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Nella seduta di ieri, la Giunta comunale ha approvato il Piano di lavoro per la redazione del “Piano per la 

realizzazione e la gestione del Parco della Favorita “ che ha per obiettivo quello di potenziare l’uso del 

Parco, di salvaguardarne e recuperarne i valori storici e ambientali, di tutelare l’agricoltura tradizionale e il 

suo paesaggio, di creare opportunità di formazione ed educazione ambientale, di offrire opportunità per il 

gioco, lo sport e le attività culturali, di stabilire un legame più forte con la comunità cittadina, di contribuire 

ad accrescere l’attrattività di Palermo nel mercato turistico e culturale internazionale. 

La Giunta ha anche approvato un primo intervento di pedonalizzazione che partirà in via sperimentale 

durante le vacanze di Capodanno. 

 

Il Piano di lavoro si basa sulle impostazioni della Programmazione comunitaria, ai cui fondi si intende 

accedere per il sostegno alle attività previste, della “programmazione per risultati”; consiste nel fatto che 

per aspirare a migliorare la qualità del Parco attraverso l’azione pubblica è necessario che i risultati siano 

definiti in modo realistico, siano immediatamente percepibili, sia da coloro che sono responsabili 

dell’attuazione sia da coloro che ne dovrebbero beneficiare, siano descritti come prodotto finale di una 

strategia: per questo motivo, il Piano di Lavoro identifica una serie di interventi prioritari, poche azioni 

iniziali che stimolano il mutamento di percezione del contesto da parte della collettività e che, nel contempo, 

sono in grado di innescare progressivi meccanismi di miglioramento. In corso d’opera, e secondo le 

scadenze della programmazione comunitaria, sarà effettuata la periodica verifica della strategia generale, in 

funzione delle trasformazioni di scenario e della valutazione dei risultati ottenuti da queste prime singole 

azioni. 

 

Il Piano si articolerà per dare tutela e rilancio ai tre “valori” espressi dal parco, quello ambientale, quello 

culturale e quello produttivo/agricolo. 

 

“I 235 ettari del Parco – si legge nel documento approvato dalla Giunta – rappresentano e racchiudono i 

valori produttivi, culturali e ambientali dell’intero territorio palermitano. La realizzazione del Parco e degli 

strumenti per la sua valorizzazione e fruizione dovranno quindi necessariamente tenere presente questo dato 

storico, nonché il complesso intreccio delle normative di riferimento, che fanno riferimento alle aree protette, 

ai giardini storici, al paesaggio.” 

 

Per la Giunta “i valori e le funzioni ambientali vanno salvaguardate e valorizzate” prevedendo interventi 

di naturalizzazione che portano alla formazione di una copertura vegetale più ricca di complessità e 

biodiversità, tali da valorizzare gli aspetti naturalistici ed anche i valori paesaggistici della macchia e della 

foresta mediterranea.  

Le funzioni ambientali dovranno anche essere valorizzate attraverso interventi di fruizione, studio 

scientifico, divulgazione culturale: lungo gli antichi percorsi, chi passeggerà nel parco dovrà poter “leggere”, 
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attraverso discreti supporti didattici, le tappe e gli elementi più significativi di una storia naturale 

rappresentativa dell’intera piana di Palermo. 

 

I valori e le funzioni culturali del Parco, che discendono dal suo essere un giardino storico il cui valore 

non sta nei singoli sistemi che lo compongono ma nella relazione fra questi e fra questi e la città tutta.  

“Della Favorita – si legge nel documento – va conservato e valorizzato l’aspetto culturale legato alla 

diversa origine dei singoli possedimenti, che avevano vocazioni e destinazioni diverse”: aree nelle quali il 

carattere paesaggistico-monumentale è preminente, aree in cui i viali alberati piuttosto che le siepi o singoli 

alberi a carattere monumentale hanno specifici aspetti ornamentali; infine i sistemi costituiti da diversi 

manufatti “che dovranno recuperare una diretta relazione con il verde agricolo e ricreativo.” “La Favorita, 

come oggi avviene nei grandi parchi urbani, dovrà soddisfare oltre che fabbisogni strettamente ambientali 

una molteplicità di fabbisogni ludici e di svago, psico-fisici, sociali e culturali.” 

Infine la Giunta fa riferimento al valore “produttivo-agricolo” ove la Favorita è la “testimonianza di un 

paesaggio culturale, quello della Conca d’oro, ormai altrove ridotto ai minimi termini. I sistemi agricoli ed il 

paesaggio culturale che oggi sopravvive, nel Parco sono degradati, ma non 

compromessi.” 

“Il Progetto deve considerare la Favorita, nelle parti che permangono di uso agrario, come un paesaggio 

agrario tradizionale: paesaggio di valore ambientale e culturale, oltre che produttivo i cui impianti e 

manufatti vanno tutelati e valorizzati, perché parte dal riconoscimento della funzione di 

testimonianza storica, di conservazione di biodiversità, di “produzione” di bellezza e di memoria 

 

Il Comune e la Regione dovranno pervenire ad un Protocollo d’Intesa secondo il quale l’attuale Piano di 

Utilizzazione del Parco dovrà mirare quindi a degli obiettivi legati ai “valori” espressi dal Parco. 

 

Obiettivi a prevalente carattere ambientale 

• Incentivazione del ruolo delle reti ecologiche con altre aree verdi della città e all’interno della Riserva di 

Monte Pellegrino; 

• Messa in sicurezza del sistema idrogeologico pedemontano; 

• Eliminazione di usi “incongrui” che dovranno essere razionalizzati e ove possibile delocalizzati; 

 

Obiettivi a prevalente carattere culturale 

• Recupero e valorizzazione degli elementi della tradizione storica (antiche aree di caccia a uso del re, 

oggi riviste/reinterpretate come aree naturalistiche da proteggere e recuperare; aree agricole, costituite da 

agrumeti tradizionali, agricoltura asciutta (mandorli e ulivi); orti, che hanno valore di paesaggi storici e di 

aree agricole produttive multifunzionale; giardini (giardino della Palazzina Cinese, giardino di Villa 

Niscemi) e boschetti storici di valore paesaggistico (Bosco Niscemi, 

Bosco di Diana); edifici e spazi ad uso culturale e ricreativo, costituiti da edifici di valore storico e da 

edilizia antica, ma di minor valore architettonico, e dagli spazi aperti di pertinenza. 

• Recupero e valorizzazione di altre strutture quali il tiro a segno di epoca bellica, la colonia comunale, il 

campo ostacoli, i campi Malvagno 

• Rapporto con le aree di margine del parco attraverso la ricostruzione di forme di connessione con le 

Ville storiche ai confini del Parco e con le aree e borgate limitrofe, soprattutto costiere: Mondello e con le 

borgate costiere di Acquasanta, Vergine Maria, Arenella, nonché con l’area degli impianti sportivi comunali 

e la Città dei Ragazzi. 
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• Potenziamento, integrazione e promozione di attività congrue di tipo naturalistico e sportivo compatibili 

con il Parco (orienteering, tiro con l’arco, nordic walking, arrampicata etc….) e creazione di  aree di 

riposo/meditazione, passeggiate e visite guidate, spazi per eventi e attività didattiche e culturali. 

 

Obiettivi di razionalizzazione del sistema della viabilità, dell’accessibilità e della funzionalità dei percorsi 

differenziati 

 

• Razionalizzazione della grande viabilità di attraversamento e del sistema di accessi razionalizzando le 

attuali strade carrabili e considerando quelle perimetrali o interne al parco in modo da garantire efficienza 

della mobilità automobilistica urbana e al contempo una continuità di percorrenza pedonale e sicurezza ai 

fruitori del parco e alla funzionalità della rete ecologica. Dovranno essere riorganizzati il sistema degli 

accessi, disposti sistemi ecologici di percorrenza del parco (navette elettriche, stazioni di bike sharing…; 

potenziati e recuperati i sentieri del parco di valle e di monte. 

Consapevoli della attuale grande difficoltà di raggiungere per vie alternative Mondello, l’obiettivo va 

raggiunto con gradualità e con approfondimenti specialistici, che considerino analoghe esperienze di viabilità 

interna ai grandi parchi urbani di grandi città, anche a livello internazionale. 

• Razionalizzazione del sistema dei parcheggi di bordo e trasporti pubblici. 

Il sistema dei parcheggi andrà realizzato in funzione di una fruizione appropriata del parco 

 

Obiettivi a prevalente carattere agricolo e forestale 

• Valorizzazione delle aree agricole con il mantenimento in produzione degli agrumeti e delle aree 

agricole di interesse storico e paesaggistico. 

Il Piano prevederà delle convenzioni pubblico-privato per l’uso delle aree che, attraverso norme ed 

incentivi, garantiscano la fruizione pubblica, salvaguardando le funzioni culturali, ambientali e 

paesaggistiche degli impianti e regolamentino l’attività produttiva, garantendo, almeno in parte, il reddito 

che deriva dalla produzione. 

Vanno anche previste aree da adibire ad orti urbani con finalità non solo produttive ma legate alla 

socialità, all’educazione ambientale, all’ortoterapia. 

• Recupero del vivaio . 

Nel parco è presente un vivaio che verrà rimodulato e utilizzato per la coltivazione di piante autoctone del 

parco e di quelle utili per gli interventi di ripristino e manutenzione naturalistica, per la costituzione di una 

banca del germoplasma degli endemismi e delle specie di maggiore importanza ecologica, per la 

realizzazione di orti urbani e didattici, per gli interventi di recupero dei giardini storici, e per servizi di 

carattere sociale e culturale . 
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