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Premessa
La creazione di una città metropolitana costituisce una grande riforma in merito alle
politiche di governance del territorio, costituendo una realtà amministrativa trainante per
lo sviluppo economico e sociale del territorio. Per tale ragione è di per sé già indirizzata
alla gestione diretta dei fondi europei e deve dimostrare elevate capacità di gestione del
territorio, per diventare centro di attrazione di risorse pubbliche.
Assume in tale contesto un ruolo centrale il tema della pianificazione strategica della
Città Metropolitana (divenuto adempimento normativo obbligatorio con il processo di
riforma istituzionale e di riordino territoriale avviato dalla legge 56/2014), che deve
costituire il quadro di riferimento entro il quale articolare le strategie di sviluppo
di breve, medio e lungo termine, esprimendo una vision omogenea che sintetizza
al suo interno la vocazione del territorio, le sue attese, le sue peculiarità e identità
e anche le sue esperienze che hanno contribuito a determinarne il grado di
coesione.
Il piano strategico dovrà in qualche modo definire il “sogno” che si intende
perseguire e, allo stesso tempo, indicare gli spunti programmatici concreti che a
questo sogno dovranno dare attuazione.
Per assicurare ciò, occorre creare le condizioni affinché la città metropolitana si possa
dotare di poteri e competenze che favoriscano politiche integrate per lo sviluppo
economico e sociale, la condivisione di piani strategici e la promozione di politiche di
attrazione degli investimenti in grado di migliorare il benessere delle comunità che le
abitano. Porre in essere quindi una nuova generazione di politiche su scala
metropolitana, individuando su base triennale le principali linee di sviluppo, gli obiettivi
e gli strumenti di policy per il perseguimento di essi. Il superamento dei deficit di
implementazione può essere perseguito tramite il ricorso alla costituzione di network e
comunità di pratiche, e puntando sulla produzione di una nuova generazione di policy
su scala metropolitana.
Il punto di debolezza del processo di realizzazione della città metropolitana è dato dal
fatto che, trattandosi di un soggetto istituzionale nuovo, non si sa concretamente come
fare, quali possono essere i percorsi amministrativi e operativi da seguire per dare
concretezza a una legge che, in molti casi, si limita giustamente all’individuazione di
principi.
Occorre dunque un accompagnamento ai cambiamenti organizzativi e allo sviluppo delle
competenze legate alle innovazioni istituzionali e le semplificazioni introdotte con la
legge 56/2014 e con la legge 124/2015 per realizzare un cambiamento istituzionale a
livello locale, che attui percorsi di pianificazione strategica e dia concreta esecuzione ai
miglioramenti organizzativi che le riforme prevedono.
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IL GRADO DI COESIONE TERRITORIALE
Raccogliere la sfida di questa nuova visione, chiamando il territorio a costruire
concretamente la città e i cittadini metropolitani, impone anche di non gettare via
l’enorme esperienza di pianificazione e programmazione partecipata posta in essere dai
territori negli ultimi decenni. Un’esperienza che ha consentito di conoscere le dinamiche
con cui la nostra struttura sociale ed economica si è modificata e soprattutto di
consolidare alcune direttrici fondamentali di sviluppo che in molti casi si sono tramutate
in azioni concrete. Certamente la frammentarietà del disegno strategico ha, in diverse
occasioni, fatto perdere il concetto di sinergia e complementarietà funzionale tra territori
contermini, ma in ogni caso consente di porre a sistema questo patrimonio consentendo
sin da subito una facile identificazione di asset strategici e aree omogenee sulle quali
innestare un disegno unitario che visualizzi e sviluppi nella realtà il concetto di territorio
metropolitano policentrico.

Gli strumenti di coesione e conoscenza del territorio dai quali partire
E’ necessario, in via preliminare, tracciare un quadro conoscitivo sullo stato di alcuni
strumenti di pianificazione e di programmazione in atto sul territorio, in quanto il Piano
strategico metropolitano, quale strumento di propulsione e accompagnamento allo
sviluppo incentrato sulle esigenze del suo territorio, non può che partire proprio dalle
sue traiettorie di sviluppo.
In tale ottica le previsioni del Piano, dovranno essere inquadrate e strutturate in un
insieme di strumenti di pianificazione (territoriale e strategica), che disciplinano l’utilizzo
del territorio e regolano le varie attività alle molteplici scale e per ambiti di pertinenza
(es: il Piano Territoriale Provinciale, il Piano Territoriale Paesaggistico, i Piani di Bacino, i
Piani Regolatori Generali, Programmi Complessi, Patti Territoriali, etc.) e dovranno
soprattutto tener conto delle linee strategiche di indirizzo già tracciate dagli altri
strumenti di governo del territorio che hanno determinato politiche di coesione
consolidate negli ultimi decenni, con l’obiettivo di creare, sulla base dell’analisi e dei
contenuti elaborati, una programmazione stabile e al tempo stesso innovativa mirata a
rispondere alle esigenze del territorio. Una programmazione che vede coinvolte le
amministrazioni, i cittadini e gli stakeholders del territorio.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE DI AMBITO PROVINCIALE
Piano Territoriale Provinciale di Messina (elaborato ai sensi dell'art. 12 ex L. n. 9/86 e
s.m.i., il Piano è approvato con delibera del consiglio provinciale n. 19 del 13/02/2008,
ma non adottato. In attesa del Decreto del Presidente della Regione che disciplini i
contenuti specifici e le procedure in materia di Pianificazione Territoriale di cui all'art.34
L.R. n.15 del 04.08.2015 e s.m.i., sono pubblicati gli studi e i progetti dell'ultima fase
procedurale)
E’ il primo strumento di pianificazione di area vasta promosso nel territorio. Esso
investe per la prima volta un ente intermedio di maggiori poteri, soprattutto in ordine
alle attività di programmazione e controllo del territorio.
La spinta alla formazione del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Messina,
nasce dopo quasi un decennio dalla sua legge istitutiva. La Provincia di Messina
avvia la formazione del Piano Territoriale Provinciale nel 1997, dando vita ad un
apposito Ufficio del Piano e affidando l'incarico ad un gruppo di professionisti
esterno con compiti di affiancarne e condividerne l'operatività e la stessa
progettualità.
Aspetti salienti che ne hanno determinato l’impalcatura strategica:
1) Il mutamento sostanziale degli scenari strutturali intervenuti sul territorio,
sia di livello socio-ecomomico che di livello demografico-insediativo, oltre
alle dinamiche dei nuovi assetti produttivi ed ambientali.
2) La nascita di nuovi atti di programmazione relativi ad
interventi
di trasformazione territoriale di livello sovraccomunale, programmati
attraverso iniziative di co-pianificazione e programmazione negoziata e
finanziati prevalentemente con risorse comunitarie.
3) La nascita di iniziative di aggregazione di territori comunali, tra essi aventi
affinità strategiche e socio-economiche, intorno alla richiesta di fonti
finanziarie di investimento offerte dal Quadro Comunitario di Sostegno ed
in particolare riferimento ai Progetti Integrati Territoriali finanziati con
Agenda 2000. Tali aggregazioni configurarono nuovi assetti relativamente
ai
bacini
d'utenza
dei
servizi
e
alle infrastrutture di livello
sovraccomunale.
4) La nascita di nuovi atti di pianificazione e programmazione di settore, su
scala regionale che hanno prodotto strategie localizzative e infrastrutturali
fortemente interagenti con i contenuti del PTP, tra le quali quelle relative
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alle nuove localizzazioni infrastrutturali nel documento direttorio del Piano
Regionale dei Trasporti.
5) La maturazione degli atti progettuali e delle decisioni governative finalizzate
alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e delle relative programmazioni
delle opere connesse a terra, che richiederanno una definizione di dettaglio
del quadro programmatico nell'Area dello Stretto e del relativo assetto
territoriale e urbanistico.
Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina – Masterplan
Il Patto, sottoscritto il 22 ottobre 2016 fra il Governo Nazionale e la Città
Metropolitana, assegna al territorio complessivamente 778 milioni di euro di cui
332 milioni con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Gli
interventi finanziati, inseriti nell’ ”Allegato A”, sono attinenti ai settori strategici
infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura,
sicurezza e cultura della legalità, edilizia scolastica e sportiva, infrastrutture e servizi
per l’inclusione sociale nelle periferie.
Con successivo Atto modificativo del 28 Ottobre 2019, sottoscritto dal Ministro per il
Sud e la coesione territoriale e dal Sindaco Metropolitano, viene rivisto il piano degli
interventi per un importo complessivo pari ad € 881.553.002.
Principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e la Città di Messina:
1) INFRASTRUTTURE:

Interventi per migliorare la mobilità urbana ed i collegamenti con le aree
interne, assicurando pari accessibilità alle diverse aree e promuovendo lo
sviluppo economico dei territori.
Il settore comprende interventi strategici, integrati con l'area metropolitana,
relativi ad opere viarie, ad interventi infrastrutturali nell'area portuale,
nonché interventi all'infrastruttura per la mitigazione della vulnerabilità
dell'acquedotto Fiumefreddo, integrati con gli interventi di protezione del
versante per la prevenzione dei fenomeni franosi a carico Regione Siciliana
(fondi PO-FESR). Sono inoltre previsti interventi di facilitazione procedurale
per altre opere finanziate con risorse non FSC.
2) AMBIENTE

Gli interventi prioritari individuati per questo settore strategico riguardano
la messa in sicurezza dei punti di maggior criticità, in un territorio
particolarmente esposto a fenomeni di dissesto, la gestione ed il
trattamento dei rifiuti la messa in sicurezza degli alvei torrentizi, la
riqualificazione ambientale di cave, la realizzazione di piste ciclabili, il
recupero di zone forestali e boschive in prossimità dei centri urbani, ecc.
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3) SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento
comprendono la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi
e piastre logistico-distributive, oltre alla valorizzazione delle attività
florovivaistiche presenti nel territorio. Sono anche previsti interventi a
sostegno dell'imprenditorialità, con particolare riferimento alle categorie
deboli (imprenditorialità giovanile e femminile) e la realizzazione (con
accelerazione procedurale) di un porto commerciale, peschereccio e
turistico nella zona tirrenicooccidentale della Città Metropolitana.
4) TURISMO E CULTURA

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano a
riqualificare e valorizzare gli spazi urbani, promuovere il turismo ambientale
e paesaggistico attraverso il recupero dei borghi rurali ed il risanamento
conservativo di unità edilizie da destinare ad "albergo diffuso". Sono inclusi
nel Piano interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio
culturale e storico e per il potenziamento di "attrattori" di flusso turistico, e
di promozione del territorio metropolitano, finalizzati anche alla
valorizzazione del crescente flusso crocieristico che interessa la città
metropolitana.
5) SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITÀ

L'intervento è finalizzato alla costruzione del secondo Palazzo di Giustizia
per il Distretto della Città Metropolitana di Messina.
6) ALTRO

Sono considerati strategici anche gli interventi che perseguono la finalità di
intervenire strutturalmente nel campo dell'edilizia scolastica e sportiva e per
l'inclusione sociale e il potenziamento dei servizi alle persone.
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PIANIFICAZIONE DI INDIRIZZO RELATIVA A PORZIONI SIGNIFICATIVE DI
TERRITORIO
Secondo quanto definito dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale,
approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e dall'Atto di Indirizzo dell’Assessorato
Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con
D.A. n.5820 dell’08/05/2002, gli ambiti territoriali individuati nel territorio della provincia
di Messina sono 2: l’Ambito n. 8 dei Monti Nebrodi e l’Ambito n. 9 dei Monti Peloritani.
Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono i seguenti obiettivi generali, da attuare
con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

− stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e
della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio
e di criticità;
− valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo
insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
− miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per
le attuali che per le future generazioni.
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Piano Paesaggistico d’ambito n. 9 Monti Peloritani (approvato nel 2016, adottato
con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019 )
Il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 ricadente nella ex provincia di Messina “Area della
catena settentrionale – Monti Peloritani” interessa il territorio di 68 comuni dell’area
orientale della Città Metropolitana.
E’ redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come
modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, ed in particolare
all’art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali
del territorio attraverso:
−

−
−

l’analisi e l’individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e
integrità dei valori paesaggistici;
prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la
valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
l’individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i
diversi livelli di valore riconosciuti.
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Piano Paesaggistico d’ambito n. 8 dei Monti Nebrodi (in fase di istruttoria)
L’Ambito 8 ricade nell’ “Area della catena settentrionale – Monti Nebrodi”, interessa 47
comuni, prevalentemente facenti parte del territorio messinese e in minima parte delle
province di Catania ed Enna.
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Piano Territoriale del Parco dei Nebrodi (adottato nel 2004)
Il Piano Territoriale del Parco dei Nebrodi rappresenta, ai sensi della L.R. 98/1981 e s.m.i.,
lo strumento tecnico-amministrativo principale per la gestione del territorio protetto,
senza con ciò esaurire il più ampio processo di pianificazione, programmazione e
gestione che si sviluppa prima, durante e dopo l’approvazione del Piano stesso.
I Nebrodi sono un territorio omogeneo, e al contempo complesso ed articolato, che mai
prima di allora erano stati oggetto di processi di pianificazione su scala vasta. Un deficit,
questo, che ne ha influenzato negativamente la qualità dello sviluppo.
Il Piano Territoriale del Parco costituisce, il primo esempio di programmazione territoriale
di aera vasta che interessa la “regione” dei Nebrodi, anche oltre i confini della
perimetrazione del Parco.
Si concretizza con esso un’idea forte, un’ambizione che fin dalla istituzione del Parco ha
orientato l’attività dell’Ente e di quei soggetti che in quest’idea si sono riconosciuti: il
Parco non solo “area protetta”con le sue regole e le sue dinamiche interne - isola
nell’isola -, bensì considerato come l’emergenza ambientale più significativa dei Nebrodi,
in rapporto alla quale avviare un processo di pianificazione che coinvolge anche le altre
emergenze del territorio non comprese al suo interno.
Piano Strategico dei Nebrodi - “Nebrodi Città Aperta” (2007-2010)
La genesi e le motivazioni a base della proposta del Piano Strategico va configurata
all’interno di un sistema di sviluppo locale (quello del PIT 21 Polo Turistico Tirreno
Centrale, comprendente i Comuni di Acquedolci, Brolo, Capo D’Orlando, Caprileone,
Frazzanò, Mirto, Naso, Piraino, Sant’Agata Di Militello, Torrenova), che intendeva
rafforzare la cornice sociale, istituzionale e di governance anche in vista della nuova
programmazione dei fondi strutturali 2007-2013.
A questi comuni si sono aggiunti successivamente, attraverso la sottoscrizione di due
protocolli d’intesa prima con l’Ente Parco dei Nebrodi, soggetto rappresentante dei
comuni del PIT 33 e partner fondamentale dell’intero processo, poi con il Consorzio Costa
Saracena, i seguenti 24 comuni: Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Castel di Lucio,
Castell’ Umberto, Ficarra, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Longi, Militello Rosmarino,
Mistretta, Motta D’ Affermo, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Marco D’ Alunzio, San
Salvatore di Fitalia, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro,
Tortorici, Tusa, Ucria.
Pertanto, complessivamente il territorio oggetto di pianificazione strategica comprende
nel 2007 34 comuni, buona parte facenti parte del Parco dei Nebrodi. Questa nuova veste
territoriale, spontanea ma non occasionale, che materializza la cerniera naturale tra i
sistemi turistici eoliano e taorminese, a cavallo tra le Città di Messina e Palermo,
scaturisce dalla necessità di rafforzarne la capacità strategica e creare condizioni di
vantaggio per sè e per l’intera regione Sicilia.
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Successivamente, per completare il quadro territoriale del “comprensorio dei Nebrodi”,
aderiscono anche i Comuni del Parco dei Nebrodi appartenenti alle province di Enna,
esterni al PIT 33, Floresta, Santa Domenica Vittoria, Cerami (EN), Troina (EN) e in ultimo
le adesioni dei Comuni di Raccuja e di Sinagra.
Il 4 maggio del 2010 la coalizione del Piano Strategico sottoscrive il protocollo che
sancisce la nascita della “RETE DEI COMUNI NEBRODI CITTA’ APERTA”.
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STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE DI COESIONE
ATTUATE NEGLI ULTIMI DECENNI
L’indagine ha riguardato le forme di aggregazione sovracomunale presenti entro il
perimetro della città metropolitana, che hanno costituito e/o costituiscono strumenti di
governo e indirizzo per porzioni di territorio, determinandone la coesione e la crescita in
un’ottica di offerta centralizzata di funzioni o servizi di competenza comunale.
In particolare, sono state oggetto di indagine le seguenti forme di aggregazione:














Unioni di Comuni
Distretti socio-sanitari
Gruppi di Azione Locale - GAL - Programmazione 2007-2013 e 2014-2020
Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI – Area interna Nebrodi
Distretti del Cibo riconosciuti – Distretto del Cibo dei Nebrodi-Valdemone
Biodistretto dei Nebrodi
Contratti di Fiume
Contratto di costa
Piani Integrati di Sviluppo Territoriale - PIST - Programmazione 2007/2013
Piano Integrato di Sviluppo Urbano - PISU
Programmi integrati territoriali - PIT – Programmazione 2000-2006
Gruppi di Azione Costiera - GAC
Patti territoriali

Unioni di Comuni
L’Unione di Comuni è un ente locale costituito da due o più Comuni contigui che
esercitano in modo congiunto funzioni o servizi di competenza comunale. L'Unione è
dotata di una propria autonomia statutaria definita nell’ambito dei principi fissati dalla
Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali.
Secondo fonti ANCITEL, AgID e portale dei comuni, sono presenti nella città metropolitana
di Messina n. 14 Unioni di Comuni, come di seguito sintetizzate.

Fonte http://www.comuniverso.it/
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Fonte www.amministrazionicomunali.it
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Distretti socio-sanitari
Il Distretto Sanitario è un’articolazione organizzativo-funzionale concepita allo scopo di
garantire un sistema di intervento sanitario efficace e fornire una risposta immediata ai
bisogni sanitari della popolazione. Assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle
attività sanitarie e socio-sanitarie nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle
dei dipartimenti e dei presidi ospedalieri.
Il Distretto Sanitario è un modello integrato di servizi, di livelli di assistenza e di prestazioni,
inserito in un territorio con determinate caratteristiche socio-sanitarie e che garantisce la
risposta al bisogno di salute dei cittadini.

Azienda Sanitaria Provinciale Messina
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Distretto Sanitario di Taormina
Ne fanno parte i comuni di:
Taormina, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza D’Agrò, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos,
Graniti, Letojanni, Limina, Monciuffi Melia, Roccafiorita, S.Alessio Siculo, Santa Teresa di
Riva, Savoca, Castelmola, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone,
Malvagna, Mojo Alcantara, Santa Domenica di Vittoria, S. Teodoro, Cesarò.

Distretto Sanitario di Messina
Ne fanno parte i comuni di:
Messina ed i Comuni di: Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta Scaletta Zanclea, Itala, Alì
Terme, Alì superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci
Siculo.

Distretto Sanitario di Milazzo
Ne fanno parte i comuni di:
Milazzo, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina,
Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora,
Torregrotta, Valdina, Venetico.

Distretto Sanitario di Lipari
Ne fanno parte i comuni di:
Lipari, Leni, S. Marina Salina, Malfa.

Distretto Sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto
Ne fanno parte i comuni di:
Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari,
Mazzarà Sant’Andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodì Melici, Terme
Vigliatore, Tripi.

Distretto Sanitario di Patti
Ne fanno parte i comuni di:
Patti, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagna Reale, Oliveri, Brolo, Piraino, Raccuja,
S.Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Floresta.

Distretto Sanitario di Mistretta
Ne fanno parte i comuni di:
Mistretta, Castel di Lucio, Motta D’Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa, Santo Stefano di
Camastra.

Distretto Sanitario di Sant’Agata di Militello
Ne fanno parte i comuni di:
Sant’Agata di Militello, Capo D’Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Galati Marmetino, Longi,
Militello Rosmarino, Mirto, San Marco D’alunzio, Alcantara Li Fusi, Tortorici, San Salvatore
di Fitalia, Acquedolci, San Fratello, Caronia, Naso, Castell’Umberto, Torrenova, Ucria.
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I Gruppi di Azione Locale GAL nella programmazione 2007-2013 e nella programmazione
2014-2020
L’Unione Europea promuove in maniera sostenibile lo sviluppo delle aree marginali dei
diversi territori attraverso l’approccio Leader, uno strumento che può essere gestito
attraverso i Gruppi di Azione Locale (GAL), cioè partenariati pubblico/privati che
rappresentano gli interessi socio-economici dell’intero territorio di riferimento.
Nel territorio siciliano e in particolare nella Città Metropolitana di Messina, nel corso delle
ultime tre programmazioni i territori si sono organizzati in diverse coalizioni che non
sempre sono state capaci di assicurare continuità nel tempo, trovando così nuovi equilibri
e alternandosi con nuovi programmi e raggruppamenti.
Il loro ruolo principale risiede nell’attuazione di un programma di interventi, oggi definito
Piano di Azione Locale (PAL), integrati in una Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo, che viene selezionata con bando regionale, e attribuisce al territorio una
quota di Fondi FEASR, afferenti il Programma di Sviluppo Rurale regionale, la cui
attuazione è affidata ai GAL nella qualità di organismi intermedi della Regione Siciliana,
cui vengono delegate funzioni di attuazione e controllo.
La loro mission non si esaurisce con la realizzazione del PAL, in quanto il GAL dovrebbe
costituire motore di sviluppo per il territorio e soggetto promotore di iniziative di rete e
rafforzamento dell’identità.
Nella programmazione 2007-2013 erano presenti in Sicilia n. 15 GAL finanziati di cui n. 4
ricadenti in tutto o in parte nel territorio della Città Metropolitana di Messina:

NAT NEBRODI
NAT PELORITANI
NAT ETNA EST
NAT ISOLE
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Nella programmazione 2014-2020 sono stati finanziati in Sicilia n. 23 GAL di cui n. 4
ricadenti in tutto o in parte nel territorio della Città Metropolitana di Messina:
GAL NEBRODI PLUS,
GAL TIRRENO MONTI E BORGHI
GAL TIRRENO EOLIE
GAL TAORMINA PELORITANI

E’ interessante notare il sostanziale mutamento della compagine dei GAL in area peloritana
che vede la frammentazione in tre nuovi raggruppamenti (TIRRENO MONTI E BORGHI,
TIRRENO EOLIE e TAORMINA PELORITANI) con l’inclusione dell’arcipelago delle Eolie nel
sistema costiero di Milazzo, prima facenti parte di un sistema aggregativo costruito intorno
alle isole minori siciliane.

22

A cura di Nuccia Sottosanti – Consulente Anci Progetto Metropoli Strategiche - Messina

Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) – Area interna Nebrodi
Le Aree Interne sono aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi
essenziali (quali istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e
culturali e fortemente diversificate per natura e per processi di antropizzazione.
La Strategia delle Aree interne ha carattere nazionale (SNAI) ed ha come obiettivo non
solo la ripresa demografica ma un miglioramento qualitativo di vita promuovendo per esse
uno sviluppo intensivo (benessere ed inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e utilizzo di
risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e Fondi comunitari.
In Sicilia sono state identificate n. 5 Aree Interne:
Calatino, Madonie, Nebrodi, Simeto Etna e Terre Sicane.
I comuni ricadenti nella compagine messinese dei Nebrodi sono:
Castel di Lucio, Mistretta, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra,
Tusa, Alcara li Fusi, Caronia, Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello
Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia,
Sant’Agata di Militello, Tortorici
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Distretti del Cibo riconosciuti – Distretto del Cibo dei Nebrodi-Valdemone
Il distretto è stato riconosciuto con decreto numero 4.259 del 12/12/2019 dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –
Dipartimento Agricoltura
Biodistretto dei Nebrodi
Attraverso la sottoscrizione di un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali è
stato creato un partenariato pubblico-privato tra produttori agricoli, operatori turistici,
associazioni e amministrazioni pubbliche, che, ispirandosi ad un modello biologico di
produzione e consumo, promuove l’agricoltura biologica, la filiera corta, l’affidabilità e
sicurezza dei prodotti attraverso il controllo della filiera, la promozione di gruppi di
acquisto e mense pubbliche bio.
Nell’ambito del biodistretto è stato avvito un processo di pianificazione per la formazione
del Piano Territoriale Strategico del Biodistretto dei Nebrodi, le cui Linee Guida sono
state redatte con il contributo di un tavolo tecnico istituito in data 11/02/2017.
La vision strategica del piano è approntata su un quadro olistico di interventi organizzati
in sistemi reticolari e non gerarchici di nodi a grappoli di città piccole e medie; predisposti
alla produzione di ricchezza attraverso la valorizzazione e la messa in rete dei centri urbani,
ognuno in equilibrio con il proprio ambiente di riferimento; capaci di attivare relazioni
ambientali volte alla chiusura tendenziale dei cicli (delle acque, dei rifiuti,
dell’alimentazione, dell’energia); in relazione con gli equilibri ecosistemici di bacino
idrografico, di sistema vallivo, di tessitura orografica, di sistema collinare, di sistema
costiero e del suo entroterra, ecc.
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Contratti di Fiume e di Costa
Sono strumenti di programmazione strategica e negoziata del territorio dei bacini e sottobacini idrografici che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Operano attraverso il recupero delle aree
territoriali degradate, marginali, la cura delle acque, degli ambienti urbani, lo sviluppo
circolare dell’economia e pongono le condizioni per la salvaguardia e messa a produzione
del territorio in un’ottica di Green Economy.
Contratto di Fiume Parco Fluviale dell’Alcantara (Calatabiano, Castiglione di Sicilia,
Francavilla di Sicilia, Gaggi, Giardini Naxos, Graniti, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta
Camastra, Randazzo, Roccella Valdemone, Taormina, Provincia Regionale di Catania e
Provincia Regionale di Messina)
Contratto di Fiume Mela – Corriolo (Milazzo, San Filippo e S. Lucia del Mela)
Contratto di Fiume della Valle del Fitalia (Caprileone, Frazzanò, Longi, Galati Mamertino,
San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell’Umberto e Naso)
Importante la sottoscrizione del recentissimo Contratto di Costa – Tirreno 1 che vede
coinvolti i comuni di Acquedolci, Brolo, Capo d'Orlando, Caronia, Motta D'Affermo, Naso,
Reitano, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra,Torrenova e Tusa.
Consiste nella programmazione di un intervento su un'area vasta contro il fenomeno
dell'erosione costiera. Un progetto organico e di ampio respiro che va al di là delle
esigenze dei singoli territori e in cui ogni singola operazione è funzionale a tutte le altre,
garantendo nel tempo la salvaguardia dei litorali e dando priorità a quelle esigenze
impellenti che mettono a rischio infrastrutture e vite umane.
Le risorse già a disposizione per fare partire gli interventi sulla fascia tirrenico nebroidea
ammontano a 38 milioni di euro e provengono dal Patto per il Sud
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Piani
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di
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Urbano

(PIST – PISU – P.O. FESR 2007/2013 Asse VI sviluppo urbano sostenibile)
PIST “Nebrodi Città aperta”
Soggetto capofila comune di S. Agata di Militello.
Comuni aderenti alla coalizione n. 36:
Acquedolci, Alcara Li Fusi, Brolo, Caronia, Capizzi, Caprileone, Castel Di Lucio, Capo
d’Orlando, Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino,
Mirto, Mistretta, Pettineo, Naso, Piraino, Raccuja, Sant’Agata di Militello, S. Angelo di Brolo,
S. Fratello, S. Marco d’Alunzio, S. Teodoro, S. Salvatore di Fitalia, S. Stefano di Camastra,
Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria, Floresta, Frazzanò, Motta d’Affermo.
Importo di finanziamento richiesto a valere sull’Asse VI: € 116.739.103,00
PIST “Peloritani, Terre dei Miti e delle Bellezze” – Area Ionico Alcantara
Soggetto capofila comune di Taormina.
Comuni aderenti alla coalizione n. 33:
Alì, Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Francavilla di
Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini - Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina,
Malvagna, Mandanici, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia,
Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria,
Sant'Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina.
PISU “Messina 2020: reti per la solidarietà, ecologia ed innovazione”
L’insieme dei due programmi coalizzati conta interventi per un ammontare complessivo di
poco superiore ai 140 milioni di euro (centotto interventi per il PIST per 87.587.782 euro e
ventisette interventi per il PISU per 56.300.207,09)
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Programmi integrati territoriali (PIT – Programmazione 2000-2006)

Distribuzione dei PIT nel territorio siciliano
(Fonte FORMEZ)
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Gruppi di Azione Costiera (GAC)
L'obiettivo principale dei GAC siciliani è quello di attuare il Piano di Sviluppo Locale, una
serie coordinata e armonica di iniziative la cui finalità, partendo dall'analisi dei fabbisogni
specifici di ciascun territorio, è quella di rafforzare la competitività delle zone di pesca,
ristrutturare e orientare le attività economiche, promuovere la conoscenze del patrimonio
materiale e immateriale degli specifici ambiti di applicazione.
Sono presenti nel territorio Messinese le seguenti coalizioni:
GAC Golfo di Patti
GAC Isole di Sicilia
GAC Costa dei Nebrodi
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Patti territoriali
I Patti Territoriali sono vecchi accordi territoriali previsti dalla Legge 431/98 e del Decreto
Interministeriale 5 marzo 1999 e successivo Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze. Costituiscono i precursori della corposa fase di programmazione negoziata
avviata negli anni 2000.

Vocazione del territorio a costituire reti
Si segnalano inoltre diverse reti e circuiti di promozione territoriale e turistica tra i quali:
Città del Bio, Città delle ceramiche, Strade del vino, Strade dell’olio, etc.
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Individuazione degli ambiti territoriali che identificano il territorio sulla base deli elementi
identitari e/o di distretti esistenti e riconosciuti (p.es. distretti sanitari)
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