
         

 

COMITATO PER LA RINASCITA DELLA COSTA E DEL MARE DI PALERMO 

PALERMO «È» LA SUA COSTA 

STATO ATTUALE E PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA ORIENTALE DI PALERMO 

Palermo, venerdì 16 dicembre 2016 

programma delle iniziative 

09:00 - Palazzo Chiaramonte-Steri, Sala Magna o dei Baroni, Piazza Marina - Palermo 

Saluti di:  

Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo ■ Andrea Sciascia, Direttore Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Palermo ■ Antonio Tumminello, Direttivo Nazionale Società Italiana di Sociologia ■ 

Giovanna Mirabella, Delegata Lions tutela ambientale ■ Éric Biagi, Direttore dello Institut Français Palermo ■ Heidi 

Sciacchitano, Direttore del Goethe-Institut Palermo ■ Aurelio Angelini, Direttore in Sicilia della Fondazione Patrimonio 

UNESCO ■ Maria Elena Volpes, Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ■ Franco Miceli, Presidente 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Palermo ■ Antonio Tomaselli, Presidente della Seconda 

Circoscrizione comunale di Palermo ■ Leoluca Orlando, Sindaco della Città Metropolitana di Palermo 

Letture  

10:00 Prima Sessione: Tutela, Bellezza, Progetto, Culture ed Economie dei Paesaggi urbani costieri 

Presiede Gioacchino Lanza Tomasi, Comitato per la Rinascita della Costa e del Mare di Palermo 

Presentazione a cura di: Carlo Pezzino Rao - Comitato per la Rinascita della Costa e del Mare  

e Ferdinando Trapani - Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo  

Frank Görge, architetto, Amburgo 

  Paesaggio come progetto  

Salvatore Settis, Accademico dei Lincei 

  Diritto al paesaggio, diritto alla città: dal tradimento al riscatto 

Stefano Vassallo e Giuseppina Battaglia, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo - Sezione per i Beni Archeologici 

  Archeologia, conoscenza e programmazione urbanistica della costa 

Giuseppe Barbera, Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali, Università di Palermo 

  Il Sacco della Conca d’Oro 

Franco La Cecla, collabora al Laboratorio di ricerca sulle città (DAMS) - Università di Bologna 

  A che serve il mare in una città? 

Maurizio Carta, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo 

  Palermo Città Liquida 

Girolamo Cusimano, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo 

  Paesaggi immaginari 

CONCLUSIONI 

 

13:30 - Pausa dei lavori 

 



ore 15:30-19:30 ANALISI E PROPOSTE 

Seconda Sessione: La riqualificazione ambientale della Costa di Palermo 

Presiede e interviene Silvano Riggio, ordinario di ecologia, Università degli Studi di Palermo 

   Palermo: ultima spiaggia  

Gaspare Viviani, Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali, Università di Palermo 

   L'inquinamento delle acque e gli interventi di risanamento 

Eugenio Cottone, Consiglio Nazionale dei Chimici 

   L’individuazione dei siti costieri o litorali da bonificare 

Terza Sessione: Esperienze di pianificazione e di progettazione in contesti urbani costieri 

Modera Ferdinando Trapani, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo 

Zoé Benoit, architetto, Parigi 

Rendere presente S’Erasmo. Idee sogni, progetti di rigenerazione urbana della borgata 

Cristina Alga, CLAC / Ecomuseo Mare Memoria Viva 

Cosa ci insegna il mare? Interventi di Rigenerazione Umana a Sant'Erasmo e dintorni 

Roberto Collovà, autore del libro: La strada di costa i parchi nascosti 

   non-solo-costa 

Gaetano Licata, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo 

   Costa Sud. E’ un Paesaggio? 

Giuseppe Marsala, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo 

   Palermo postproduction: una costa per la cultura 

Ignazia Pinzello, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo 

   Analisi, Piano e Progetto: esperienze a Costa Sud 

Agostino Cangemi, Studio Cangemi, Marco Alesi, AM3 Architetti Associati 

   Progetto del lungomare di Balestrate (2014) 

Antonino Panzarella e Claudio Schifani, Studio di Architettura S&P, Palermo 

   Il Parco della Salute “Livia Morello” - Foro Italico di Palermo (in corso di realizzazione) 

Giuseppe Gini, Assessore area Pianificazione urbana e territoriale, Mari e coste, sport 

   Studio di fattibilità ‘Parco litoraneo Costa Sud’ 

19:00 – Dibattito e Interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali e ambientali di Palermo 

19:30 - Conclusioni di Salvatore Settis 

Chiusura dei lavori di Carlo Pezzino Rao 

Gli iscritti a OO.AA.PP.CC. di Palermo che si sono registrati su IM@TERIA, hanno diritto a n.6 CFP 

 

 

 



 

 
COMITATO PER LA RINASCITA DELLA COSTA E DEL MARE DI PALERMO 

 

Perché Palermo è la sua costa 

Il convegno promosso dal Comitato per la Rinascita della Costa e del Mare intende creare una significativa occasione di 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica all'importanza strategica della valorizzazione della costa nord-est sia per 

ricaratterizzare identitariamente Palermo come città di mare, sia per potere riscoprire la bellezza del suo elemento 

emblematico circondato dall'incantevole paesaggio del golfo.  

I conseguenti interventi saranno quindi mirati alla riqualificazione e tutela del riscoperto patrimonio culturale rappresentato 

dal territorio costiero. L'operazione da promuovere con il Convegno è quella di agire su ambiti diversi per portare 

all'attenzione, alla conoscenza e alla coscienza di un pubblico quanto più vasto e variegato possibile l'occasione di prendere 

consapevolezza dei nodi problematici e insieme delle opportunità che Palermo offre e rispetto ai quali i cittadini non possono 

restare spettatori.  

Ambiti del Convegno: 

 Ambito storico (per la rilevanza storica si ricorda che nella costa sono ubicati gli antichi porticcioli di S.Erasmo e della 

Bandita. Sono presenti i resti della Tonnara di S. Erasmo con il limitrofo fortino militare, l'artistico "Stand" del Tiro a 

Volo, il Solarium, le dismesse, ma in precarie condizioni, fabbriche di trasformazione di prodotti agrumari e di laterizi, 

alcuni stabilimenti balneari risalenti ai primi anni del secolo scorso e l'antica Torre, tuttora esistente ed integra, di Acqua 

dei Corsari) 

 Ambito naturalistico-ecologico- paesaggistico (la costa da riqualificare è oggi quasi interamente ricoperta da una 
discarica abusiva che ne impedisce la pubblica fruizione. Poiché è materialmente impossibile, se non in piccole zone, 

riportare alla luce l'antica e pregevole scogliera ormai seppellita dalla discarica, la riqualificazione potrà avvenire, 

coerentemente a ciò che prevede il piano regolatore, mediante la riconversione della discarica in un suggestivo e ameno 

parco sul mare. La presenza della foce del fiume Oreto nel tratto di costa interessato costituisce un ulteriore elemento, 

importantissimo, di attenzione sotto questo profilo) 

 Ambito sociale (l'attuale condizione di degrado nel quale versa la costa nord-est di Palermo offre al Convegno 

l'opportunità di toccare - sia in termini di problematicità, sia in quelli di opportunità di sviluppo - la questione "sociale" 

della riqualificazione. L'abusivismo e l'uso improprio che oggi domina incontrastato nel tratto di costa interessato dal 

Convegno potrà essere messo in contrapposizione a quanto la legge prevede nell'interesse di tutti i cittadini, non solo in 

termini di pubblica fruizione dei luoghi, di recupero ambientale, di contrasto alla criminalità che sempre alligna in 

contesti di degrado, ma anche in termini di sviluppo ma coerentemente alle caratteristiche del luogo. Il parco (lungo oltre 

7 km), dovrà avere quasi le caratteristiche di "riserva naturale". Conseguentemente potranno essere consentite attività 

esclusivamente collegate alla fruizione del mare e del parco, ma che non ostacolino il panorama e il paesaggio che così si 

potranno ammirare anche dalla strada, una volta eliminate tutte le strutture abusive, così come avviene nelle più belle 

città rivierasche del Mediterraneo. Quanto ritenuto dal Comitato è stato sostanzialmente accolto dal Comune il quale ha 

già predisposto "uno studio di fattibilità" per la realizzazione del "parco litoraneo Costa Sud". Quindi la rinata costa 

diventerà oltre che magnifica cornice tra la città e il mare e luogo di cultura naturalistica di cui i cittadini potranno 

finalmente usufruire, anche un'eccezionale meta turistica per la ritrovata bellezza con sicuro ritorno economico per la 

città cui potrà essere restituito l'appellativo di "perla del mediterraneo" datole nella sua stagione d'oro.  

La presenza al Convegno anche di studiosi stranieri, sarà in ideale continuità con i viaggiatori, studiosi e paesaggisti del 

"Grand Tour" che sin dagli inizi del XVIII secolo sono stati attratti da Palermo e specificatamente dalle sue coste avendone 

colto il singolare e suggestivo paesaggio che, in forma nuova, potrà tornare ad essere ammirato una volta realizzato il 

progetto di riqualificazione che non può interessare soltanto ai suoi abitanti ma a tutti coloro che vogliono salvare e tutelare 

la bellezza. 

Palermo 8 novembre 2016 

IL CORDINATORE DEL COMITATO PER LA RINASCITA DELLA COSTA E DEL MARE DI PALERMO 

Carlo Pezzino Rao 


