
PROPOSTA DI N. 2 AZIONI PILOTA PER AGENDA METROPOLITANA PER 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

1 – Implementazione con azioni sostenibili del progetto di riqualificazione 

ambientale e rigenerazione urbana del compendio edilizio “Città del ragazzo” del 

rione Gravitelli da destinare a finalità di inclusione sociale – Progetto “Dopo di noi”  

Modello di parco urbano sostenibile con caratteristiche di replicabilità anche in contesti 

territoriali differenti, con l’individuazione di canali di finanziamento dedicati (PNRR, …) 

che integra diverse linee di azione e interventi tra di loro sinergici e coerenti con gli obiettivi 

dell’Agenda 2030: 

- Valorizzazione di beni con valore storico – architettonico (Castellaccio, 

fortificazione secentesca presente all’interno del compendio edilizio); 

- Risparmio energetico (illuminazione spazi pubblici a led) e idrico in tutte le strutture; 

- Raccolta differenziata dei rifiuti (area plastic free) 

- Accessibilità: aree di sosta, colonnine di ricarica per mobilità elettrica e mobilità 

dolce; integrazione con il TPL Trasporto Pubblico Locale; 

- Ricettività di persone con disabilità provenienti da tutto il territorio metropolitano; 

- Recupero di impiantisportivi, culturali e laboratoriali; 

- Spazi di co-working metropolitano; 

- Realizzazione di eventi per la promozione e la conoscenza delle strategie dell’Agenda 

Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

CONFORMITA’ 

o PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: 

 M5 C2 - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del Piano Urbano 

Integrato CM ME “Rigenerazione e Resilienza” proposto dai Comuni; 

o PSM - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO – Azioni di sistema 

 Azione di Sistema 5 “Valorizziamo” Valorizzazione del patrimonio 

culturale;  

 Azione di Sistema 7 “Includere attivando” Realizzazione e riformulazione 

di spazi aggregativi, potenziamento e creazione di impianti e poli sportivi 

con finalità di promozione e inclusione. 

o PUMS – PIANO URBANO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 Azione 3-1 “Aumento dell’accessibilità per i diversamente abili. 

o DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 Obiettivo 1-5 “Ottimizzazione dei beni demaniali e patrimoniali. 

 

 

 

 

 

 



2 – Progetto di riqualificazione ambientale e sviluppo di attività di turismo sostenibile 

dei PARCHI (Parco dei Nebrodi, Parco Fluviale dell’Alcantara), delle RNO RISERVE 

NATURALI ORIENTATE (Laguna di Capo Peloro, Laghetti di Marinello, Montagne 

delle Felci e dei Porri dell’Isola di Salina) dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo e 

dello Stretto di Messina nell’ottica di creazione di economia circolare mediante: 

- L’utilizzo di fonti energetiche (eolico, fotovoltaico, correnti marine, ecc.) e materiali 

rinnovabili; 

- L’estensione della vita utile di un prodotto, il riuso e la rigenerazione (progettazione di 

impianti per l’utilizzo dei gusci delle vongole e delle alghe a scopi nutriceuti e cosmetici);  

- Il ripensare i prodotti come servizi (realizzazione di sentieri naturalistici, ciclovie e itinerari 

enogastronomici mediante cartellonistica, cartine e app, formazione di guide locali dedicate 

al parco, alla riserva, all’area o allo Stretto); 

- L’accessibilità: aree di sosta, colonnine di ricarica per mobilità elettrica e mobilità dolce; 

integrazione con il TPL Trasporto Pubblico Locale e i trasporti marittimi, compreso quello 

tra le due sponde dello Stretto; 

- La creazione di spazi co-working per: 

 la promozione dei prodotti locali (mitili di Ganzirri, suino nero dei nebrodi, pescespada 

dello Stretto, ecc.), dei presidi Slow Food (Cappero di Salina, fagiolo di Carrazzo dei 

Nebrodi, formaggio Maiorchino dei Peloritani, oliva Minuta dei Nebrodi, provola dei 

Nebrodi) e dei vini a marchi DOP - Denominazione di Origine Protetta e IGP – 

Indicazione Geografica Protetta (Vino Salina IGT – Indicazione Geografica Tipica, 

Vino Faro DOC – Denominazione di Origine Controllata, Vino Malvasia delle Lipari 

DOC, Vino Mamertino di Milazzo DOC) 

 la promozione dell’etichetta Ecolabel per le strutture ricettive presenti nel territorio 

metropolitano e adesione al Programma Bandiera Blu delle località costiere; 

 

CONFORMITA’ 

o PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: 

 M5 C2 - Missione 5, Componente 3 Interventi speciali per la coesione territoriale. 

o PSM - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO – Azioni di sistema 

 Azione di Sistema 1 “Ora connessi”………………….. 

 Azione di Sistema 7 “Includere attivando” Realizzazione e riformulazione di spazi 

aggregativi, potenziamento e creazione di impianti e poli sportivi con finalità di 

promozione e inclusione. 

o PUMS – PIANO URBANO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 A 1.1 Potenziare la continuità fra i due lati dello Stretto di Messina; 

 A 1.2 Potenziare e razionalizzare la continuità territoriale con le isole minori; 

 A 2.1 Sfruttare le potenzialità cicloturistiche e legate al trekking del territorio. 

o DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 Obiettivo 5.1 Promozione e valorizzazione del patrimonio di valore storico e 

culturale 

 Obiettivo 9.3 - 9.5 - 9.6 9.8 Tutela dell'ambiente e Prevenzione dall'inquinamento. 


