vicino a Messina, Catania. 
Come porto commerciale va bene Termini che è servito da autostrade e svincoli, mentre quello di 

QUALE SVILUPPO PER IL 

PORTO DI PALERMO?



Palermo dovrebbe servire come trasporto  civile e la cantieristica; bisogna comunque connettere il porto 
di Palermo con quello di Termini Imerese. Inoltre si potrebbero potenziare i piccoli porticcioli come porti 
turistici. Termini Imerese  diventerà in seguito il punto nodale del traffico commerciale. Da un  lato il Piano 
portuale prevede la realizzazione di una strada sotterranea che dovrebbe collegare il porto alla 
circonvallazione  sgravando il traffico. Termini Imerese che dovrebbe essere lo scalo commerciale in 
realtà non  sarebbe del tutto adeguato a tale vocazione perché lo sviluppo del porto di Termini Imerese 
non sarebbe adeguato alla funzione commerciale. In alternativa si potrebbe dare un taglio turistico al 
porto di Termini e darne uno commerciale, sportivo che rendano più vivibile il porto per i cittadini.

TURISMO 
Razionalizzazione delle aree con uno sviluppo mirato al turismo. Bisogna potenziare l'attività crocieristica 
(grandi navi) e realizzare un sistema di lavoro attorno al porto; il turismo che passa per il porto non si può 
definire industriale poiché non incrementa nessuna economia locale; aumentare i posti barca per i turisti. 
Il porto di Palermo non è un porto turistico. Occorre cogliere l'opportunità crocieristica anche 
ottimizzandone la gestione. Bisogna potenziare l'accoglienza ai croceristi. Occorre offrire dei servizi 
integrati ai turisti che arrivano al porto, ad esempio il biglietto del teatro. Bisogna incentivare il traffico 
turistico culturale (navi da crociera e diporto), le attività sportive (circoli nautici), tenere aperti i musei 
anche di domenica e garantire orari del personale in modo che i croceristi siano coperti; creare le 
infrastrutture per ricevere i turisti.

TRASPORTI 
In generale è necessario migliorare la viabilità e l’accesso al porto. Bisognerebbe creare un servizio di 
idrovolanti per favorire gli spostamenti per la Sicilia. I tir merci che escono del porto inquinano la città e 
c'è necessita di una maggiore accessibilità e collegamento; "creare una stazione metropolitana o 
ferroviaria per il porto"; è importante che ci sia una fermata della metropolitana per lo sviluppo del porto e 
città; Si potrebbero implementare dei collegamenti via mare dal porto alle località costiere dei dintorni. 
Servono interventi specifici, ad esempio, creare una rotonda all'ingresso del varco Amari.

RAPPORTO TRA IL PORTO E LA CITTA'
Bisogna valorizzare il porto come porta d'ingresso della città.  Occorre restituire continuità fra il tessuto 
urbano ed il porto (come ad esempio a Trieste).  Il porto potrebbe gestire gli agganci turistici tramite una 
rete di trasporti e dovrebbe esserci una maggiore comunicazione con la città. Il cittadino va al porto solo 
per partire, non ci va per fare una  passeggiata. Non puoi entrare dentro il Porto se non parti, non è  
accessibile. A Genova il porto antico è aperto a tutti, quello vero è chiuso. A Malaga hanno aperto il porto 
alla cittadinanza. Bisogna garantire la comunicazione tra porto e porticcioli e la mobilità turistica lungo la 
costa, ad esempio dal porto all'Acquasanta si potrebbero aumentare i punti di ristoro limitrofi al porto. 
Per favorire lo sviluppo economico: bisognerebbe incentivare e potenziare le attività cantieristiche navali 
della piccola e grande navigazione; quelle commerciali (stoccaggio container ma anche servizi legati alla 
portualità); potenziare spettacoli per turisti vicino al porto.
Non c'è una relazione tra il centro storico ed il porto, occorre eliminare le barriere. Il porto andrebbe 
liberato dalla trincea che lo circonda, restituendolo ai cittadini e aumentando  il decoro urbano del porto 
perché questo è la porta della città.

GESTIONE
Togliere all'Autorità Portuale la competenza sui porticcioli “pseudo-turistici”:  Per legge l'ente porto non 
può avere la competenza sui  porticcioli. Le competenze, il know how del personale palermitano viene 



esportato ma non valorizzato in loco. I crediti edilizi previsti dal piano regolatore portuale significano che le 
demolizioni sono da intendersi come possibili e  non come obbligatorie, e questo è un problema al quale 
prestare molta attenzione. Bisognerebbe migliorare il controllo di legalità delle attività che si svolgono. 
Occorre sanare la frattura fra Comune e Stato nelle competenze sul porto. Il comune con i loro carichi 
finanziari, le  infinite burocrazie costringono le associazioni e i circoli a fare da sé. Bisogna realizzare uno 
snellimento burocratico.



.

BELLEZZA (E NON) VERDE
Hanno avuto un impatto molto positivo, ma non ancora sufficiente. Al Foro Italico c'erano le giostre ed alla 
Cala l'acqua era nera. C'è stato un miglioramento dal punto di vista del decoro urbano. Costituisce un 
luogo bello che ricorda la Palermo settecentesca. Sono interventi che hanno sottolineato l'importanza di 
curare gli spazi verdi. L'impatto è positivo se rapportato a ciò che c'era prima ovvero degrado 
caratterizzato dalle giostre. Adesso bisogna piantare altri alberi sul prato del Foro Italico ed eliminare i 
birilli che sono un obbrobrio. Il Foro Italico è un polmone. L'uso di risorse pubbliche deve produrre risultati 
a lungo periodo. Nel ridisegno sono stati fatti gravi errori, dal prato non consono all'uso all'arredo poco 
funzionale ed esteticamente inappropriato. C'è anche più visibilità del mare. La porzione più vicina a Villa 
Giulia dovrebbe essere curata con più attenzione. Adesso tutta la Cala è splendida. È stato ridato il mare 
ai palermitani in modo intelligente. Impatto positivo, che ha permesso di far rivivere quegli spazi. Il 
progetto della Cala è di ottima qualità architettonica. Ciò ti invita automaticamente al rispetto del luogo.

IDENTITA'
L'identità del palermitano si è spezzata negli anni cinquanta, bisogna recuperare l’identità di città 
marinara. Al Foro Italico si è recuperata la poesia degli aquiloni e del profumo dell'erba falciata. Tutto ciò ci 
avvicina ad una visione di tipo europeo che il turista incontra quando si reca al Foro Italico uscendo dal 
suo albergo. Palermo si è riappropriata di un posto dove passeggiare a mare. Un miglioramento c'è stato, 
gli sposi vanno a fare le foto, la gente ci va a passeggiare. Il Foro Italico rappresenta il confine tra la città 
storica e il mare, e  dovrebbe avere caratteristiche consequenziali idonee alle caratteristiche naturali 
rappresentate dal mare e dal paesaggio e  dall'artistica cortina che va da Porta Felice a Villa Giulia.

SOCIALITA' E CIVILTA'
Gli interventi fatti hanno favorito la fruibilità, gli incontri fra persone, il trascorrere del tempo. Quello che 
doveva essere un club nautico è diventato anche lui un ristorante di élite, ma stiamo parlando di un bene 
pubblico. Col Foro Italico hanno dato alla città un luogo per la multiculturalità. Ora bisogna fare emergere il 
concetto dell'aver cura della propria città, amarla. Hanno innestato la voglia di riprendersi il mare. Anche il 
Foro Italico ora è una villa a mare, spazio riacquistato per tutte le etnie, le classi sociali; è uno spazio che 
potrebbe servire a sensibilizzare la gente alla civiltà. Bisogna fare emergere il concetto dell'educazione del 
cittadino: chi sporca e genera degrado andrebbe punito. Un certo decoro ora c'è alla Cala, mentre i 
polipari a Mondello creavano sporcizia. Dal momento che il degrado porta degrado così anche la bellezza 
porta il cittadino a rispettare maggiormente queste zone. Il prato a mare avvicina i palermitani al mare, 
ma l'incuria sta facendo fare un po’ un passo indietro; quando si va alla Cala si respira aria di città 
europea. Una cosa che va moltiplicata ad altre zone della città. Un fatto positivo è che la gente vada a 
giocare al pallone al Foro Italico. La cittadinanza ha potuto fruire degli spazi, è stato cambiato il modo di 
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vivere quegli spazi. Il primo esempio di uscita dal provincialismo che governa quasi tutta la città. Il progetto 
di riqualificazione della Cala ha generato delle attitudini positive. 

ACCESSO 
L'attraversamento del vialone che separa la città dalla Cala è un grosso problema; L'intervento alla Cala 
ha regalato una nuova porzione cittadina agli abitanti. L'impatto della risistemazione della Cala è stato 
senza dubbio positivo  ma il rapporto con la città è penalizzato dalla mancanza di collegamenti  "verticali" 
verso il centro. Si potrebbe creare un passaggio sotterraneo per raggiungere la Cala ed  il Foro Italico, ma 
ci sarebbe un problema di sicurezza e sporcizia, bisogna potenziare il servizio di autobus. Il Foro Italico è 
stato un’eccezionale restituzione alla città. Potenziare le piste ciclabili, anche e soprattutto il collegamento 
con il centro. 

SICUREZZA 
Al Foro Italico manca il controllo del territorio da parte dell'Amministrazione, non è un posto sicuro. Si 
dovrebbe impedire la vandalizzazione della Cala. Per passeggiare la sera, c'è molto buio. Nella zona manca 
un servizio di vigilanza. Di sera è fruita, ma non è sicura, è piena di prostitute. Ci sono cose fatte un po' alla 
carlona e basta osservare le piste ciclabili e la mancanza di spazi di aggregazione ricreativi per il  pubblico 
e per i bambini per rendersene conto. La sera, per chi vuole andare a correre o passeggiare, è 
pericoloso. C'è un  problema di sicurezza che si potrebbe risolvere con un minimo di  sorveglianza.

CITTA' 
Bisognerebbe ripristinare il decoro urbano della zona di fronte la Cala, restaurando gli edifici che danno 
sulla Cala. Creare delle attività commerciali, che non siano pub o cose del genere, nella zona 
permetterebbe di valorizzare ulteriormente la Cala. Sono stati fatti troppi alberghi a 4 e 5 stelle per una 
città che non intercetta un turismo di tale tipo. Si dovrebbero portare le scolaresche del centro a fare 
lezione sul prato del Foro Italico.

SERVIZI 
Il Foro Italico è uno spazio fruibile, ma ha bisogno di interventi, mancano i servizi; mancano punti di ristoro 
e servizi per i cittadini; la sera è una zona scura quindi c'è un problema di illuminazione. È necessaria però 
una maggiore collaborazione dei cittadini. Tra i problemi: mancano attrezzature sportive per il Foro Italico, 
mancano i servizi igienici, non andrebbero messi esercizi commerciali. La distribuzione disordinata delle 
aree funzionali rende complicata una fruizione organica della zona. Ci dovrebbe essere maggiore custodia 
(con un servizio di sorveglianza organizzata). Bisogna aggiungere spazi organizzati per l'infanzia. Ha 
superato le aspettative, ma è importante fare la manutenzione. Occorre prevedere un discreto posto di 
ristoro ubicato nella parte ex palmeto di fronte porta felice.

GESTIONE
Tra le soluzioni: replicare l'esperienza in altre zone (collegamento fra Foro Italico e fiume Oreto). La Cala 
era un discarica, ora è uno spazio recuperato. Questo modello andrebbe riapplicato alle altre parti della 
costa:  il rapporto è migliorato, ha dato dignità alla città che non aveva  nessun affaccio sul mare. È un tipo 
d'intervento da replicare sul resto della costa. Da considerare come la prima fase attuata di un processo 
di  riqualificazione costiera che deve continuare. È insufficiente la manutenzione. Spesso fruito in modo 
improprio (gioco a pallone e accesso dei cani). Non bisogna compromette l'accesso di altri. Il ridisegno 
della cala è positivo, ma ci sono voluti troppi anni per la realizzazione. Sarebbe necessario un controllo 
continuo sui rifiuti per evitare la teoria del vetro rotto,  cioè dopo la prima bottiglia rotta ce ne saranno 



tante altre, quindi è  importante togliere la prima. Il problema è quello della gestione che dovrebbe 
ricadere nelle competenze del comune e non dell'autorità portuale. Bisogna studiare gli esempi di altre 
nazioni (Spagna, Turchia, Francia e Costa Azzurra) e cogliere gli elementi di possibile innovazione.



AMBIENTE
Per riqualificare la costa sud bisogna valorizzare i beni ambientali. Inoltre la costa deve essere bonificata. 
Per fare ciò occorre sistemare la rete fognaria e attuare interventi sulla depurazione per rendere 
balneabile il mare. Bisognerebbe canalizzare le acque reflue della costa sud e riutilizzarle per l'irrigazione 
degli spazi verdi sulla costa (compreso il prato del Foro Italico). Il porto di Sant'Erasmo deve essere 
riqualificato senza alcuna ulteriore cementificazione, bonificando la discarica esistente ed eliminando lo 
sbocco fognario nello specchio d'acqua antistante. Lo stesso per il fiume Oreto che dovrebbe essere 
decementificato. Inoltre si potrebbe attuare il progetto già finanziato dalla Provincia riguardante 
balneazione e ridisegno della linea di costa antica.

PATRIMONIO CULTURALE
Per riqualificare il patrimonio storico-culturale e ambientale si dovrebbero censire le strutture storiche in 
modo da recuperarle e vincolarle. Ad esempio si potrebbero valorizzazione la chiesa di San Giovanni dei 
lebbrosi, lo stand Florio. Si potrebbe puntare inoltre al recupero delle vecchie fornaci e del parco teatro 
del sole. Questo attraverso un percorso di fruizione. Questi edifici storici si trovano principalmente nel 
quartiere Romagnolo ma anche in altri quartieri (Castello di Maredolce); Bisognerebbe inoltre valorizzare 
il paesaggio e i punti di belvedere lungo la costa.

MARE
Occorre cercare di ripristinare i tratti della costa per offrire una balneazione di qualità che possa essere 
alternativa a Mondello. Inoltre rendere fruibile la costa sud permetterebbe di decongestionare quella nord 
soprattutto in alta stagione. I danni ingenti della zona però rendono difficile oggi il recupero di questo 
tratto di costa. Bisognerebbe rendere fruibile il mare di quel tratto di costa prevedendo strutture per la 
fruizione, con la costruzione di strutture permanenti. Per recuperarla bisognerebbe agire attraverso 
interventi di tipo diverso. Innanzitutto bisognerebbe organizzare le spiagge pubbliche, anche attraverso 
attività gestite da privati. Ad esempio si potrebbero creare delle piscine per la balneazione prendendo 
spunto dall'esperienza di Barcellona. Bisognerebbe creare servizi per la balneazione per recuperare la 
vecchia destinazione. Nell'organizzazione delle spiagge bisognerebbe seguire i canoni previsti da Bandiera 
Blu. Bisognerebbe poi ripristinare gli stabilimenti balneari come quelli degli anni cinquanta con palafitte 
sull'acqua.
Altri interventi dovrebbero essere finalizzati a valorizzare le economie legate al mare. Si potrebbe offrire 
una balneazione più naturalistica e meno massificata. Per farlo bisognerebbe creare nuovi servizi e 
migliorare la viabilità, pulizia e fruibilità. Occorrono tutti i servizi a supporto di una fruizione balneare della 
zona; recupero balneazione con un disinquinamento del mare. Necessità di servizi con zone di verde 
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attrezzato senza soluzioni di continuità. Si potrebbero collocare attività commerciali che sfruttino la 
posizione scenografica del mare (ristoranti).

TRASPORTI e VIABILITA'
Il tema della viabilità è importantissimo per il futuro di quest'area. Bisognerebbe migliorare la viabilità, 
rendere fruibili le piste ciclabili su via Messina Marine, recuperare il lungomare liberandolo dal traffico e 
dirottare la viabilità. Il problema è dunque la fruibilità delle aree e l'accessibilità. Con il trasferimento del 
traffico mercantile a Termini Imerese si ridurrebbe il traffico pesante su via Messina Marine. Tra i 
possibili interventi sarebbe meglio non realizzare il sottopasso di collegamento dall'autostrada al porto. 
Dall'ospedale Buccheri La Ferla in poi è una serie di ingorghi. Bisogna trovare delle soluzioni per sfoltire il 
traffico. Il tram previsto potrebbe migliorare la situazione della viabilità e l'asse viario preesistente 
potrebbe essere ripristinato. Un altro problema riguarda la mancanza di parcheggi lungo la costa: c'è solo 
un posteggio di fronte all'ospedale Buccheri La Ferla. Inoltre servono più servizi per la mobilità pubblica.

IDENTITA'
Bisogna recuperare l'identità balneare e turistica di questo tratto di costa. La costa sud era oggetto di 
rappresentazione pittorica ed era la "Mondello" degli anni 50'. La zona costiera in oggetto prima era 
considerata periferia, oggi fa parte integrante del tessuto cittadino. I beni culturali potrebbero essere 
utilizzati come spazio di aggregazione sociale e culturale delle borgate. Si potrebbero migliorare difesa e 
decoro urbano attraverso l'abbattimento di "brutture" che deturpano la costa, insieme ad una nuova 
progettazione finalizzata anche al recupero della vista del mare. Questo era il mare di Palermo: 
stabilimenti balneari lussuosi e ristoranti rinomati quale il ristorante Spanò.

TURISMO e TEMPO LIBERO
Si potrebbe promuovere uno sviluppo turistico attraverso attività ludiche da realizzare sfruttando i grandi 
spazi a disposizione. Si potrebbero creare strutture ricettive, valorizzare la foce dell'Oreto a fini 
turistici, creare attrezzature per lo sport e il tempo libero, senza creare però strutture cementificate. 
Inoltre si potrebbe utilizzare la costa sud per fare degli eventi di carattere sportivo sfruttando le 
potenzialità presenti (sistema agricolo prospiciente alla costa). Si potrebbe valorizzare il porticciolo di 
Sant'Erasmo come punto di partenza di escursioni del golfo e pesca turismo. Turismo gastronomico ed 
artigianale: si potrebbe pensare alla vendita di street food o a ristoranti specializzati nella cucina del mare 
che valorizzino gli aspetti locali.

EDILIZIA e ABUSIVISMO
Si dovrebbero abbattere le costruzioni abusive, bonificare la costa, riutilizzare gli edifici abbandonati a fini 
turistici e sociali. Il fronte a monte deve essere uniformato dal punto di vista edilizio: promuovere dei Piani 
Particolareggiati in deroga al Piano Regolatore per riorganizzare le aree. Le stazioni di servizio carburante 
dovranno essere dismesse perché abusive e fuori legge, infatti sono vietate dal piano carburanti e dalla 
legge di tutela delle bellezze naturali e ambientali. Sulla costa sud, così come previsto dal Piano 
Regolatore, bisognerebbe realizzare un giardino sul mare con caratteristiche di riserva naturale, 
eliminando le strutture abusive. Una proposta potrebbe essere l'abbattimento dell'edilizia a monte della 
strada carrabile e la riprogettazione di nuove aree rese libere. Nei luoghi naturali non si possono collocare 
strutture permanenti. Occorre eliminare qualsiasi forma di abusivismo: la parte più vicina alla costa è 
piena di costruzioni abusive. Bisogna liberare la zona a monte caratterizzata da edilizia spontanea e 
"affollata”. Tutti gli edifici a valle della strada vanno eliminati tranne quelli storici, che vano riutilizzati come 
es. il deposito locomotive, il tiro a volo, il solarium.



VISIONI
Questa zona è stata abbandonata, tutti i materiali di risulta sono stati riversati lì, distruggendo la realtà di 
una borgata che viveva del mare. In quanto porta di ingresso di Palermo andrebbe invece valorizzata. 
Adesso bisogna puntare al recupero del patrimonio di archeologia industriale, per esempio la stazione, e 
alla bonifica della foce dell'Oreto – "bisogna recuperare la dignità dei luoghi". La prima cosa da fare 
sarebbe recuperare il rapporto con l'entroterra e "fare diventare la costa un laboratorio nazionale di 
riqualificazione". Si dovrebbe connettere il territorio con il sistema agricolo della terraferma e con il 
sistema della pesca. Si potrebbe anche valorizzare la vocazione naturalistica della costa. Questa potrebbe 
essere un susseguirsi di infrastrutture di servizi, spiagge, luoghi di svago. Grazie alla bonifica del mare, si 
potrebbero creare posti di lavoro per i giovani (attività ricreative, potenziamento e costruzione di hotel, 
attività commerciali). Si eviterebbe l'emigrazione verso altre città. Si potrebbe creare un grande giardino, 
un'oasi sul mare con palmeti. Si dovrebbe continuare il lavoro fatto al Foro Italico (spazi verdi, balneazione, 
recupero rete fognaria). Bisogna permettere alla gente di spostarsi di meno, tramite opera di 
decentramento, infrastrutturazione telematica; "prendere idee dalla costa della California"Infine si 
potrebbero creare dei centri commerciali naturali, cioè spazi commerciali a cielo aperto in forma 
sperimentale che mettono in luce l'aspetto locale e l'identità culturale delle borgate in chiave 
contemporanea. Si potrebbe poi istituire un parco che parta da monte Grifone e arrivi al mare.

GESTIONE
Bisognerebbe affidare alcune aree della costa ai privati ma mantenere il controllo pubblico sulle restanti 
parti. Il castello a mare dovrebbe tornare in gestione al Comune di Palermo, così come il porticciolo della 
Cala, che deve avere destinazione turistica. Bisogna impegnare la popolazione delle borgate nel 
riqualificazione di questo territorio. Bisognerebbe stipulare degli accordi quadro tra gli enti preposti e 
demandare ad ognuno una parte di competenze: occorre piena esplicitazione della volontà politica con 
una programmazione da parte dell'amministrazione. Inoltre bisognerebbe: "proporre una campagna di 
informazione per i comportamenti virtuosi". Il comune ha investito 4 milioni di euro per riqualificare i 
mammelloni che poi sono stati abbandonati. Si potrebbe affidare alle associazioni locali alcuni tratti 
spiaggia con la garanzia dell'immediata pulizia e fruibilità.



EDUCAZIONE, CULTURA, SVILUPPO
In questo ambito occorre promuovere collaborazioni con le scuole per sensibilizzare gli studenti alla cura 

del mare e della costa. Inoltre si dovrebbero organizzare eventi che permettano la promozione dei beni 
culturali e paesaggistici. Tramite la conoscenza dei beni culturali della costa, le tradizioni, i prodotti tipici, 

ad esempio, si potrebbe promuovere l'educazione alla cultura di mare e attraverso progetti rivolti 

all'esplorazione delle riserve, facilitare la fruizione del patrimonio di fauna e flora. Si potrebbero creare dei 
percorsi culturali tematici che raccontino la storia della costa. Si dovrebbe elaborare e promuovere 

itinerari storici, naturalistici, artistici dei beni maggiori e di quelli minori non più fruibili. Provvedere 
all’ampliamento e conoscenza del museo del mare, fare una campagna di sensibilizzazione con gite 

scolastiche, visite guidate, coinvolgendo gli abitanti delle zone vicine perché dalla conoscenza nasce poi la 

coscienza del valore storico dell'ambiente che si abita. La valorizzazione dei beni culturali potrebbe essere 
il volano per creare lavoro. Si potrebbe creare un sistema di guide (anche digitali) che possano valorizzare 

i beni; creare percorsi pedonali e ciclabili di connessione.

RECUPERO

Si dovrebbero recuperare la funzionalità dei beni culturali - "restaurare i beni ed attrezzarli con fasce 
verdi, servizi, ecc.."- "ri-trovare" beni materiali e immateriali. All’Acquasanta è prioritario occuparsi di Villa 

Lanterna, del Cimitero degli inglesi, villa Belmonte, la grotta della Regina. A Vergine Maria il Marfaraggio, 
all’Arenella l’Ex-Chimica. Bisognerebbe bonificare e ristrutturare i siti in stato di abbandono e garantire a 

tutti la possibilità di usufruire dei manufatti storici. Ci sono luoghi che vanno recuperati, restaurati. 

Bisogna valorizzare tutti i beni monumentali della costa, rappresentati ad es. dalle torri di avvistamento, 
dalle antiche fabbriche dismesse, dal castello a mare, dal porticciolo di Sant'Erasmo dallo stand Florio e 

dal solarium. Bisogna fare lavori di manutenzione a villa Belmonte e in altri siti, valorizzare le tonnare e i 
vecchi stabilimenti balneari. Avviare il recupero degli esempi di architettura industriale, quali la fabbrica di 

laterizi e la vetreria.

FUNZIONI

Potrebbero essere previsti spazi polifunzionali. Si potrebbe attribuire una funzione a tali beni culturali in 
modo da renderli fruibili, per esempio la palazzina del tiro a segno che è stata abbandonata per mancato 

uso. Bisognerebbe utilizzare il tratto di spiaggia e costa adiacente allo stabilimento della ex chimica 

Arenella (di proprietà del Comune) per attività sportivo-ricreative. Si deve inoltre puntare sul turismo di 
qualità, offrendo servizi per rendere più fruibili i beni culturali e paesaggistici. La torre di Acqua dei Corsari 

può essere recuperata per fare eventi e osservazioni notturne. Bisogna sfruttare alcuni monumenti per 
creare spazi rivolti ai servizi sociali e fare un'analisi per individuare i luoghi da recuperare. Ad esempio 

nella Ex Chimica Arenella si dovrebbero avviare attività permanenti e non solo stagionali, evitando il 

turismo di tipo “mordi e fuggi” e promuovendo iniziative turistiche più radicate nel territorio. Le tonnare 
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sono un altro esempio cui magari assegnare le funzioni museali. Nella fabbrica di mattoni ad Acqua dei 
Corsari si potrebbe aprire un centro dedicato alla lavorazione tradizionale della ceramica, con scuola e 

centro di produzione. Lo Stand Florio, ristrutturato nel 1990 e poi usato per i matrimoni ed ora 

abbandonato, dovrebbe essere riacquisito dal Patrimonio. La Ex Manifattura Tabacchi potrebbe essere 
aperta alla fruizione proponendo un'esplorazione museale delle vecchie tecniche produttive. Alcuni beni 

potrebbero essere recuperati come centri di ricerca di biologia marina; si potrebbe sviluppare un 
percorso delle tonnare e metterle a sistema, in modo tale da evitare di privatizzare alcuni luoghi: la torre 

presente in piazza di Mondello non è direttamente fruibile, ma vi si accede attraverso il passaggio da un 

ristorante. Bisogna creare eventi all'interno delle strutture monumentali abbandonate o restaurate, in 
modo da renderle sempre vive e fruibili. È importante anche creare un museo dell'arte marinara alla 

tonnara di Vergine Maria. Il faro di Capo Gallo si presta perfettamente a diventare un Centro di ricerca di 
biologia marina. Alcuni potrebbero diventare musei etno-antropologici di arti e mestieri della pesca ma 

non solo. Si dovrebbero creare degli spazi per Forum cittadini permanenti. Bisognerebbe favorire la 

creazione di un Centro Commerciale Naturale attorno alla zona della Ex Chimica Arenella, destinare alcuni 
manufatti alla valorizzazione degli antichi mestieri. Inoltre si dovrebbero riprendere l'animazione culturale 

delle zone già recuperate. L'acquario ad Acqua dei Corsari potrebbe far riprendere l'economia della zona.

IDENTITA'

I gruppi sociali se non conoscono l'origine da cui provengono non riescono a integrarsi. Da dove vengo, 
dove sto andando, qual è la mia missione? Si devono restituire identità e conoscenze culturali da 

tramandare alle nuove generazioni. Ciascuno dovrebbe avere la possibilità di conoscere le proprie origini. 
Inoltre ogni luogo aveva una volta una sua caratteristica urbanistica e architettonica, risvegliare l'orgoglio 

dell'appartenenza. Bisogna creare nei palermitani l'affezione alla costa e al mare come fattore identitario. 

Inoltre occorre valorizzare la cultura artigianale e gastronomica legate alle tradizioni e agli usi delle 
borgate lungo la costa. Bisogna realizzare campagne pubblicitarie per implementare il senso di 

appartenenza. Ci deve essere un processo di osmosi fra la comunità e i visitatori, perché se la comunità 
locale non è informata sulla conoscenza dei luoghi tende alla vandalizzazione, se invece viene coinvolta si 

otterrebbe l'effetto contrario cioè l'appartenenza.

MARE e AMBIENTE

Si devono creare molti spazi verdi, delle oasi naturali, come il palmeto e il fiume oreto. "è necessario 
tutelare i fondali marini". Sarebbe necessaria una strada pedonale lungo il fiume Oreto (dal ponte fino alle 

aree naturali).

APRIRE PER PROTEGGERE

La Costa Nord è un bagaglio di ricchezze e risorse abbandonate e chiuse con i cancelli. Le grotte 
dell'Addaura sono chiuse. Tutte queste cose hanno i cancelli chiusi. Il cimitero degli inglesi è chiuso per 

ristrutturazione "Catenaccio"; Villa Florio è privata con la sua tonnara; L'Acquasanta è una borgata con 

monumenti di alto valore storico: Manifattura Tabacchi, Cimitero Cattolico, Peschiera Borbonica, villino 
Laganà, villa Lanterna, bagni minerali Pandolfo, grotta madonna Acquasanta, villa Geraci, villa Igea, villa 

Belmonte, bagni regina Carolina. Ma nessuno di questi si può visitare! “si deve restituire il vincolo etno-
antropologico al malfaraggio a vergine maria”. Chi conosceva quest'edificio? Chi conosce l'Arsenale? 

Bisogna aprire all'uso il patrimonio esistente, eliminare le barriere che ne impediscono la visione, aprire i 

beni chiusi o ampliare l'orario di apertura di quelli aperti, migliorare le condizioni esistenti senza progetti 



faraonici (Ospizio Marino - dove ci sono mura puniche, grotta ericina. Chimica Arenella - cavità non naturali 
utilizzate nel passato).

GESTIONE
Si dovrebbe mettere in relazione la gestione con gli abitanti, affidando la gestione dove possibile a 

cooperative di giovani qualificati. Si deve incentivare la cooperazione con le associazioni specializzate come 
WWF, Greenpeace, ecc. Si deve sfruttare l'esperienza di “Palermo adotta un monumento” e farlo divenire: 

"Palermo adotta ed apre le sue coste", bisogna trarre dei vantaggi economici dall'uso dei beni culturali. È 

necessaria una valorizzazione dei beni naturalistici attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, 
attraverso il censimento dei siti, e dei beni culturali, capire quali sono chiusi e quali aperti. Si dovrebbero 

fare gemellaggi con altre città. Si dovrebbero portare i bambini e, attraverso i bambini, i genitori e, tramite 
i genitori, le proposte. È necessaria un’idonea gestione tramite cooperative giovanili. La valorizzazione dei 

beni passa dalla loro apertura anche nello stato in cui sono adesso. Si precede con una mappatura 

territoriale e si affidano a cooperative o associazioni legate ai beni naturalistici, artistici, ambientali di cui si 
occupano. Si dovrebbe proporre un censimento della associazioni di volontariato che già si occupano di 

fare fruire i beni culturali, renderli puliti e fruibili in termini di sicurezza. Inoltre si dovrebbero coinvolgere i 
commercianti e artigiani nella manutenzione delle aree verdi. Bisogna agevolare tutti coloro ( associazioni, 

cooperative, etc.) che vogliano organizzare eventi sfruttando i luoghi del patrimonio. Non si devono porre 

ostacoli burocratici ma corsie preferenziali; valorizzare e coinvolgere le accademie, le università e gli 
istituti di ricerca nella gestione della costa.

VARCHI VISIVI

Bisogna eliminare le discariche, gli sbocchi fognari e tutte le strutture abusive. Si deve anche togliere tutto 

ciò che deturpa la visibilità del mare: benzinai, stand abusivi, scheletri di strutture, cartellonistica. La costa 
è visibile solo in alcuni punti ed è occultata dai palazzi e dagli alberi. Si dovrebbe  abbattere il grattacielo di 

fronte alla chiesa di Padre Messina. Dunque bisogna eliminare tutte le barriere anche solo visive: occorre 
poter guardare il mare.

BARRIERE  
Bisogna abbattere le barriere architettoniche che bloccano la visuale. Occorre procedere con 

l'espropriazione delle ville dei privati che bloccano l'accesso al mare. I privati per legge devono consentire 
l'accesso alla costa. Bisogna abbattere il muro di recinzione dell'Enrico Albanese, eliminare il parcheggio di 

fronte al  Buccheri La Ferla, abbattere l'edificio residenziale accanto al mercato ittico. Occorre evitare 

l'innalzamento di steccati e recinti, oggi il vero limite alla fruizione pubblica del mare. 

VARCHI FISICI
Creare varchi di accesso tra la strada e la linea costiera -"liberare i varchi di accesso dalla privatizzazione, 

dai rifiuti e dalla vegetazione". I pochi varchi a mare esistenti all'Addaura sono stati creati grazie ad una 

indagine dei procuratori intorno agli anni 80. Si devono creare dei corridoi, anche espropriando e 
abbattendo i beni privati. In base al codice di navigazione ogni trecento metri deve esistere un accesso a 

mare. I varchi vanno fatti laddove è più facile farli. Bisogna creare dei varchi a mare a seconda delle 
funzioni cui dovrebbero  corrispondere. Il piano di costa che prevede 150 m dalla linea della battigia per 

l'edificazione va rispettato.



SERVIZI, VIVIBILITA', PERCORSI 
Creare una segnaletica per indicare l'accesso al mare. Occorre permettere un facile accesso con la bici. 

Rendere la costa piacevole, bella, colorata, con attrezzature minimali, percorsi e creazione di punti di 

attrazione. Bisogna prevedere piste ciclabili, giardini, strutture balneari, punti di ristorazione e spazi di 
aggregazione. Occorre incentivare la fruizione delle bellezze del mare da parte dei giovani e giovanissimi, 

aumentare i servizi pubblici, riutilizzare carrozze a cavallo (a scopi  turistici), bike sharing per i turisti e 
abitanti della zona, servizi  diretti dalla stazione centrale. Si devono creare attrattive, luoghi dove potere 

ascoltare musica soft (seguendo la regolamentazione riguardo i suoni). Si potrebbe: "creare un itinerario 

che identifichi i differenti litorali palermitani"-"creare dei percorsi sentieristici tematici". Bisogna 
recuperare  e riqualificare la zona  dell’ ex - chimica Arenella, fare la manutenzione delle pedane in legno a 

Barcarello, creare degli attraversamenti pedonali sopraelevati. Dalla villetta di Vergine Maria creare un  
camminamento che attraversando gli scogli potrebbe portare a Mondello, creare una "passeggiata di 

felicità". Per la fruizione della costa bisogna creare attrezzature, bagni pubblici, varchi per disabili e creare 

dei marciapiedi dove è necessario.

TRASPORTI e VIABILITA' 
Interventi sulle strade litoranee; occorre implementare un efficace servizio di bike sharing; "aumentare i 

servizi di trasporto verso vergine maria"; bus navetta dal centro alla costa; ripensare alla mobilità urbana 

e ai parcheggi trovando soluzioni alternative per il transito dei mezzi pesanti; istituire la trasportabilita 
delle biciclette sui mezzi pubblici; "incrementare la rete di mobilità di trasporto pubblico verso le principali 

spiagge"; consentire l'accesso anche dal mare; servizi di trasporto marittimo lungo la costa; potremmo 
istituire un bus estivo lungo la costa; creare dei parcheggi alberati; deviazione del trasporto merci, 

destinandolo a termini imerese; Vergine Maria: circonvallazione nuova e parcheggio per migliorare i flussi 

veicolari; Mobilità alternativa: creazione di collegamenti in battello tra il porto  di palermo, la cala e le 
borgate marinare. potenziamento  dell'accessibilità con mezzi pubblici; diminuire il traffico pesante sulla 

litoranea; gli attraversamenti pedonali sopraelevati consentono un attraversamento  sicuro e nello stesso 
danno una prospettiva sulla costa dall'alto.  Rigettare l'idea dei sottopassi; prevedere che la Metropolitana 

abbia delle fermate nei diversi punti della costa

GESTIONE

 Bisogna fare un attività di sensibilizzazione al corretto uso del mare. In tutte le fasce urbane 
nell'immediata vicinanza del mare bisogna permettere ai  cittadini di divenire sorveglianti e manutentori 

della zona.  Chi ha praticato l'abusivismo è nel torto, ma oggi il problema è che se  l'amministrazione è 

stata assente e ha tollerato l'abusivismo ora  diventa un problema l'espropriazione. "ci vuole la vigilanza 
continua per evitare l'inquinamento"; Fare le espropriazioni non è facile perché c'è il rischio che le  

istituzioni siano "guidate" nella  scelta delle espropriazioni dal solito clientelismo. Le regole esistono, 
manca l'applicazione delle regole. Il piano di manutenzione continua degli edifici che sono prospicienti alla 

costa (decoro edilizio). Bisogna applicare il concetto di legalità alla fruizione del territorio e creare una 

struttura dedicata alla gestione integrata del mare. Una sorta di "ufficio del mare"! Ad ogni risorsa 
presente del territorio va dato un valore e sulla base di questo bisogna decidere le zone da espropriare.



SERVIZI 
Si dovrebbero attrezzare i piccoli porti per il diporto in maniera efficace e moderna. Si dovrebbero 
prevedere  servizi, wi-fi, bagni, navette etc. I porticcioli dovrebbero avere un orientamento al lavoro: creare 
strutture e servizi per queste attività. Bisognerebbe valorizzare la pesca anche garantendo l'igiene dei 
posti. Si dovrebbero creare luoghi di commercio al dettaglio per i diportisti vicino i porticcioli e luoghi di 
commercio per la piccola pesca. I pescatori devono poter vendere il pesce sulle banchine stesse e ai 
ristoranti limitrofi. Ad Aspra ad esempio ci sono degli spiazzi dove vendono il pesce, ma le condizioni di 
igiene non sono il massimo. Si dovrebbero usare i porticcioli come zona di commercio del pesce: vendita 
del pesce a kilometro zero nei porticcioli.

PESCA 
Devono continuare ad esserci principalmente dei porticcioli per la piccola e media pesca, porticcioli per la 
pesca e piccoli diportisti, con strutture mobili (galleggianti). Per i porticcioli della costa sud permettere 
attività artigianali e di pesca. Alcuni porticcioli sono adatti solo a piccoli scafi, alcuni devono essere adibiti 
solo alla pesca. Occorre valorizzare la pesca artigianale e prevedere spazi da destinare ai pescatori locali 
per la vendita del pesce. Il porto vecchio dell'Arenella dovrebbe recuperare un’identità più antica legata ai 
pescatori (che potrebbe creare un’economia per la borgata), in cui i pescatori possano tramandare le 
loro conoscenze. Si potrebbero legare la pesca ad altre attività culturali; già esistono porti da diporto, i 
porticcioli dovrebbero essere usati solo per i pescatori". Bisogna dare la possibilità ai pescatori di 
sopravvivere. Non possono essere soppiantati dagli yacht da diporto. Prima tutti i porticcioli vivevano solo 
di pesca.

DIPORTO e SPORT 
Devono essere previste delle zone per il diporto, per il libero transito in barca, per la piccola cantieristica 
nautica e per gli sport nautici. I porticcioli di Palermo non risultano attrattivi per l'attività turistica da 
diporto L'antica pescheria borbonica all'acquasanta è diventata un rimessaggio di barche: non è possibile! 
Il traffico da diporto produrrebbe un indotto commerciale. Bisognerebbe incentivare l'apertura di club e 
scuole di vela.

TURISMO 
Occorre prevedere un ruolo turistico per i porticcioli della costa nord. Esistono dei servizi privati, anche in 
barca a vela, che permettono di visitare tutta la costa. Si dovrebbero allestire pontili dove dai quali partono 
imbarcazioni per consentire le  gite a chi non possiede una barca ma vuole ammirare il nostro magnifico 
patrimonio costiero. I battelli dovrebbero avere l'oblò per vedere il fondale. Il porticciolo nuovo dell'Arenella 
dovrebbe diventare a vocazione turistica. Alcuni porticcioli possono avere funzioni turistiche, altri più sulla 
pesca. Si deve riqualificare e eliminare l'abusivismo. I porticcioli non sono realmente turistici, perché non 
hanno le caratteristiche per esserlo.  Sono rimessaggi per i residenti. Si dovrebbero destinare 
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prevalentemente ai turisti i porticcioli della Cala e la marina di Villa Igea; rendere maggiormente turistico il 
porticciolo di Sferracavallo che si trova accanto ad una importante area marina protetta

SISTEMA INTEGRATO
Vanno integrate le funzioni della pesca e del turismo. Non si devono creare porti chiusi, ma garantire la 
fruibilità delle zone a ridosso dei  porticcioli. Bisogna creare un servizio di collegamento fra i diversi 
porticcioli via mare con capolinea alla Cala, anche perché la creazione del servizio di collegamento 
creerebbe un indotto commerciale. Bisogna creare un sistema di navi-bus ed usare i porti come fermate. 
Si devono creare degli scali per i collegamenti in barca tra i vari porticcioli, collegati anche al servizio 
pubblico stradale; differenziare l'offerta dei vari porti, alcuni per diporto, altri per la pesca.

IDENTITA', CITTADINI e AMBIENTE URBANA
I porti potrebbero essere valorizzati come luoghi di socializzazione e luoghi in cui promuovere la cultura del 
mare. I porticcioli devono essere ridati ai cittadini!. Si dovrebbe ricostruire l'identità storica delle borgate. I 
porti e gli approdi devono essere luoghi dotati di una certa amenità, devono essere anche luoghi dove 
andare anche a passeggiare.  Bisognerebbe riqualificare gli spazi a ridosso del porticciolo. Chi vive 
all'Acquasanta e vuole fare una passeggiata al mare trova spesso i cancelli dei pontili chiusi. Per quanto 
riguarda il lavoro: prevedere "botteghe di orientamento" per i giovani tramite gli insegnamenti degli anziani 
pescatori. Bisognerebbe favorire le attività economiche degli abitanti, lo sviluppo di attività ricettive per i 
turisti, garantire la fruibilità dei porti e degli spazi adiacenti anche per chi non ha barche di diporto. La 
funzione dei porticcioli è quella di terminali nervosi per il recupero delle barche. Bisogna rendere i 
porticcioli attraenti dal punto di vista estetico ambientale.

GESTIONE 
Basta copiare altre nazioni come  Nizza, Malta. Lungo la costa sette/otto porticcioli nascono con 
l'obiettivo di rimessaggio o pesca: distinguiamo i ruoli e ridiamo la gestione ai privati che ne gestiranno 
l'utilizzo. Gli spacci dove si vende il pescato dovrebbero essere gestiti da cooperative. La pesca dovrebbe 
essere gestita da cooperative di piccoli pescatori. C'è un numero di concessioni esagerate nella zona del 
porticciolo di Vergine Maria. Occorre proteggere lo sviluppo dei porticcioli dalle ingerenze di speculatori e 
da loschi figuri.



EDUCAZIONE, CULTURA, SVILUPPO
In questo ambito occorre promuovere collaborazioni con le scuole per sensibilizzare gli studenti alla cura 

del mare e della costa. Inoltre si dovrebbero organizzare eventi che permettano la promozione dei beni 
culturali e paesaggistici. Tramite la conoscenza dei beni culturali della costa, le tradizioni, i prodotti tipici, 

ad esempio, si potrebbe promuovere l'educazione alla cultura di mare e attraverso progetti rivolti 

all'esplorazione delle riserve, facilitare la fruizione del patrimonio di fauna e flora. Si potrebbero creare dei 
percorsi culturali tematici che raccontino la storia della costa. Si dovrebbe elaborare e promuovere 

itinerari storici, naturalistici, artistici dei beni maggiori e di quelli minori non più fruibili. Provvedere 
all’ampliamento e conoscenza del museo del mare, fare una campagna di sensibilizzazione con gite 

scolastiche, visite guidate, coinvolgendo gli abitanti delle zone vicine perché dalla conoscenza nasce poi la 

coscienza del valore storico dell'ambiente che si abita. La valorizzazione dei beni culturali potrebbe essere 
il volano per creare lavoro. Si potrebbe creare un sistema di guide (anche digitali) che possano valorizzare 

i beni; creare percorsi pedonali e ciclabili di connessione.

RECUPERO

Si dovrebbero recuperare la funzionalità dei beni culturali - "restaurare i beni ed attrezzarli con fasce 
verdi, servizi, ecc.."- "ri-trovare" beni materiali e immateriali. All’Acquasanta è prioritario occuparsi di Villa 

Lanterna, del Cimitero degli inglesi, villa Belmonte, la grotta della Regina. A Vergine Maria il Marfaraggio, 
all’Arenella l’Ex-Chimica. Bisognerebbe bonificare e ristrutturare i siti in stato di abbandono e garantire a 

tutti la possibilità di usufruire dei manufatti storici. Ci sono luoghi che vanno recuperati, restaurati. 

Bisogna valorizzare tutti i beni monumentali della costa, rappresentati ad es. dalle torri di avvistamento, 
dalle antiche fabbriche dismesse, dal castello a mare, dal porticciolo di Sant'Erasmo dallo stand Florio e 

dal solarium. Bisogna fare lavori di manutenzione a villa Belmonte e in altri siti, valorizzare le tonnare e i 
vecchi stabilimenti balneari. Avviare il recupero degli esempi di architettura industriale, quali la fabbrica di 

laterizi e la vetreria.

FUNZIONI

Potrebbero essere previsti spazi polifunzionali. Si potrebbe attribuire una funzione a tali beni culturali in 
modo da renderli fruibili, per esempio la palazzina del tiro a segno che è stata abbandonata per mancato 

uso. Bisognerebbe utilizzare il tratto di spiaggia e costa adiacente allo stabilimento della ex chimica 

Arenella (di proprietà del Comune) per attività sportivo-ricreative. Si deve inoltre puntare sul turismo di 
qualità, offrendo servizi per rendere più fruibili i beni culturali e paesaggistici. La torre di Acqua dei Corsari 

può essere recuperata per fare eventi e osservazioni notturne. Bisogna sfruttare alcuni monumenti per 
creare spazi rivolti ai servizi sociali e fare un'analisi per individuare i luoghi da recuperare. Ad esempio 
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nella Ex Chimica Arenella si dovrebbero avviare attività permanenti e non solo stagionali, evitando il 
turismo di tipo “mordi e fuggi” e promuovendo iniziative turistiche più radicate nel territorio. Le tonnare 

sono un altro esempio cui magari assegnare le funzioni museali. Nella fabbrica di mattoni ad Acqua dei 

Corsari si potrebbe aprire un centro dedicato alla lavorazione tradizionale della ceramica, con scuola e 
centro di produzione. Lo Stand Florio, ristrutturato nel 1990 e poi usato per i matrimoni ed ora 

abbandonato, dovrebbe essere riacquisito dal Patrimonio. La Ex Manifattura Tabacchi potrebbe essere 
aperta alla fruizione proponendo un'esplorazione museale delle vecchie tecniche produttive. Alcuni beni 

potrebbero essere recuperati come centri di ricerca di biologia marina; si potrebbe sviluppare un 

percorso delle tonnare e metterle a sistema, in modo tale da evitare di privatizzare alcuni luoghi: la torre 
presente in piazza di Mondello non è direttamente fruibile, ma vi si accede attraverso il passaggio da un 

ristorante. Bisogna creare eventi all'interno delle strutture monumentali abbandonate o restaurate, in 
modo da renderle sempre vive e fruibili. È importante anche creare un museo dell'arte marinara alla 

tonnara di Vergine Maria. Il faro di Capo Gallo si presta perfettamente a diventare un Centro di ricerca di 

biologia marina. Alcuni potrebbero diventare musei etno-antropologici di arti e mestieri della pesca ma 
non solo. Si dovrebbero creare degli spazi per Forum cittadini permanenti. Bisognerebbe favorire la 

creazione di un Centro Commerciale Naturale attorno alla zona della Ex Chimica Arenella, destinare alcuni 
manufatti alla valorizzazione degli antichi mestieri. Inoltre si dovrebbero riprendere l'animazione culturale 

delle zone già recuperate. L'acquario ad Acqua dei Corsari potrebbe far riprendere l'economia della zona.

IDENTITA'

I gruppi sociali se non conoscono l'origine da cui provengono non riescono a integrarsi. Da dove vengo, 
dove sto andando, qual è la mia missione? Si devono restituire identità e conoscenze culturali da 

tramandare alle nuove generazioni. Ciascuno dovrebbe avere la possibilità di conoscere le proprie origini. 

Inoltre ogni luogo aveva una volta una sua caratteristica urbanistica e architettonica, risvegliare l'orgoglio 
dell'appartenenza. Bisogna creare nei palermitani l'affezione alla costa e al mare come fattore identitario. 

Inoltre occorre valorizzare la cultura artigianale e gastronomica legate alle tradizioni e agli usi delle 
borgate lungo la costa. Bisogna realizzare campagne pubblicitarie per implementare il senso di 

appartenenza. Ci deve essere un processo di osmosi fra la comunità e i visitatori, perché se la comunità 

locale non è informata sulla conoscenza dei luoghi tende alla vandalizzazione, se invece viene coinvolta si 
otterrebbe l'effetto contrario cioè l'appartenenza.

MARE e AMBIENTE

Si devono creare molti spazi verdi, delle oasi naturali, come il palmeto e il fiume oreto. "è necessario 

tutelare i fondali marini". Sarebbe necessaria una strada pedonale lungo il fiume Oreto (dal ponte fino alle 
aree naturali).

APRIRE PER PROTEGGERE

La Costa Nord è un bagaglio di ricchezze e risorse abbandonate e chiuse con i cancelli. Le grotte 

dell'Addaura sono chiuse. Tutte queste cose hanno i cancelli chiusi. Il cimitero degli inglesi è chiuso per 
ristrutturazione "Catenaccio"; Villa Florio è privata con la sua tonnara; L'Acquasanta è una borgata con 

monumenti di alto valore storico: Manifattura Tabacchi, Cimitero Cattolico, Peschiera Borbonica, villino 
Laganà, villa Lanterna, bagni minerali Pandolfo, grotta madonna Acquasanta, villa Geraci, villa Igea, villa 

Belmonte, bagni regina Carolina. Ma nessuno di questi si può visitare! “si deve restituire il vincolo etno-

antropologico al malfaraggio a vergine maria”. Chi conosceva quest'edificio? Chi conosce l'Arsenale? 



Bisogna aprire all'uso il patrimonio esistente, eliminare le barriere che ne impediscono la visione, aprire i 
beni chiusi o ampliare l'orario di apertura di quelli aperti, migliorare le condizioni esistenti senza progetti 

faraonici (Ospizio Marino - dove ci sono mura puniche, grotta ericina. Chimica Arenella - cavità non naturali 

utilizzate nel passato).

GESTIONE
Si dovrebbe mettere in relazione la gestione con gli abitanti, affidando la gestione dove possibile a 

cooperative di giovani qualificati. Si deve incentivare la cooperazione con le associazioni specializzate come 

WWF, Greenpeace, ecc. Si deve sfruttare l'esperienza di “Palermo adotta un monumento” e farlo divenire: 
"Palermo adotta ed apre le sue coste", bisogna trarre dei vantaggi economici dall'uso dei beni culturali. È 

necessaria una valorizzazione dei beni naturalistici attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, 
attraverso il censimento dei siti, e dei beni culturali, capire quali sono chiusi e quali aperti. Si dovrebbero 

fare gemellaggi con altre città. Si dovrebbero portare i bambini e, attraverso i bambini, i genitori e, tramite 

i genitori, le proposte. È necessaria un’idonea gestione tramite cooperative giovanili. La valorizzazione dei 
beni passa dalla loro apertura anche nello stato in cui sono adesso. Si precede con una mappatura 

territoriale e si affidano a cooperative o associazioni legate ai beni naturalistici, artistici, ambientali di cui si 
occupano. Si dovrebbe proporre un censimento della associazioni di volontariato che già si occupano di 

fare fruire i beni culturali, renderli puliti e fruibili in termini di sicurezza. Inoltre si dovrebbero coinvolgere i 

commercianti e artigiani nella manutenzione delle aree verdi. Bisogna agevolare tutti coloro ( associazioni, 
cooperative, etc.) che vogliano organizzare eventi sfruttando i luoghi del patrimonio. Non si devono porre 

ostacoli burocratici ma corsie preferenziali; valorizzare e coinvolgere le accademie, le università e gli 
istituti di ricerca nella gestione della costa.
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L’Electronic Town Meeting sulla riqualificazione della costa 

si è svolto il 25 gennaio dalle ore 9 alle 16.30 

presso lo Spazio DOCK 7 in via dell’Arsenale n. 7



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

HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL TOWN MEETING
Cristina Alga (CLAC), Gabriele Callari (EASY), Maurizio Carta (UNIPA), Silvana Chirco (Comune di Palermo), 
Daniela Ciaffi (Unipa); Maria Adelle Cipolla (Atelier Studio Associato), 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), 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), Maria Rosaria 
Marasà (Comune di Palermo), Jesse Marsh (Atelier Studio Associato), Antonio Mavilia (EASY), Francesco 
Molinari (Parterre Project); Michelangelo Pavia (NeuNoi), Antonino Daniele Panzarella (IEMEST), Francesca 
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