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PAESAGGI SENSIBILI 2018    

Campagna nazionale di educazione ambientale di Italia Nostra     

Puliamo l’Addaura: lasceremo un luogo pulito e 

vogliamo trovarlo pulito 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 

Paesaggi sensibili 2018 è la campagna nazionale di Italia Nostra giunta alla sesta edizione e dedicata alla 

pianificazione territoriale e paesaggistica. Il Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio (Parte Terza – Beni 

Paesaggistici – Titolo I – Tutela e valorizzazione Capo I Disposizioni generali – Articolo 135 comma 1) sostiene 

che una corretta pianificazione territoriale debba perseguire risultati che tengano conto delle risorse 

specifiche del territorio, della città, del paesaggio, dell’ambiente oggetto degli interventi, predisponendo 

strumenti idonei e progettando operazioni funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati, attraverso 

azioni meditate, condivise e finalizzate alla salvaguardia delle identità territoriali. 

In occasione della campagna nazionale PAESAGGI SENSIBILI, la sezione di Palermo è impegnata a sviluppare 

diverse azioni educative e scende in campo per realizzare il progetto di rinaturalizzazione dei sentieri costieri 

da Punta Priola all’area dell’Istituto Roosvelt, con Belvedere, punti panoramici e la sistemazione della 

vegetazione.  

                                                           


Purtroppo questo indirizzo metodologico è sempre più frequentemente disatteso dall’abusata pratica delle deroghe attraverso 

la quale, perseguendo obiettivi particolari o, peggio ancora, interessi privati e/o di profitto, sono stati alterati, quando non persi del 

tutto, quei “valori paesaggistici” che hanno ispirato la scrittura del Codice, relativamente al concetto di tutela e valorizzazione del 

territorio. Ne sono prova i numerosi condoni che hanno sanato impropriamente situazioni che hanno depauperato l’ambiente e, 

di fatto impedito oggi ogni pianificazione, scardinando la legalità e depotenziando la qualità della vita dei cittadini. 

Italia Nostra afferma l’importanza della pianificazione ed esige che la pianificazione non sia una semplice dichiarazione di intenti, 

ma trovi nella realtà riscontro e realizzazione efficaci. 

Pianificare è anche partecipare alle decisioni. La partecipazione e la presenza delle associazioni di tutela nelle strutture di governo 

nazionale e locale è azione principale: il cittadino spesso non è consapevole del suo diritto/dovere di interagire nei processi 

decisionali del suo territorio (dal sito: www.italianostra.org/torna-la-campagna-nazionale-paesaggi-sensibili-2018/). 

 

 



ITALIA NOSTRA sezione di Palermo - Via Stefano Turr 38 

Tel/Fax  091324194 – 350 9069319 – E mail: info@italianostrapa.it – www.italianostrapa.it 

 

La sezione di Italia Nostra di Palermo è impegnata da due anni nel recupero della Costa di Palermo, e sostiene 

il ritorno alla libera fruizione di luoghi ove insistono ostacoli all’accesso pubblico e costruzioni abusive.  

La costa palermitana, affacciata sul Golfo di Palermo, è lunga oltre 30 km, presenta morfologia differenziata 

con spiagge sabbiose e ciottolose, balze scoscese e terrazze naturali affacciate sul mare. Si possono 

identificare tre zone: una a sud-est, caratterizzata da spiagge ciottolose; una centrale sulla quale si affaccia 

la città storica e il grande porto; ed una settentrionale caratterizzata dalla presenza dei promontori calcarei 

(monte Gallo e Monte Pellegrino) al  centro della quale si trova il golfo e la spiaggia di Mondello.  

Il Comune di Palermo ha varato nel 2013 un Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.) 

largamente ispirato alle osservazioni fatte da Italia Nostra sezione di Palermo, insieme a un comitato di 

residenti e diverse espressioni associative locali. Il Piano attende l’approvazione della Regione Sicilia. 

Italia Nostra Palermo si adopera per creare una sinergia tra cittadini e pubblica amministrazione e sostiene il 

Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.), e si adopera soprattutto per la valorizzazione del 

tratto di costa denominato Addaura, luogo di notevole valore naturalistico e culturale, versante nord-est di 

Monte Pellegrino, ricco di storia e di presenze naturalistiche: “l’Addaura, e con essa il fronte a mare del 

Monte Pellegrino, che arriva fino alla borgata dell’Acquasanta. La costa dapprima bassa e rocciosa, 

con alcune calette ciottolose, di fronte l’Istituto Roosevelt è interrotta da un porticciolo turistico 

incompleto. Da qui parte un tratto di costa di circa 850 m sul quale insiste la parte a mare del SIC 

ITA 020014 denominato “Monte Pellegrino”, istituito al fine di mantenere le caratteristiche 

originarie degli habitat di interesse comunitario classificati rispettivamente: cod. nat. 1240 

“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee” e 1170 “Scogliere”. In corrispondenza di 

Punta Priola, all’interno del SIC, la costa ridiventa alta e rocciosa e così prosegue fino a Vergine 

Maria, dove troviamo notevoli segni degli stravolgimenti apportati alla fascia costiera negli ultimi 

decenni. Troviamo qui, infatti la prima delle grosse discariche che hanno determinato la notevole 

trasformazione della fisionomia costiera; al piede di questa discarica, e da questa creata, infatti, è 

ora presente una spiaggia molto estesa che arriva ad un altro molo incompleto, in corrispondenza 

dell’ex Tonnara Bordonaro. Da qui fino all’Arenella la vista del mare è interamente preclusa dagli 

edifici realizzati sulla fascia costiera ed è qui che troviamo il primo grande collettore fognario: alle 

spalle sono state scaricate tonnellate di sfabbricidi che nel tratto di fronte l’ex Chimica Arenella 

hanno ricoperto la costa e i fondali litoranei” (P.U.D.M. pag. 6)  

 L’Agenzia del Demanio Nazionale ha affidato al Comune di Palermo questo tratto di costa il 13 Luglio 2018. 

Il Comune ha in progetto il recupero alla fruizione pubblica di questo tratto di costa; il progetto è già in stato 

avanzato ed è in attesa del finanziamento e vede come partner attivi la nostra associazione ed altre 

associazioni del territorio. 

Negli anni scorsi Italia Nostra Palermo ha effettuato, in collaborazione con la R.A.P. (Risorse 
Ambiente Palermo S.p.A.),  diversi interventi di pulizia di tratti del litorale ed interventi tendenti a liberare 
tratti panoramici da insediamenti abusivi.   
L’obiettivo di Italia Nostra è ridare a Palermo un bene pubblico, luogo di straordinaria ed inaspettata  bellezza 

paesaggistica, parte del Golfo e della costa di Palermo, danneggiata dalla speculazione anni ‘60, da discariche,  

schermature, ostacoli eccessivi e spesso abusivi, ma anche da semplici rifiuti lasciati sul luogo o portati dalle 

mareggiate. Vogliamo agire per la tutela e l’utilizzo corretto di questo bene, restituire cittadini un equilibrato 

rapporto con il mare e l’ambiante, costruendo il futuro per le giovani generazioni e tutelando un patrimonio 

ambientale prezioso. Siamo convinti che contro le devastazioni dell’ambiente occorrono azioni educative 
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partecipate e, insieme ad altre associazioni, l’Assessorato all’Ambiente Ufficio Mare e Coste, la R.A.P. e il 

Comando di Polizia Municipale, Italia Nostra Palermo si propone di pulire l’area affidata e controllarla nel 

tempo al fine di tutelarla; proseguire l’attività di educazione ambientale e lo sviluppo di una coscienza 

ambientalista; sviluppare percorsi e visite istruttive che restituiscano al cittadino la percorribilità di luoghi 

spettacolari, i suggestivi panorami e le calette che si potranno scoprire eliminando i vincoli e gli ostacoli che 

oggi rendono impraticabile quest’area.  

Puliamo l’Addaura: lasceremo un luogo pulito e vogliamo trovarlo pulito 

Appuntamento SABATO 20 OTTOBRE 10,00 presso Istituto Roosvelt Costa Nord del 

Golfo di Palermo 
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