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Abstract
Il Piano paesistico delle isole Eolie è stato elaborato, in risposta alle prescrizioni delle Leggi 1497/39 e 431/85,
come piano dei Beni Culturali Territoriali e racchiude in sé la mutata visione del paesaggio che da una
concezione estetico percettiva si orienta verso una direzione secondo la quale i Beni Culturali sono intesi come
sistema, quale esito strutturale di un processo evolutivo scientificamente interpretato. Il vulcanesimo dominante
delle Eolie determina tutti gli studi del piano e le scelte del piano.
Parole chiave:
Piano paesistico – Isole Eolie – Vulcanesimo – Beni culturali

ELEMENTI E CONCETTI DI BASE
Il Piano paesistico delle isole2 Eolie è stato elaborato, in risposta alle prescrizioni delle Leggi
1497/39 e 431/85, come piano dei Beni Culturali Territoriali e racchiude in sé la mutata
visione del paesaggio che da una concezione estetico percettiva si orienta verso una
direzione secondo la quale i Beni Culturali sono intesi come sistema, quale esito strutturale
di un processo evolutivo scientificamente interpretato3. Il piano nella sua applicazione ha
come suoi fini primari la regia della tutela attiva dei Beni Culturali sul territorio, una
regolamentazione delle fruizioni e una compatibilità delle trasformazioni.
Fondamentale per una immediata comprensione del metodo di costruzione del piano sono le
specificità geofisiche del luogo dominato dal tematismo vulcanologico. Le isole Eolie sono
difatti l’apparato visibile emergente dell’arco magmatico sottomarino del basso Tirreno,
all’unione della placca euroasiatica con quella africana. Alicudi, Filicudi, Salina, Lipari
Vulcano, Panarea e Stromboli sono la parte sommitale emersa di sette complessi vulcanici
prevalentemente sottomarini. Questo fattore geo-vulcanologico attribuisce al piano una
immagine imprescindibile. Esso è il bene culturale e scientifico primo, è l’invariante
strutturale di base. Tutta la vita stessa delle isole è imperniata nell’azione attiva dei vulcani,
per ciò che riguarda le stratificazioni antropiche insediative, produttive e per i soprassuoli
naturali.
I Beni culturali all’interno del piano sono articolati tenendo conto di questo fattore in due
principali categorie:
1

Piano strutturale dei beni culturali delle Isole Eolie. Responsabile scientifico progettista: prof. Vincenzo
Cabianca. Collaboratori: arch. Maurizio Carta, arch. Giusi Maxhuni.
2
La definizione di Isole all’interno del Piano è così espressa: “Parti sommitali emergenti dal mare di grandi
complessi vulcanici stratificati. Beni territoriali naturali morfo-vulcano-tettonici configuranti, strutturali, fisici e
biotici di articolazione del bene culturale ambientale del complessivo arco vulcanico eoliano in prevalenza
sottomarino, costituenti supporto fisico per uno sviluppo integrato e qualificato tra ambiente naturale, culturale e
antropizzato.”.
3
Le concezioni espresse in questi paragrafi sono in parte frutto di trascrizioni tratte dalla Relazione generale al
Piano. Non è possibile indicare il passaggio dell’elaborato allegato al piano al quale si fa riferimento, se non per
vie generali.
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• BTC configuranti: i beni tridimensionali afferenti alla sfera abiotica;
• BTC connotanti: i beni di superficie legati all’azione biotica e all’azione antropica.
Le conoscenze scientifiche che hanno determinato l’intera impostazione del piano con i Beni
configuranti come base strutturante del paesaggio provengono dai numerosi studi effettuati a
livello mondiale sugli aspetti morfovulcanotettonici delle isole Eolie. Le isole sono quindi un
laboratorio attivo di interesse scientifico vulcanologico che ospita studiosi, e non solo,
provenienti da tutto il mondo (Università, CNR, GNV). Enorme è la documentazione
cartografica e la letteratura sull’argomento e pertanto il piano stesso non poteva non partire
da questo dato di fatto.
Alla specificità del fattore vulcanologico è strettamente legata una seconda specificità
relativa all’uomo e alle trasformazioni antropiche sul paesaggio. La presenza di ossidiana ha
portato nel periodo Neolitico le isole Eolie al centro di un grande interesse produttivo e
commerciale per l’intero Mediterraneo, insieme ad altri luoghi come per esempio il Monte
Arci nell’isola di Sardegna. Le Eolie quindi vantano la presenza dell’uomo da lungo tempo,
con una conseguente ricchezza di stratificazioni di beni quasi ininterrotta nell’arco di tempo
che intercorre fra il V millennio a.C. ed i giorni nostri.

Figura 1. Arco vulcanico eolico con l’indicazione dell’isola di Vulcano

La terza specificità eoliana, ma a questo punto anche del Piano territoriale paesistico, risiede
nella necessità di creare le condizioni per poter comunicare e trasmettere il patrimonio
culturale e scientifico di cui si dispone alle generazioni future. Diventa quindi uno degli
obiettivi primari garantire la conoscenza e diffusione dei grandi tematismi eoliani:
archeologia, archeologia subacquea, archeologia industriale, vulcanologia, paleontologia per
poter tutelare attivamente i beni individuando già in sede di piano i centri preposti, come
aree museali o Visitors Center.
Il piano quindi ha come primo e basilare problema: quello di salvaguardare i Beni culturali
come risorsa e ricchezza delle Eolie, promuovendone la fruizione in forme e limiti
compatibili. Il Piano è predisposto per essere uno strumento in mano alla Soprintendenza
della Provincia di Messina capace di indirizzare le azioni di tutela e di salvaguardia, ma
anche capace di facilitare le azioni necessarie per rendere i cittadini e i turisti motivati e
interessati nella difesa e fruizione conservativa.
LETTURA, DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE.
Dal punto di vista amministrativo le isole Eolie sono sotto la diretta giurisdizione dei comuni
di Lipari, Malfa, S. Marina Salina e Leni. L’intero territorio è sottoposto al vincolo ai sensi
delle Leggi 1497/39 e 431/85. Difatti, i “vulcani”, ovvero tutte le parti affioranti dell’arco
insulare vulcanico eoliano, rientrano nell’elenco dei beni all’art.1 della legge. Il P.T.P. si
applica a tutto il territorio dei comuni sebbene le sue previsioni si spingano come studio e
indicazioni fino alla linea batimetrica dei cento metri sotto il livello del mare. Gli ambiti
sottomarini si sono rivelati fondamentali per la tutela delle risorse e degli equilibri degli
ecosistemi costieri, oltre che per il loro particolare interesse storico-archeologico.
L’insieme dei Beni configuranti e connotanti, analizzati per la formazione del piano, si
riferiscono a differenti campi dell’identità culturale: ambientale, evolutiva, fisica, naturale e
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naturalistica, geologica, geostrutturale, tettonica e geodinamica, geovulcanologica,
geochimica, geomorfologica, biologico vegetazionale e zoologica, micropaleontologica,
storico-testimoniale, ecologico naturale ed ecologico antropica, archeologica e storicoartistico-paesistica, percettiva e paesistico strutturale sotto il profilo delle scienze naturali e
umane, storica, archeologica, architettonico paesistica, urbanistica ed etno-antropologica.
La storia delle isole Eolie è interamente legata al rapporto tra l’uomo e la capacità di
convivere con il suo ambiente. Dal Medio Evo a tutto il Settecento le isole furono
scarsamente abitate per le incursioni saracene frequenti in tutta la parte del basso
Mediterraneo occidentale, che hanno avuto la capacità di condizionare la vita stanziale delle
popolazioni anche delle isole maggiori come la Sardegna e la Sicilia. Nelle Eolie, secondo
una abitudine del periodo dei romani, la popolazione abita solo le isole maggiori
dell’arcipelago in centri arroccati nelle parti alte recandosi in quelle minori solo per la
coltivazione della terra e l’allevamento.
Nel secolo successivo le politiche di ripopolamento avviano il processo di trasformazione del
paesaggio antropico ancora oggi per certi versi visibile. L’Ottocento è il periodo storico in
cui si sviluppa la coltura della vite e con essa l’insediamento agricolo a carattere sparso su
tutte le isole. Il paesaggio è radicalmente modificato dai terrazzamenti per un maggiore
sfruttamento anche delle zone più impervie e difficili, ogni appezzamento è lavorato per
consentire un’alta produzione agricola per rispondere ad una domanda sempre maggiore del
prodotto. Si instaura una relazione ragionata fra i suoli più produttivi delle isole e
l’architettura rurale, residenziale e agricola, realizzata di proposito sui terreni rocciosi. Una
fitta rete di sentieri unisce le attività produttive con i nuclei urbani e i porti per la
commercializzazione dei prodotti creando anche le condizioni per lo svolgersi di una vita
sociale. Nello stesso periodo ha un notevole incremento l’attività della pesca e del
commercio marittimo a cui risponde un potenziamento delle infrastrutture portuali e costiere.
Ma con il passare del secolo XIX vengono meno le condizioni che hanno fatto si che quel
regime economico e produttivo si instaurasse. L’epidemia della filossera atterra l’economia
legata alla coltura della vite e le nuove rotte commerciali tracciate dai nuovi bastimenti a
vapore segnano in maniera indelebile la vita delle isole Eolie. Fino al secondo dopoguerra
per le isole minori in genere sono anni bui, diventano luoghi di confine, con tassi di
spopolamento altissimi e il conseguente abbandono del territorio.
L’economia locale rinasce negli ultimi
cinquanta con il turismo di massa anni che
si riappropria delle abitazioni sparse nel
territorio come dimora stagionale. La sua
funzione originaria, legata all’attività
agricolo produttiva, è falsata con la
conseguente perdita della manutenzione
minima che il paesaggio costruito
dall’uomo necessita. Il turista consuma il
paesaggio, cerca solo quello delle
cartoline dei depliant d’agenzia, è un
fruitore passivo senza che ci sia più uno
scambio alla pari come poteva esistere tra
l’agricoltore e il paesaggio, ovvero
l’agricoltore consuma il prodotto della
terra , ma perché ciò avvenga deve
lavorarla e mantenerla. L’agricoltore è un
attore, il turista è uno spettatore.
Figura 2. Carta geografico politica delle Isole Eolie.
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ISOLE EOLIE

Prov.

Comuni

Pop. ‘91

Pop. ‘01

Sup. Kmq

Coste Km

Altezza mt

LIPARI
VULCANO
STROMBOLI
PANAREA
ALICUDI
FILICUDI
SALINA

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

Lipari
Lipari
Lipari
Lipari
Lipari
Lipari
S.M. Salina,
Malfa, Leni

10 433

10 554

2 395

2300

37.6
21
12.6
3.4
5.2
9.5
26.8

22
19
9
8
4
14
14

602
500
924
421
675
774
962

Figura 3. Tabella dati riassuntivi Isole Eolie

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO.
Le finalità e obiettivi, così come indicati nella Relazione al piano, sono:
-

-

-

identificare scientificamente, articolatamente le categorie dei B.C.T. Paesistici;
gerarchizzare le categorie dei Beni;
localizzare sul territorio i Beni e i loro sintemi e sistemi;
assicurare la salvaguardia di tutti i Beni come risorse culturali con indotto di
interesse generale in relazione alle dinamiche incompatibili dei processi di
trasformazione;
conservare l’identità e dignità macrostrutturale configurante, naturale e naturalistica,
storico-culturale e testimoniale del territorio;
dare sostenibilità costituzionale ai regimi normativi e gestionali;
dare ruolo culturale e anche socio-economico ai vincoli di tutela ed alle destinazioni
conservative attraverso l’indicazione del loro valore culturale e con la indicazione di
provvedimenti attivi intesi ad integrare la fruizione estetico percettiva e testimoniale,
attraverso la realizzazione di: attrezzature tipo Visitors Centres; sentieriristica
storica; ricostituzione di unità esemplari produttive, orti botanici e simili; apparati
didattici e musealizzazioni all’aperto; esposizione accessibile del Piano Paesistico;
garantire la qualità dell’ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione;
individuare e classificare manufatti ed azioni costituenti detrazioni di valore
ambientale;
individuare e indicare le azioni ed i provvedimenti amministrativi necessari per:
rimuovere i manufatti e le attività antropiche incompatibili con le finalità di tutela e
valorizzazione; per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali
compromesse;
individuare negli strumenti di formazione degli strumenti di pianificazione generale
e settoriale o di attuazione di infrastrutture gli elementi critici e disciplinarne la
compatibilità paesistica.

Per riassumere il procedimento di costruzione del piano-processo di interpretazione,
formazione e scelte, il piano ha:
-

identificato scientificamente i Beni Culturali Territoriali costitutivi del paesaggio, in
sintema, in sistema presenti e preesistenti sul territorio;
articolato i Beni identificati secondo categorie idonee;
affiancato alle categorie dei Beni la loro “Descrizione ed interpretazione culturale
del Bene tutelato come risorsa ai fini della sostenibilità culturale”;
disposto prescrizioni sintetiche a partire dalle categorie finalizzate alla formazione
dei regimi normativi per la gestione e attuazione del P.T.P..
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IL PROCESSO E LE MATRICI DI FORMAZIONE DEL PIANO.
Il procedimento di costruzione del piano assume la funzione di struttura del piano (figura 12)
secondo una linearità temporale che dalla individuazione dei beni per categorie generali,
attraverso un processo deduttivo, conduce ad una loro specificazione e normazione. Gli
elementi, i sintemi e i sistemi paesistici, le prescrizioni di compatibilità paesistica e le
indicazioni dei provvedimenti attivi sono stati ordinati per categorie riportate nella “Carta
della conservazione e della trasformazione compatibile” e così come di seguito specificate:
A. Beni Culturali Paesistici Configuranti:
- Beni culturali territoriali morfo-vulcano-tettonici.
- Grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico.
- Elementi vulcanici significanti.
- Beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi.
B. Beni Culturali Paesistici Connotanti
- Beni culturali vegetali e faunistici.
- Beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali.
- Beni culturali territoriali archeologici.
C. Compatibilità paesistica
- Ambiti e categorie programmatiche della tutela paesistica.
- Compatibilizzazione dei detrattori paesistici in sede impropria.
- Rinvio agli strumenti urbanistici.
- Vincoli e fasce di rispetto.
D. Sostenibilità economica
- Indicazione di provvedimenti attivi di fruizione plurifunzionale dei Beni Culturali
Territoriali per la sostenibilità economica dei vincoli.

Figura 4. Carta batimetrica riportata nella Carta geologica

Figura 5. Carta batimetrica. Isola Vulcano

Figura 6. Distribuzione dei terrazzi sottomarini o piattaforme di abrasione sottomarina
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Lungo il procedimento di costruzione del piano sono state elaborate alcune matrici che
costruiscono in maniera chiara e deduttiva il legame che sussiste fra l’interpretazione del
Bene Culturale Territoriale, identificato come configurante o connotante, e il regime
normativo corrispondente di tutela. All’interno della “Matrice del processo di formazione del
piano”4 una volta identificato il bene si procede alla sua iscrizione nella categoria di tutela o
trasformazione con prescrizioni sintetiche delle azioni compatibili, propedeutiche alla
formulazione dei regimi normativi per ambiti.

Figura 7. Matrice Categorie-Ambiti di formazione del P.T.P. e Sintemi di attività compatibili.

4

Le Matrici formative del piano per ragioni di spazio e definizione non sono state riportate all’interno del
presente contributo.
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Figura 8. Matrice categorie Ambiti Paesistici. – Attività Compatibili

Le matrici formulate durante il processo di formazione sono la sintesi di una conoscenza dei
luoghi molto accurata effettuata con le tecniche di interpretazione del territorio mediante
visore tridimensionale su foto aeree. Tutte le isole dell’arcipelago sono supportate da carte e
relazioni tematiche di analisi e conoscenza dei luoghi.
LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE DI BASE E LA RESTITUZIONE CARTOGRAFICA
Tutte le analisi e le prescrizioni del Piano sono costruite su una cartografia vettoriale
finalizzata alla creazione di un Sistema Informatico Territoriale comune per i successivi usi
alla scala privata o pubblica. Rielaborando la cartografia tecnica di base che conta 200
layers, nella I Fase sono stati riassunti gli elementi di topografia in 25 layers: baracche e tetti;
batimetriche; ciglio scarpata naturale; colate lava; crateri; curve di livello; edificato; fiume;
fossi scarpata dx; fossi scarpata sx; griglia; impluvi; linea di costa; linea elettrica alta
tensione; linea elettrica bassa tensione; muri e recinzioni; quote; rocce; scritte; sentiero;
strada campestre; strade; vegetazione; zona sabbiosa; mare.
Nella II Fase sono state elaborate alcune categorie di layers tematici:
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E. Vulcanologia: un layer per ogni tipologia geologica vulcanica individuata dal CNR;
riquadri superiori relativi all’arco vulcanico; riquadri evoluzione vulcanica dell’isola;
fessure eruttive; dicchi; settori collassati; caldere; crateri secondari; pit crater; neck;
presunto orlo craterico; presunto orlo calderico; orlo piattaforma batimetrica; piroclastiti
raggruppate come sfondo; lave raggruppate come sfondo; legenda vulcanologia.
F. Archeologia: beni culturali archeologici (analisi); beni culturali archeologici sottomarini
(analisi); beni culturali archeologici (piano).
G. Beni culturali etno-antropologici: beni culturali etno-antropologici (analisi); beni
culturali etno-antropologici (piano); legenda.
H. Vincoli e fasce di rispetto: limiti riserva; usi civici e demani; fasce di rispetto 150 m.
dalla costa; fasce di rispetto 300 m. dalla costa; fascia di rispetto cimiteri; fascia di
rispetto orli cratrici e calderici; fasce di rispetto sentieri; fasce di rispetto strade aprco;
fasce di rispetto impluvi.
I. Indicazioni e prescrizioni di PTP: ambiti di tutela; protezione civile; detrattori paesistici;
spiagge con retroparco; visitor centres; sentieri; strade parco; legenda.
Nella III Fase sono state create categorie omogenee dei beni appartenenti a layers diversi, per
una migliore lettura:
1. Aree archeologiche;
2. Fasce di rispetto;
3. Legende;
4. Piroclastiti;
5. Lave;
6. Topografia;
7. Ambiti di tutela.
Nella IV Fase sono state elaborate le librerie dei simboli utilizzate dal PTP uniche per tutte le
carte del piano.
Le carte finali relative alle singole isole rappresentano contemporaneamente l’insieme dei
tematismi, perché così è stato voluto dal coordinatore del piano motivando la scelta con la
necessità di non poter considerare il paesaggio per parti, ma necessariamente in ogni
momento nella sua inscindibilità. In questo modo si contribuisce anche ad una delle finalità
del piano legata alla comunicazione e informazione rivolta a tutti soggetti fruitori del Bene
Culturale Territoriale. Per ogni isola sono comunque estraibili sei carte tematiche che
racchiudono sia i tematismi di analisi che le prescrizioni e indicazioni di piano:
1. Carta dei Beni Culturali Territoriali Morfo-Vulcano-Tettonici.
2. Carta dei Beni Culturali Territoriali Archeologici.
3. Carta dei Beni Culturali Territoriali Antropici, Storici Testimoniali.
4. Carta dei Vincoli Istituzionali.
5. Carta delle Previsioni Urbanistiche.
6. Carta della Conservazione e della Trasformazione Compatibile.
RISPOSTA PROGETTUALE
Il Piano affida la soluzione del problema legato alla difesa dei Beni culturali alla diffusione
della conoscenza in quanto la tutela a livello puramente giuridico non ha dato, ovunque sia
stata applicata, risposte sufficienti. Conoscere per difendere e tutelare, ma anche per
comprendere la potenzialità economica intrinseca del bene stesso, attraverso azioni dirette o
indirette. La costruzione del processo di conoscenza è previsto dal piano stesso che favorisce
l’insediamento dei Visitor Centers per la fruizione delle aree tutelate e l’allestimento di zone
museali per la diffusione del valore della risorsa. L’intero vasto territorio vulcanico si pone
come museo della conservazione fisica, mentre il museo costruito è il luogo della difesa
indiretta. In questo modo il piano si prefigge di rendere il “vulcano” come bene pubblico
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Figura 9. Dall’alto in basso le ortofoto delle
isole: Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea,
Stromboli.

strappandolo da uno sfruttamento di tipo
privatistico e da speculazioni immobiliari
irreversibili.
Il piano quindi come parte integrante del sistema
di difesa e fruizione diretta che considera:
- il territorio inteso come Territorio
Culturale;
- i beni culturali naturali e antropici;
- il Parco Vulcanologico ed Archeologico;
- le aree archeologiche puntuali e il Museo
eoliano.
Fra i provvedimenti attivi diretti si prevedono
anche studi specifici per comprendere le
potenzialità di sviluppo o ripresa, per esempio del
settore termale.
Le modalità di attuazione indiretta si applicano
attraverso le autorizzazioni rilasciate dalla
Soprintendenza della Provincia di Messina ai sensi
dell’art.7 della ex Legge 1497/’39 che verifica la
compatibilità paesistica con le prescrizioni di
piano. Per l’individuazione delle modalità di
attuazione sono state individuate cinque principali
figure pianificatorie:
1. la prima figura pianificatoria si applica agli
ambiti di “TI: Tutela integrale del sistema
ecologico naturale” e di “TO: Tutela orientata
del sistema ecologico naturale” delle grandi
unità naturali morfostrutturali vulcanologiche
configuranti e dei beni culturali connotanti.
Agisce attraverso norme con carattere
prescrittivi e vincolante per qualsiasi soggetto;
2. la seconda figura pianificatoria si applica nei
centri abitati come strumento di riferimento
per le Pubbliche amministrazioni locali
attraverso indicazioni ed indirizzi per la
verifica della congruenza ambientale di
progetti
e
programmi
inerenti
le
trasformazioni del territorio;
3. la terza figura pianificatoria si applica in fase
di costituzione dei nuovi strumenti di
pianificazione e di gestione, quali il piano del
parco vulcanologico o archeologico, riserve,
… eccetera, attraverso indicazioni di
provvedimenti attivi con il fine di trasformare
il vincolo in risorsa;
4. la quarta figura pianificatoria si applica fuori
dagli ambiti dove agisce la prima figura
pianificatoria, sotto forma di prescrizione per
gli strumenti di pianificazione comunale, di
settore e per i progetti delle grandi
infrastrutture o attrezzature che dovranno
recepire le indicazioni di disciplina per la
tutela e valorizzazione del paesaggio;
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5. la quinta figura pianificatoria si applica agli ambiti di “TS: Tutela speciale” mediante
prescrizioni generali nel rispetto della specificità dei luoghi estremamente sensibili,
delicati per salvaguardare gli equilibri ecologici, economici e sociali in rapporto agli usi
compatibili con la rigenerazione della risorsa.
CONCLUSIONI
Il piano paesistico territoriale delle isole Eolie è
vigente e ha completato tutto l’iter di
approvazione superando tutti i ricorsi subiti.
L’incarico per la sua predisposizione risale al
1995 e si può considerare concluso nel 2001, da
questa data è applicato in tutte le sue parti. Con
probabilità gli effetti sul paesaggio non saranno
visibili e rilevabili nel breve periodo perché dopo
anni di deregulation normativa raggiungere
l’obbiettivo legato alla diffusione della
conoscenza e formare una coscienza comune sul
bene paesaggio non è immediato.
Una soluzione al problema forse risiede a una
scala più ampia, e cioè nel formare oltre
all’abitante del luogo anche il turista viaggiatore
che per brevi periodi vi risiede, coinvolgendolo in
prima persona al rispetto e al dialogo attivo con il
bene paesaggio. Un suggerimento in questo senso
può venire dalla ricerca di una “immagine del
territorio” comune posta ad un livello superiore
che tutti condividono, ad un grado più elevato che
coinvolga le comunità locali nella loro diversità e
che sia capace di assumere il ruolo di “indirizzo
per il futuro”5.
Una spinta diversa potrebbe venire dalla
predisposizione dei Piani territoriali provinciali di
coordinamento che prevedono una pianificazione
integrata delle politiche di intervento nei campi di
competenza. Le politiche di sviluppo economico e
sociale legate al turismo, ambientali e di
sostenibilità ecologica si possono integrare con le
politiche di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e quelle di formazione e istruzione. Una
maggiore competenza nelle fasi di coordinamento
Figura 10. Dall’alto in basso le ortofoto delle
e
orientamento delle scelte attribuirebbe al Piano
isole: Lipari, Vulcano.
provinciale la capacità di incidere innescando
processi di trasformazione significativi, oltre i tre domini già di sua competenza, quali
l’organizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente, lo sviluppo economico e i servizi
sociali e culturali, che tradotto in fatti attribuisce alla provincia le scelte di ubicazione delle
infrastrutture e attrezzature di interesse sovracomunale.

5

Cfr. MAURIZIO CARTA, Il Piano territoriale della Provincia di Palermo. Strutture e strategie per la
valorizzazione del territorio, VIII Conferenza della S.I.U., Firenze 29-30 gennaio 2004.
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Figura 11. Isola di Vulcano. Carta della conservazione e della trasformazione compatibile.

Figura 12. Processo costruttivo del Piano paesistico territoriale. Legenda delle Carte del Piano.

* Dottorato di Ricerca in Progettazione paesistica, Università di Firenze.
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RIFERIMENTI ICONOGRAFICI
Figura 1: Gli affioramenti eoliani nell’ambito dell’arco vulcanico sottomarino del Tirreno
meridionale. Riportata nella Carta geologica del Piano. Tratta da G. Gabbianelli, 1995.
Gentilmente messa a disposizione dal prof. Vincenzo Cabianca.
Figura 2: Mappa del Comprensorio messinese, tratta da: CARMELO CAVALLARO, Sistema
territoriale arcipelago Eolie. Analisi e riassetto di alcuni elementi: turismo, istruzione,
sanità, territorio. Programma nazionale Biogeografia delle isole Eolie, UNESCO 1987.
Figura 4: Carta batimetrica del settore meridionale del mar Tirreno. riportata la
distribuzione dei rilievi vulcanici sommersi ed emersi che costituiscono l’Arco vulcanico
delle Eolie (da Sisifo, a W, sino a Palinuro) (carta e didascalia riportata nella Carta geologica
del Piano). Tratta da L. Beccaluva et al, 1985. Riportata nella Carta geologica del Piano.
Gentilmente messa a disposizione dal prof. Vincenzo Cabianca.
Figura 5: Carta batimetrica morfologica dei settori sottomarini (carta e didascalia riportata
nella Carta geologica del Piano). Gentilmente messa a disposizione dal prof. Vincenzo
Cabianca.
Figura 6: Distribuzione dei terrazzi sottomarini o piattaforme di abrasione sottomarina. Esse
sono presenti ad una profondità compresa fra 100-200 m. s.l.m. in prossimità di tutte le isole
dell’arcipelago Eoliano e sottolineano che in tutte vi è stata una attività vulcanica riferibile
ad una fase pre-erosiva. Tratta da N. Calanchi et al, 1996 (carta e didascalia riportata nella
Carta geologica del Piano). Gentilmente messa a disposizione dal prof. Vincenzo Cabianca.
Figura 7: Matrice categorie Beni Territoriali Connotanti - Ambiti Paesistici. Tratta dalla
Relazione generale del piano.
Figura 8: Matrice categorie Ambiti Paesistici. – Attività Compatibili. Tratta dalla Relazione
generale del piano.
Figura 9-10: Tratta dal S.I.T. della Regione Sicilia. Proprietà: Intesa s.r.l.
Figura 11: Carte allegate al Piano territoriale paesistico, gentilmente messe a disposizione
dal prof. Vincenzo Cabianca.
Figura 12: Processo costruttivo del Piano paesistico territoriale. Tratta dalla Relazione
generale del piano. Legenda delle Carte del Piano.
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