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Contratto di fiume e di costa “ORETO” - Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e
della costa.
RELAZIONE TECNICA

Inquadramento territoriale
Il progetto interessa la porzione del litorale sud orientale della città di Palermo che, oltre il Porticciolo di S. Erasmo,
si estende ai due alti della foce del Fiume Oreto.
L’area, nello specifico, interamente di proprietà pubblica, comprende l’intera fascia che si estende da via Messina
Marianna fino quasi alla battigia, con esclusione della “ZSC ITA 020012 – Valle del Fiume Oreto”, dei fabbricati di
proprietà privata e di parte delle aree in concessione demaniale marittima.
Il progetto riguarda anche Piazza Tumminello ed il marciapiede antistante lo Stand Florio.
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Caratteristiche del sito
Presso l’area sono presenti elementi di rilevante interesse storico naturalistico ed ambientale.
L’area di progetto, infatti, è limitrofa la “ZSC ITA 020012 – Valle del Fiume Oreto”, ed, in particolare, adiacente al
tratto della foce.
Presso l’area, inoltre, sono presenti:
- Il Giardino di Villa Giulia, di impianto del XVII secolo;
- Il Foro Italico;
- L’Istituto di Padre Messina;
- Lo Stand, Florio, manufatto Liberty realizzato su progetto di Ernesto Basile nei primi anni del Novecento;
- Il Porto turistico peschereccio di S. Erasmo;
- L’ex deposito di locomotorie della ferrovia Palermo Corleone, oggi Ecomuseo del Mare.

Nel secondo dopoguerra il tratto di costa interessato, così come altri tratti del litorale sud orientale del territorio
comunale, è stato utilizzato come discarica di inerti. Ciò ha provocato un avanzamento della linea di costa e dei
processi di erosione deposito ancora in atto.
Detto uso del litorale, ha determinato soprattutto, condizioni di degrado e di abbandono, oggi ancora in parte
presenti, e l’utilizzazione dell’area con funzioni in contrasto con il valore storico, paesaggistico ed ambientale della
costa.

Evoluzione linea di costa
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Criticità
L’area è connotata da molteplici criticità:
- Pericolosità idraulica, dovute al rischio inondazione;
- Ambientali, dovute al superamento di alcune Concentrazioni di Soglia di Contaminazione;
- Paesaggistiche ed urbanistiche, dovute alle generali condizioni di abbandono e degrado;
Pericolosità idraulica
In porzioni dell’area interessata dagli interventi è stato più volte riconosciuta la sussistenza di rischio inondazioni ed
alluvionamenti.
Già nello studio del dott. Todaro, del 2000, gran parte dell’area è stata classificata con detta tipologia di rischio.
Nel Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) porzioni di area sono classificate con Pericolosità P1 ed altre con
Pericolosità P3 - Molto elevata.

Nello studio recentemente elaborato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali
dell’Università̀ degli Studi di Palermo (“DICAM”), nell’ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del Nuovo
PRG, dette condizioni di pericolosità sono confermate per pozioni dell’area interessata dal progetto.
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Criticità ambientali
Il progetto riguarda anche le aree costiere formatosi per la discarica di inerti. In particolare l’area di nuova formazione
è quella individuabile nella planimetria riportata a pagina 3 come suolo formatosi oltre la linea di costa al 1939.
Considerata l’origine del suolo l’area è stata oggetto di indagini ambientali preliminari.
Nel 2004 sono stati prelevati s n.6 campioni superficiali, ad una profondità di circa cm 20 dal piano di calpestio,
prelevati all’interno di trincee esplorative appositamente predisposte.
In quattro dei sei campioni prelevati si riscontrano i seguenti superamenti di CSC:
Sondaggio
Suolo 3
Suolo 4
Suolo 5
Suolo 6

Piombo
Stagno
Stagno
Stagno
Stagno

116,55 mg/Kg
2,83 mg/Kg
1.91 mg/Kg
2,3 mg/Kg
3,02 mg/Kg

100 mg/Kg
1 mg/Kg
1 mg/Kg
1 mg/Kg
1 mg/Kg

Sebbene nelle indagini compiute nel 2009, con prelievo di n.4 campioni di suolo, anche in profondità, non risulta
superato alcun valore di CSC, in base ai risultati delle indagini eseguite in siti analoghi presenti lungo il tratto di costa,
non si può escludere la presenza di ulteriori superamenti, oltre quelli rilevati nel 2004.
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Criticità paesaggistiche ed urbanistiche
L’area è oggi in gran parte non utilizzata e versa in stato di abbandono e degrado, sia per la presenza di vegetazione
infestante, che rende quasi inaccessibile buona parte dell’area, oltre che di rifiuti urbani abbandonati e/o affioranti
dal terreno, che la presenza di manufatti precari e diruti, oltre che di attività in contrasto con il valore storico
paesaggistico del sito (deposito carburanti, deposito barche, fabbrica di mattoni, ecc).

Piazza Tumminello, inoltre, è, inoltre, un nodo viario irrisolto, con spazi pedonali esigui ed occupati da manufatti ed
attività di vario genere.
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Finalità del Progetto
Il progetto si propone di rimozione delle principali criticità presenti nel sito, quale precondizione per un uso più
congruo ai valori ambientali delle aree interessate.
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Previsioni di progetto
Il progetto comprende:
- La dismissione dei manufatti precari e diruti e delle attività in contrasto con i valori del sito;
- Interventi di mitigazione del rischio idraulico/contenimento erosione costiera/messa in sicurezza di
emergenza;
- La rigenerazione naturalistica del suolo;
- La sistemazione di Piazza Tumminello;
- La sistemazione marciapiede antistante lo Stand Florio.

La dismissione dei manufatti precari e diruti e delle attività in contrasto con i valori del sito;
La dismissione di detti manufatti è documentata nella tav.09 di progetto. Le caratteristiche dei manufatti sono, inoltre,
documentate nelle tavole 10a, 10b, 10c e 10e.
Si prevede, in dettaglio, la dismissione dei seguenti fabbricati:
1. Bar italico
2. IDC via Tiro a segno
3. IDC via Ponte di Mare
4. Pescheria
5. Edicola giornali
6. Magazzino Porto S. eramo
7. Insula via Ponte di Mare
8. Insula via Ponte di Mare
9. Insula via Ponte di Mare
10. Insula via Ponte di Mare
11. Capannone Fogazza
12. Fabbricato campo sportivo
13. Fabbricato campo sportivo
14. Insula fabbricati Romagnolo
15. Fabbricati ex Officina Stand Florio
16. Insula Romagnolo
Interventi di mitigazione del rischio
Considerate le condizioni di rischio idraulico di parte delle are interessate, il progetto comprende un intervento di
risistemazione del suolo, da effettuare in assenza di trasporto di materiale a discarica, tale da fare
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agevolmente defluire a mare l’acqua piovana che interessa l’area interessata e quella proveniente dalle aree limitrofe,
anche in caso di fenomeni alluvionati dovuti all’esondazione del fiume.

Ai fini del consolidamento del suolo sistemato sul fronte a mare, oggetto di fenomeni di erosione, si prevede la
realizzazione di un muro di contenimento/paraonde al piede dell’attuale terrapieno, poco all’interno dell’attuale linea
di costa. Considerato la natura del suolo di fondazione di detto elemento, costituito da terreno di riporto, è stato
necessario utilizzare un sistema di fondazione, con palificata in calcestruzzo, idoneo ad ancorarlo adeguatamente
agli strati sottostanti e preesistenti le alterazioni di origine antropica.
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Detto elemento assume anche funzioni di contenimento dei rischi connessi al potenziali inquinamento di porzione
del sito.
Nel merito dei rischi ambientali, ai sensi dell’art.242, comma 3, del D.Lgs 152/06 (Codice dell’Ambiente), infatti, nel
caso in cui si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro è necessario avviare una
procedura ambientale.
Secondo le Linee Guida regionali le modalità previste dalla Parte IV, Tipolo V, Art. 251, del D.Lgs 152/06, il Comune,
pertanto, ha effettuato “Comunicazione di potenziale inquinamento”.
E’ necessario, pertanto, in ogni caso, redigere un Piano di Caratterizzazione, da approvare nelle forme di Legge,
eseguire i campionamenti e le analisi in base alle quali redigere un’Analisi di rischio sanitario sito specifico, e, solo
successivamente, ed in base agli esiti di detto studio, la eventuale bonifica o messa in sicurezza permanente del
sito.
La porzione di area di origine antropica, pertanto, nelle more di detti adempimenti ed eventuali interventi, sarà esclusa
dalla pubblica fruizione, ma non dall’esecuzioni degli interventi di mitigazione dei rischi di cui sopra si è accennato,
comunque necessari e propedeutici ad eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente.
Nell specifico gli interventi di mitigazione del rischio idraulico rendono fruibile le aree adiacenti e preesistenti la ex
discarica di inerti, oggi in condizione di pericolosità.
Il muro di contenimento/paraonde, quale barriera fisica impermeabile, riduce, in ogni caso, la migrazione verso le
acque del mare di eventuali inquinanti.
La rigenerazione naturalistica del suolo.
E’ attuata tramite la realizzazione di un impianto di nuova vegetazione con funzione chelante, coerente con le
caratteristiche del sito, e la realizzazione di un idoneo sistema irriguo e di un recinzione provvisoria in legno grezzo.
L’intervento di rigenerazione è previsto anche al fine di attuare azioni di restauro del paesaggio costiero, che,
secondo il Prof. Silvano Riggio può essere ottenuto:
“..- attraverso l'adozione di misure diverse, modulate secondo i singoli casi, che dovranno essere riassunte in un
progetto multi disciplinare messo a punto da un’équipe di biologi, geologi, architetti e geotecnici. Il progetto dovrà
essere preceduto da un accurato studio dell'ecosistema e dell'assetto geologico.
Una misura immediata e risolutiva per una parte della fascia litoranea è la sistemazione a verde degli arenili dissestati
e delle due grandi discariche di Acqua dei Corsari. Quest’opera va realizzata con modalità diverse secondo le
emergenze. Nel caso del recupero di argini scoscesi come quelli delle discariche, o della foce del fiume Oreto, sarà
necessario il terrazzamento e la protezione a mezzo di scogliere frangiflutti.
Il recupero estetico degli arenili sarà realizzato in un primo momento attraverso la disposizione di piante arboree ed
arbustive. Di particolare effetto estetico e di facile attecchimento sono le palme, associate ad arbusti tolleranti le
salinità elevate. Si prevede l'uso in primis della palma da datteri, quindi della palma nana e della palma delle canarie.
Si potranno impiegare anche la palma della California, Washingtonia filifera e W. robusta. Per effetti speciali potranno
impiegarsi anche la Butia capitata, Siagros spp. ed altre essenze. Fra gli arbusti vanno prescelti la tamerice africana,
Tamarix africana, il melograno, il mirto, il lentisco, Pistacia lentiscus, l’Atriplex. In situazioni ambientali particolarmente
difficili potranno essere impiegati il pittosporo, il mioporo e le casuarine, essenze esotiche ormai naturalizzate nell’area
mediterranea, che dànno risultati eccellenti anche in condizioni proibitive per le specie mediterranee. La scelta delle
specie e la loro disposizione sarà in ogni caso effettuata in accordo e con la direzione degli esperti del Dipartimento
di Botanica dell'Università di Palermo. Va prevista la predisposizione di un impianto di fertirrigazione per il quale si
raccomanda la riutilizzazione dei reflui depurati del vicino impianto di trattamento dei liquami fognari. di Acqua dei
Corsari. Potranno essere impiegati anche i fanghi disseccati dell’impianto ai fini dell’ammendamento del terreno
(previa analisi della composizione).
Laddove il danno estetico derivi dalla presenza di edifici abusivi o di cortine antiestetiche di edifici, si dovranno
prevedere:
a - la demolizione e il ripristino dell’ambiente originario;
b - l'occultamento con impianti a verde;
c - la ricostruzione o la prescrizione di rifacimenti delle strutture.
Misure integrate di ricostruzione del paesaggio dovranno essere studiate nei casi più complessi.
(relativamente al restauro dei fondali devastati delle discariche). Non esistono misure semplici per l'eliminazione o la
neutralizzazione degli effetti distruttivi dei fondali dovuti agli apporti detritici. La soluzione meno dispendiosa è affidare
ai normali fenomeni di erosione e trasporto con le mareggiate e le correnti il compito di liberare il fondo dai sedimenti
in eccesso. Il ricoprimento e soffocamento delle scogliere sommerse e delle secche potrà essere corretto con
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l'impianto sui fondali di scogliere e di habitat artificiali (Riggio, 1993; 1995). Tali interventi sono già previsti e
programmati nell'àmbito del “Progetto Mare” (Riggio et al., 1990).
Una misura successiva al miglioramento della qualità delle acque sarà l’impianto della foresta a Posidonia oceanica,
che dovrà essere curato con metodologie sperimentali capaci di assicurare un ambiente più naturale e più consono
alle esigenze biologiche della pianta. Le vedute più attuali prevedono la riforestazione con la Posidonia in
corrispondenza delle barriere artificiali.”
(brano tratto da “In trasformazione – Rivista Storica delle Idee – Università degli Studi di Palermo – pubblicata in rete)
Relativamente all’intervento sulla vegetazione, in coerenza con quanto ritenuto dal Prof. Riggio, si prevede di porre
a dimora le seguenti specie:
- Celtis australis;
- Tamarix gallica;
-

-

Erytrhina viarum;
Phoenix dactilifera;
Oleaster Olea;
Atriplex halinus;
Pistacia Lentiscus;
Nerium Oleander;
Citrum Mauritium;
Poa Pratensis;
Festuca Arundinacea;
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Piazza Tumminello è oggi uno slargo asfaltato irrisolto dal punto di vista della viabilità e con spazi pedonali residuali
e compromessi da usi incoerenti con il valore del luogo.
La localizzazione del sito, limitrofo a Vila Giulia e prospiciente il Porto di S. Erasmo, recentemente riqualificato, rende
necessario un intervento di riqualificazione coerente con le sue valenze storico paesaggistiche.
Nel progetto, pertanto, si prevede:
- La demolizione dei fabbricati precari
- La definizione del nodo stradale e delle aree pedonali.

Relativamente al marciapiede prospiciente lo Stand Florio, in analoghe condizioni di degrado, in progetto si prevede
il rifacimento della pavimentazione.
Interventi di recupero
Nel progetto è compreso anche l’intervento di recupero dei manufatti della ex ferrovia con riproposizione, con
elementi lapidei, dell’andamento dei binari preesistenti e il ripristino della configurazione del tratto originario di costa
in prossimità della ex tonnara, con rimozione dei materiali accumulati.
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Conformità urbanistica
Secondo il PRG vigente, gran parte dell’area ricade all’interno delle “a) - Aree interdette all’uso edificatorio e/o
urbanistico per presenza di frane, per crollo, scivolamento e ribaltamento di masse lapidee o per colate di fango e
detriti ed aree di inondazione e alluvionamento di particolare
gravità. In queste aree è consentita solo la
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti” (art.3, comma 3, punto a) delle NTA).
Secondo quanto previsto all’ultimo capoverso dello stesso comma “ Le aree di cui ai punti “a” e “b” si intendono
stralciate, e quindi disciplinate ai sensi dell’art.1 comma 1° della L.R. n° 65/81, con l’obbligo di pianificazione non
appena perfezionata la revisione e la eventuale riclassificazione dei rischi.”
In riferimento a detta norma di Legge nelle aree interessate è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria e restauro degli edifici esistenti.
Considerato che tutte le opere previste in progetto (demolizione senza ricostruzione degli edifici esistenti, dismissione
di recinzioni, rifacimento di pavimentazione stradale e degli spazi pedonali e rinaturalizzazione dei suoli,) possono
ricondursi alla tipologie di intervento sopra menzionate, può affermarsi che il progetto è conforme al PRG.

Compatibilità con il regime vincolistico
Secondo il PAI gran parte dell’area dell’intervento ricade in zona “P1 – Pericolosità moderata” ed in piccola parte (il
solo marciapiede di via Ponte di Mare) in zona “P3 – Pericolosità elevata”.
Secondo quanto previsto dalle rispettive NTA (art.11, comma 4, punto c) nelle aree con condizioni di pericolosità
sono consentiti “Le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio”.
Considerati gli interventi di mitigazione del rischio idraulico previsti, il progetto può considerarsi conforme alla
normativa del PAI.

Regime proprietario/indennizzi
Il progetto interessa solo aree pubbliche, in parte del Demanio Marittimo Regionale, in parte del Demanio Dello Stato
ed in parte comunali.
Non si rendono necessari, pertanto, procedimenti espropriativi.
Parte delle aree comunali e del Demanio Marittimo regionale risultano oggi in concessione ad operatori economici.
La revoca anticipata della concessione, che si rende necessaria per attuare le previsioni di progetto, si fonda sulle
motivazioni di pubblica utilità insite progetto stesso, quali:
- La rimozione degli elementi di degrado di un contesto di rilevante interesse ambientale, storico e
paesaggistico;
- La regolarizzazione del nodo stradale di Piazza Tuminello;
- La formazione di nuovi spazi pedonali per la collettività;
- La creazione di un corridoio ecologico tra il Fiume Oreto ed il sistema del verde di Villa Giulia e dell’Orto
Botanico;
- L’attuazione di misure precauzionali di messa in sicurezza delle porzioni di sito di origina antropica,
- La valorizzazione delle testimonianze storiche presenti.
Ad ogni modo, al fine di agevolare i procedimenti di revoca, in progetto si prevede:
- la copertura del costo dismissione dei manufatti (in gran parte di dubbia legittimità amministrativa);
- la eventuale corresponsione di un indennizzo commisurato al valore delle attività espletate.
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Interferenze con le infrastrutture a rete
Nel progetto non si prevede nuova edificazione ne scavi di sbancamento.
Il modesto intervento di livellamento dei suoli riguarda aree nelle quali non sono presenti infrastrutture a rete.
Gli interventi di ripavimentazione delle sedi stradali e degli spazi pedonali possono essere attuati senza sostanziali
modifiche delle reti esistenti.
Si prevede di operare lo spostamento dei servizi a rete (idrico, fognario, di captazione delle acque e delle reti di
sottoservizi) in corrispondenza di Piazza Tumminello.
Palermo, Aprile 2020

Il Coordinatore della progettazione
Arch. Achille Vitale
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