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Il Piano regolatore generale di Buscemi vigente deve essere 
ripensato sulla base di una precisa richiesta della Regione Siciliana 
del 2008: è uno strumento in scadenza e va rinnovato. 
Le Linee guida rappresentano l’avvio delle attività di revisione del 
Piano e permettono di definirne la struttura in via preliminare

le linee guida in sintesi

L’IMPOSTAZIONE E LO SVILUPPO

cronologia

I RIFERIMENTI DI FONDO

il gruppo di lavoro

il lavoro svolto

Il lavoro si è basato sulle indicazioni dell’Amministrazione comu-
nale, impostate nel 2008 e precisate durante l’intero periodo di 
redazione. 
Le Linee guida sono state definite tenendo conto dei confronti 
pubblici con l’Amministrazione, i cittadini e le forze sociali, svolti 
durante il 2009 in diverse occasioni; al loro interno contengono 
diverse idee e proposte emerse durante le discussioni

Per la costruzione delle Linee guida sono stati assunti tre riferimenti 
essenziali:

un’idea di • urbanistica come disciplina necessaria per la 
costruzione condivisa delle possibili linee di sviluppo della città e 
del territorio, a partire da un’idea di futuro basata sulla conoscenza 
dell’esistente, la valutazione delle dinamiche di trasformazione, il 
confronto tra diverse visioni. Di conseguenza, un’idea di Piano da 
intendere non come semplice insieme di norme per la gestione 
degli interventi ma come premessa e risultato di un processo di 
discussione collettiva;

un’idea di • territorio come patrimonio di beni comuni e 
soggetto attivo, definito dalle proprie strutture interne e dalle 
relazioni con l’esterno, intessuto di risorse culturali; quindi un’idea 
di sviluppo territoriale non limitato alla crescita economica ma 
come evoluzione sociale collettiva;

un’idea di • paesaggio come riferimento essenziale per la 
pianificazione, come punto di partenza da tutelare e valorizzare 
e allo stesso tempo come obiettivo da raggiungere, quindi come 
orientamento principale per le scelte di Piano

Il fascicolo raccolto in queste pagine illustra gli obiettivi e la 
struttura delle Linee guida per la revisione del Piano regolatore 
generale. Al suo interno è presentata una sintesi del lavoro svolto 
e una selezione degli elaborati consegnati. 
Il lavoro completo può essere richiesto in visione al Comune

Il gruppo vede la partecipazione di professionisti di diversa 
provenienza ed è articolato in un gruppo di progettazione e ricerca 
e in un gruppo operativo locale. 
Il gruppo di progettazione e ricerca ha definito l’impostazione 
generale, gli studi urbani e territoriali, la valutazione e la struttura 
del nuovo Piano, ed è formato da Francesco Fazzio, Gianluca Evels, 
Roberto Parotto, Barbara Pizzo e Giacomina Di Salvo. 
Il gruppo operativo locale ha raccolto dati e informazioni di 
dettaglio sul centro urbano ed è composto da Aldo Aprile, 
Salvatore Bennardo, Luigi Sanzio

definizione del gruppo di lavoro, affidamento 

dell’incarico, impostazione del lavoro, 

definizione degli obiettivi

analisi e valutazioni sul centro urbano e il 

territorio: studi territoriali e sul paesaggio, studi 

sul centro urbano, quadro socio-economico, 

pianificazione vigente e programmi di area vasta, 

valutazioni e prime idee di progetto

prime ipotesi sulla struttura del nuovo piano, 

stesura preliminare delle Linee guida, 

presentazione alla giunta comunale  

primo incontro pubblico, discussione collettiva, 

messa a punto delle strategie di piano

secondo incontro pubblico

incontri con le categorie sociali e produttive  

stesura definitiva degli studi urbani e territoriali, 

messa a punto della struttura del nuovo piano, 

degli schemi per i progetti di riqualificazione, 

delle categorie di intervento, dei riferimenti per 

le normative di piano

consegna finale delle Linee guida

marzo-maggio 2008

maggio 2008 - luglio 2009

luglio 2009

settembre 2009 

novembre 2009

novembre-dicembre 2009

dicembre 2009

 

COSA SONO LE LINEE GUIDA



comune di buscemi - provincia di siracusa - sintesi delle linee guida per la revisione del piano regolatore generale - dicembre 2009 4

Prima di definire in dettaglio le scelte del nuovo Piano è necessario attivare una discussione collettiva. Il tema che si pone non è 
solo quello di ripensare la normativa urbanistica; piuttosto è quello di mettere a fuoco delle idee innovative sul futuro di Buscemi, 
impostando un confronto aperto, esteso a tutti i cittadini, alle categorie produttive, ai soggetti interessati. Le Linee guida rappresentano 
l’occasione per impostare questa discussione; l’avvio di un processo da approfondire in una fase successiva

le linee guida: obiettivi e risultati 

IL TEMA

LE STRATEGIE

IL PUNTO DI ARRIVO

i passi necessarii passi necessari

una precisazioneuna precisazione

L’IDEA GUIDA 

Il principale risultato da ottenere è quello di definire le condizioni urbanistiche per favorire lo sviluppo di Buscemi a partire dalle risorse 
territoriali esistenti. Per questo è essenziale innanzitutto far crescere negli abitanti la consapevolezza del valore e delle molte qualità del 
territorio, come base per mettere a fuoco le diverse opportunità di riqualificazione e sviluppo

L’idea guida di riferimento è quella di immaginare Buscemi come un luogo da abitare. È un’idea che porta con sé diverse conseguenze. 
Per i buscemesi, in primo luogo, significa contrastare i fenomeni di abbandono del centro storico e del territorio agricolo, migliorare la 
qualità dell’insediamento, immaginare nuove occasioni di valorizzazione delle risorse esistenti per offrire prospettive di sviluppo. Ma in 
generale significa considerare tutti quelli che hanno a che fare con Buscemi - residenti stagionali, turisti, studenti in visita – come veri e 
propri abitanti, anche se temporanei; il che vuol dire sollecitare il contributo attivo e la cura per le prospettive comuni da parte di tutti, 
moltiplicando lo scambio di idee e le opportunità di riqualificazione

Per ottenere questi risultati è necessario considerare diverse scale - locale e territoriale - secondo due strategie strettamente connesse:
mantenere e rafforzare le • qualità del territorio: il paesaggio, il centro storico, i beni naturalistici e culturali, le attività agricole   

e artigianali, le capacità di accoglienza; 
definire iniziative di • messa in rete: rafforzando sia le reti interne (per esempio tra cittadini, imprese e attività, da connettere   

 reciprocamente) sia con altri territori vicini (Valle dell’Anapo, Val di Noto, Parco degli Iblei), in stretto rapporto con le reti   
 italiane ed europee di valorizzazione culturale e ambientale.
Inoltre è necessario puntare sulla costruzione collettiva delle scelte, sollecitando la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, non solo 
locali.
In questa prospettiva, il recupero del centro storico è un tema cruciale, e una premessa sia per rafforzare le opportunità di sviluppo. 
Ma è un tema da accompagnare al recupero delle diverse attività sul territorio, da ripensare in forme innovative

Le Linee guida hanno consentito di definire un insieme di 
conoscenze e valutazioni sul centro urbano e il territorio e impostare 
la struttura generale del Piano. Per passare al nuovo Piano vero e 
proprio è necessario approfondire gli studi; le norme di attuazione 
e gli strumenti per la gestione, e coinvolgere ulteriormente gli 
abitanti, le forze sociali, gli enti interessati

Un Piano regolatore non coincide con un Piano di sviluppo; è uno 
strumento con il quale possono essere affrontate solo alcune delle 
questioni da risolvere, definendo regole e indirizzi per gli usi e delle 
trasformazioni della città e del territorio. A maggior ragione le 
Linee guida, come fase preliminare del Piano, sono solo un primo 
passo; ma sono comunque un’occasione per riportare Buscemi e le 
sue prospettive all’attenzione di amministratori, tecnici, cittadini
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uno sguardo al contesto

Da alcuni decenni la città e il territorio di Buscemi vedono una 
progressiva contrazione delle attività agricole e un indebolimento 
complessivo della struttura socio-economica, con una riduzione 
costante dei residenti e un relativo invecchiamento della 
popolazione. Le risorse territoriali principali, un paesaggio storico 
di grande interesse e un centro urbano di indubbia importanza 
storico-monumentale e testimoniale, sono minacciate da 
fenomeni di degrado e abbandono. Alcune aree non sono 
ancora riconosciute nel loro valore, anche se sono di importanza 
straordinaria come nel caso del sito archeologico di Kasmenai. 
Assieme alle trasformazioni fisiche, diverse attività artigianali e di 
servizio presenti all’interno del centro urbano sono state dismesse 
o ridotte negli ultimi anni; le attività agricole rimangono come 
attività residuali, non più centrali come attività di produzione 
primaria né ancora trasformate in nuovi fattori di sviluppo.
Ma allo stesso tempo, il riconoscimento dei valori del territorio, 
del paesaggio e del costruito storico sembra crescente. Lo 
testimoniano l’interesse suscitato da diverse esperienze più o 
meno recenti – come il museo dei Luoghi del lavoro contadino, 
le iniziative per la conservazione della cultura popolare degli Iblei, 
l’istituzione di aree protette, il riconoscimento Unesco per le città 
della  Val di Noto o le iniziative legate alla prossima costituzione 
del Parco nazionale degli Iblei

il punto di vista 

Buscemi va osservato come parte integrante di un contesto 
territoriale in evoluzione.
Una prospettiva attenta anche al confronto con i centri urbani 
più vicini è essenziale per cogliere la reale portata dei fenomeni. 
Le due questioni che devono essere considerate cruciali – lo 
spopolamento progressivo e la marginalità – possono essere 
affrontate solo impostando azioni graduali e progressive, ma che 
vale la pena di provare a pensare “in positivo”. 
Per questo sono necessari due passaggi da attivare assieme: 
mobilitare risorse economiche, culturali e di partecipazione, 
indispensabili per l’attivazione delle amministrazioni pubbliche 
e il coinvolgimento dei privati, e allo stesso tempo rafforzare le 
relazioni territoriali. 
Questa è la principale via d’uscita per contrastare il processo di 
marginalizzazione, tenendo conto che per relazioni territoriali 
non si intendono solo, né necessariamente, quelle con i territori 
confinanti

il programma di lavoro

È necessario adottare un’ottica di rete, capire cioè se le relazioni 
che storicamente Buscemi ha intessuto con altri territori hanno 
ancora senso oggi; quali sono le nuove relazioni; e quali ancora 
possono essere sviluppate, partendo dalle nuove condizioni socio-
economiche e culturali. Ad esempio cercando di mettere a fuoco 
verso quali luoghi si è sviluppata storicamente l’emigrazione, quali 
sono i movimenti più recenti per ragioni di lavoro o di studio, quali 
collaborazioni si sono costruite nel corso dei programmi e progetti 
di sviluppo territoriale già in atto.

In quest’ottica, è essenziale valutare i sistemi urbani e territoriali 
nel dettaglio; individuarne le caratteristiche, i valori, le opportunità 
di trasformazione; ma anche le loro relazioni attuali e potenziali 
con i territori circostanti.

Queste prime considerazioni sono indispensabili per qualunque 
azione. Per questa ragione sono assunte anche per impostare il 
quadro delle conoscenze da approfondire – per capire cosa e come 
leggere – alla base delle prime proposte per il nuovo Piano

una prima valutazione
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Per impostare le Linee guida si sono effettuate diverse ricerche che 
hanno preso in esame diversi aspetti del territorio e della città di 
Buscemi; sia sintetizzando studi esistenti che compiendo indagini 
mirate. Il rapporto tra scale diverse è stato considerato come un 
principio costante.
Alla scala territoriale sono state svolte indagini su:

il sistema fisico-morfologico, ambientale, i beni culturali • 
  diffusi, gli usi attuali del suolo;

i paesaggi e le loro trasformazioni recenti;• 
la struttura socio-economica e demografica;• 
la pianificazione e i programmi in corso.• 

Nelle diverse fasi del lavoro il paesaggio è stato considerato un 
riferimento essenziale. 
Esistono dei connotati che caratterizzano fortemente il 
paesaggio di Buscemi. La prevalenza di campi visivi ampi anche 
se delimitati, come l’alta valle dell’Anapo; la presenza di ambiti 
percettivi fortemente direzionati anche a grande scala (le cave); la 
dominanza di diversi riferimenti visuali e poli principali, morfologici 
e insediativi.  
Al variare delle trame, ossia i segni attraverso cui i diversi sistemi 
territoriali caratterizzano il paesaggio, all’interno del territorio è 
possibile riconoscere diversi paesaggi locali: 

paesaggio di Monte Lauro – Monte Contessa –   
contrada Guffari;
paesaggio di Monte Casale;
paesaggio delle cave e dei colli terrazzati;
paesaggio della città e dei colli di Buscemi;
paesaggio di Bosco Rotondo;
paesaggi delle colline e della valle dell’Anapo;
paesaggi delle contrade Liequa e Poi;
paesaggio delle gole rocciose dell’Anapo.
La ricchezza e l’articolazione dei paesaggi locali e il loro valore 
testimoniano della grande qualità del territorio buscemese, ancora 
non adeguatamente riconosciuta
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Per ogni paesaggio è stata definita una scheda di lettura in cui 
sono descritte le sue principali caratteristiche: 

la struttura generale e i sistemi componenti, le relazioni con il • 
contesto territoriale, le caratteristiche morfologiche principali, gli 
usi prevalenti, i diversi sistemi naturali ed antropici;

i segni principali del paesaggio e le modalità di percezione, le • 
condizioni di maggiore o minore visibilità, panoramicità, chiusura 
o apertura visuale;

le trasformazioni recenti su usi, funzioni, morfologie fisiche, • 
ricostruite attraverso il confronto tra la carta topografica IGM 
1:25000 del 1949, la Carta tecnica regionale 1:10000 del 2005, 
le foto aeree recenti.
Queste informazioni rappresentano la base per la definizione di 
obiettivi e regole per le trasformazioni sul territorio

i paesaggi locali

monte lauro monte contessa contrada guffari

monte casale

contrada liequa poi e colline del tellaro

colline e valle dell’anapo

gole dell’anapo

bosco rotondo

colli terrazzati e cave

città e colli di buscemi



comune di buscemi - provincia di siracusa - sintesi delle linee guida per la revisione del piano regolatore generale - dicembre 2009 8

Sul centro urbano sono state svolte diverse letture, sia d’insieme 
che di dettaglio:

struttura urbana, fasi di formazione, caratteristiche • 
  morfologiche e funzionali;

isolati e tipologie edilizie prevalenti;• 
spazi aperti, percorsi e accessi, luoghi di relazione;• 
emergenze storiche e valori architettonici e urbani;• 
trasformazioni del costruito, degrado dell’architettura      • 

 storica, dinamiche di trasformazione recenti 

gli studi sul centro urbano

Su questa base all’interno del centro urbano sono stati individuati 
diversi ambiti:

centro storico e consolidato: corrisponde al centro di im- • 
 pianto antico così come modificato dalla ricostruzione 
 posteriore al terremoto del 1693 e dalle successive       
trasformazioni ottocentesche e primo-novecentesche;

tessuti di espansione recente in via di completamento, • 
   ricompresi nella parte più consolidata attorno a via      
Guglielmo Marconi e nelle porzioni incomplete lungo      
l’asse di viale Don Luigi Sturzo;

aggregati lineari di margine, • 
 disposti lungo la via Aldo Moro in contrada Vignitti;

aree libere di margine• 

Il centro storico rappresenta la parte più rilevante dell’insediamento 
urbano di Buscemi, sia per estensione che per morfologia, per 
importanza funzionale, per impatto percettivo. Oltre ad essere 
luogo di concentrazione delle principali testimonianze storiche 
– emergenze monumentali, edifici residenziali di origine antica, 
insediamenti rupestri – raccoglie tutte le funzioni istituzionali, la 
maggior parte delle abitazioni e dei residenti nel comune e la quasi 
totalità delle funzioni non residenziali di servizio, commerciali e 
artigianali. Soprattutto se osservato da sud, inoltre, il centro storico 
di fatto coincide con la città nel suo insieme. 
In estrema sintesi si può ancora dire che Buscemi coincide con il 
suo centro storico. Un tema da trattare quindi non solo alla scala 
locale

LE ANALISI SUL CENTRO URBANO

le parti di città

il centro storico

percorsi pedonali o carrabili 
minori interni al centro storico

rampe e scalinate pedonali

piazze pedonali del centro storico

corti interne agli isolati del centro 
storico in prevalenza pavimentate

orti e giardini interni agli isolati centro storico

orti e giardini ai margini degli isolati tessuto lineare di espansione non 
recente (1950 - 1970) prevalenza di 
case in linea

fronti di concentrazione di funzioni 
commerciali

case in linea plurifamiliari 

case isolate unifamiliari

ville unifamiliari

nuclei edificati ed edifici rurali di 
margine, residenze rurali recenti

TESSUTI E PARTI DI CITTÀSPAZI APERTI URBANI E PERIURBANI FUNZIONI E ATTIVITÀ URBANE

aree sportive

luoghi di relazione principali

principali servizi e funzioni urbane

luoghi di relazione secondari 
(temporanei, periodici)

aree a verde attrezzato

museo i luoghi del lavoro contadinoaree libere in abbandono
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Per i palazzi borghesi e nobiliari è improprio 
individuare una “tipologia ricorrente”; nel 
centro storico si possono tuttavia distinguere 
alcune situazioni ripetute, legate al rapporto con 
le strade principali, alla posizione nell’isolato, 
alla presenza di pertinenze: edifici lineari 
lungostrada, a corte, di testata, d’angolo

Le grotte scavate nel banco calcareo 
sono una delle forme più antiche di 
insediamento a Buscemi; sono frequenti e 
ancora conservate soprattutto sul versante 
a sud del Corso. 
I dammusi sono accostati in aggregazioni 
seriali in diverse strade del centro e 
permangono spesso in edifici oggetto di 
trasformazioni

Le case terranee a un piano sono la cellula 
elementare dell’abitato. Composte nei 
casi pù semplici da un unico ambiente con 
una apertura su strada, si ritrovano anche 
in configurazioni più articolate. 
A causa dell’origine povera è la tipologia 
per la quale è più sensibile il fenomeno 
dell’abbandono

I casalini (casaleni) sono costituiti da 
una cellula con apertura su strada. Nelle 
versioni più articolate sono presenti più 
livelli e più ambienti, spesso con dammusi 
al piano terra. 
Frequenti le terrazze o le balconate sul 
fronte principale

Le case a schiera sono tra i tipi più diffusi 
e sono composte, nella versione più 
semplice, da due ambienti sovrapposti 
con aperture principali allineate. Le case 
in linea più comuni sono il risultato di una 
aggregazione di case a schiera

GROTTE E DAMMUSI

CASE TERRANEE CONTADINE

CASALINI DI TESTATA O AGGREGATI DI LINEA  

CASE A SCHIERA E AGGREGAZIONI IN LINEA

grotta

cellula elementare a valle cellula in pendenza aggregazioni in linea cellula in pendenza a falda inversa cellula con piano rialzato aggregazioni in pendenza  a due piani

casalino isolato

casa a livelli sfalsati casa a schiera a due livelli variante a falda inversa

in linea a fronte continuoPALAZZI BORGHESI E NOBILIARI d’angolo di testata

casa a schiera a due cellule 
con aperture allineate

casa a schiera a due cellule 
con aperture non allineate

case in linea seriali su fronti 
unitari

casalino a due livelli in pendenza con terrazza casa con terrazza a due livelli casa di testata casa di testata in serie

grotta con dammuso grotte e dammusi con orti e ricoveri aggregazioni complesse

Le tipologie storiche riconosciute in base a posizione nel tessuto, 
morfologia, distribuzione e aggregazioni costituiscono solo un 
primo passo nella lettura a scala edilizia del centro. È necessario 
approfondire con altri studi e rilievi perché le tipologie storiche 
“reali”, nella maggior parte dei casi, si presentano con gradi anche 
elevati di trasformazioni e alterazioni. È a queste situazioni reali che 
si deve guardare per definire gli interventi di recupero
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gli approfondimenti

Come lettura di dettaglio del costruito è stata impostata una 
schedatura degli edifici dell’intero centro storico per individuare 
ogni elemento di valore storico-architettonico ancora presente, 
ogni intervento successivo, di varia natura, e ogni fattore di 
degrado dovuto all’abbandono o a trasformazioni successive 
(dallo stato di conservazione precario, alla variazione di finiture e 
infissi, all’inserimento di volumi minori, fino alla sopraelevazione o 
demolizione e ricostruzione). 
Questa operazione ha consentito di elaborare diverse carte, che, 
assieme alle letture sugli spazi aperti, analizzano l’insediamento 
sotto aspetti specifici.

La lettura della compatibilità degli edifici rispetto al contesto si 
basa su diverse considerazioni:

il valore storico;• 
le trasformazioni recenti subite dagli edifici;• 
gli esiti delle trasformazioni subite in termini di compatibilità  • 

 tipologica, strutturale, architettonica con l’edificio originario;
le conseguenze delle trasformazioni del singolo edificio  • 

 sull’isolato, sugli spazi aperti e in rapporto al contesto  
 urbano circostante.

Dalla lettura si evidenzia la grande quantità di edifici storici ancora 
presenti o di edifici trasformati in cui, con operazioni limitate, è 
possibile ottenere miglioramenti sensibili sia per l’edificio che per 
l’intorno. 

Queste analisi rappresentano la base fondamentale per definire 
le diverse categorie di trasformazione ammissibili e le priorità di 
intervento, da precisare nel nuovo Piano. Sono fondamentali le 
operazioni su edifici fortemente eterogenei rispetto al contesto 
posti in corrispondenza dei principali luoghi urbani e fronti 
panoramici.

L’insieme degli interventi di riqualificazione mostra la grande 
quantità di operazioni possibili, che nel loro insieme possono 
rendere il centro storico un’area di grande attività e un laboratorio 
di recupero urbano, favorendo il riuso abitativo

le principali trasformazioni

edifici di sostituzione recente

edifici basati su tipologie storiche 
o con tracce di elementi di valore 
storico

edifici storici conservati o edifici 
trasformati con elementi storici 
consistenti

edifici utilizzati e soggetti a 
manutenzione regolare

edifici utilizzati periodicamente e 
soggetti a manutenzione periodica

edifici storici di grande valore e 
diversa tipologia

grandi complessi 
monumentali

edifici non utilizzati ma soggetti a 
manutenzione periodica

edifici in abbandono

grado di utilizzazionevalore storico testimoniale

edifici storici originari

edifici storici trasformati o 
edifici recenti compatibili 
con il contesto

edifici eterogenei per 
finiture e prospetti

edifici eterogenei per finiture, 
prospetti, caratteristiche tipologiche 
e costruttive

edifici fortemente eterogenei per 
finiture, prospetti, caratteristiche 
tipologiche, morfologia e 
dimensioni

compatibilità con il contesto storico

edifici storici non trasformati 
o con trasformazioni limitate

edifici storici con alterazioni 
in elementi secondari

edifici storici con alterazioni struttu-
rali parziali

edifici storici con trasformazioni 
rilevanti 

edifici recenti derivanti da 
demolizione e ricostruzione 
di edificio storico

edificio di nuova edificazione

trasformazioni
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I capisaldi urbani sono costituiti 
dalle principali emergenze storiche e 
architettoniche e dallo spazio pubblico 
in stretta relazione con le emergenze. 
Rappresentano gli elementi di maggiore 
valore urbano riconosciuto

Le testimonianze storiche attive sono 
formate dagli edifici storici originari o 
trasformati in maniera compatibile con 
la loro conservazione. Costituiscono la 
parte di costruito storico in buono stato 
di conservazione e ancora utilizzato

I "relitti" sono gli edifici storici in abbandono 
e completamente circondati da edifici recenti, 
tanto da apparire ormai paradosalmente quasi 
fuori dal contesto

Le testimonianze storiche in abbandono 
sono gli edifici storici ancora riconoscibili 
ma non utilizzati o in stato di 
conservazione precario

Le sostituzioni da integrare rappresentano le 
trasformazioni recenti derivanti da demolizioni 
o interventi non congruenti, su cui agire per 
renderle compatibili con il contesto edificato.
Nel loro insieme formano i casi di maggiore 
priorità per avviare la riqualificazione del 
centro storico nel suo complesso

CAPISALDI URBANI

TESTIMONIANZE STORICHE IN ABBANDONO

TESTIMONIANZE STORICHE ATTIVE

“RELITTI”

SOSTITUZIONI DA INTEGRARE



comune di buscemi - provincia di siracusa - sintesi delle linee guida per la revisione del piano regolatore generale - dicembre 2009 12le principali criticità

aree libere pubbliche 
non utilizzate, non attrezzate 
e a scarsa accessibilità
tessuto incompleto e con spazi 
pubblici non qualificati
complessi edificati fortemente 
eterogenei rispetto al contesto e di 
bassa qualità architettonica
spazi aperti privi di definizione
infrastrutture e impianti incompiuti 
in posizione di massima visibilità

aree libere non utilizzate 
in stato di degrado

edifici incompatibili con il contesto 
storico in posizione di massima 
visibilità e vicinanza rispetto alle 
emergenze storico-architettoniche

edificato di valore storico in via di 
abbandono, fenomeni diffusi di 
sostituzione, demolizione 
e alterazione di edifici storici 

edifici incongrui e spazi aperti 
incompiuti in corrispondenza delle 
aree principali di accesso al centro 
storico
orti urbani in via di abbandono

fronti edificati in posizione di 
massima visibilità con superfetazioni
e alterazione delle finiture 
insediamenti rupestri soggetti a 
fenomeni di alterazione e abbandono

emergenze architettoniche allo stato 
di rudere in condizioni precarie
aree agricole abbandonate e 
soggette ad erosioni e dissesti
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Buscemi come luogo da abitare è un’idea guida che orienta 
verso due possibili percorsi. 
In primo luogo, vuol dire ricercare tutte le condizioni per contrastare 
l’abbandono, quindi: la valorizzazione delle testimonianze storiche, 
il recupero del centro e del territorio, la promozione di ogni attività 
produttiva e culturale che offra prospettive compatibili di sviluppo. 
Inoltre, vuol dire incentivare ogni iniziativa – di restauro, di recupero 
residenziale, ricettiva, produttiva agricola, artigianale e culturale – 
che possa favorire le condizioni per il rafforzarsi di relazioni stabili 
con altri territori, in grado di reinterpretare in maniera innovativa 
il contesto

Per avviare iniziative concrete e perché le diverse fonti di potenziale finanziamento possano essere attivate, è indispensabile un “anticipo” di risorse, finanziarie e umane, che non necessariamente possono 
tradursi in risultati immediati. 
E’ necessario quindi raggiungere prima una visione comune attorno al futuro di Buscemi e del suo territorio e stimolare un interesse collettivo per raggiungere obiettivi comuni.
La discussione collettiva sulle Linee guida per il nuovo Piano rappresenta una possibile occasione concreta per iniziare a lavorare come comunità in questa direzione

l'idea guida e le strategie

l'idea guida: buscemi come luogo da abitare

le strategie: dal centro al territorio

le iniziative necessarie

Per attuare in concreto questa idea guida è necessario impostare 
prioritariamente almeno due grandi strategie:

avviare la • riqualificazione del centro urbano: è necessario 
definire cosa e come trasformare per venire incontro alle necessità di 
sviluppo senza compromettere i valori storici, ambientali, paesistici 
territoriali e urbani, sia esistenti che potenziali da promuovere. 
È necessario arrivare ad una regolazione attenta e dettagliata, 
per valorizzare il patrimonio culturale, soddisfare il fabbisogno 
abitativo, aumentare l’offerta di strutture ricettive diffuse, assieme 
al rilancio in forme innovative delle attività produttive agricole e 
artigianali

favorire la • messa in rete e il rafforzamento delle relazioni 
territoriali: è indispensabile puntare su un potenziamento delle 
prospettive di sviluppo locale agendo sulla messa in rete di Buscemi 
con i territori che, in diversi contesti, hanno avviato politiche e 
programmi di valorizzazione territoriale in linea con obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Puntando quindi sulle risorse del territorio: 
l'agricoltura, il patrimonio naturalistico e culturale



comune di buscemi - provincia di siracusa - sintesi delle linee guida per la revisione del piano regolatore generale - dicembre 2009 14

incremento dell’offerta di strutture di servizio all’agricoltura• 
promozione delle attività ricettive diffuse nel centro storico e • 

legate alla fruizione dei beni culturali e naturalistici del territorio
promozione della qualificazione paesistica e della sostenibilità • 

ambientale di attività produttive, impianti e servizi

obiettivi di progetto

recupero del patromonio abitativo storico e riqualificazione • 
generale del centro storico

completamento delle aree urbanizzate di margine e • 
contenimento delle espansioni residenziali

riqualificazione dei fronti edificati di rilevanza urbana• 
recupero del costruito storico in ambito rurale• 
promozione della qualificazione ecologica dell’insediamento e • 

delle attività produttive
valutazione e prevenzione del rischio sismico in ambito urbano• 

obiettivi per il sistema insediativo

obiettivi per il sistema paesistico, ambientale, storico

obiettivi per il sistema agricolo artigianale e dei servizi

obiettivi per il sistema della viabilità e dei percorsi

tutela e valorizzazione dei siti di interesse storico-archeologico • 
e loro inserimento nel sistema di circuiti di fruizione culturale a 
scala vasta (Kasmenai, S. Pietro-Valle mulini, Pantalica)

riconnessione reciproca delle aree verdi e agricole periurbane e • 
collegamento con il sistema delle cave e valle dell’Anapo

mantenimento e riqualificazione delle aree agricole storiche di • 
margine e periurbane in vista di una fruizione collettiva

recupero e rifunzionalizzazione per fini culturali delle • 
testimonianze storico-archeologiche e architettoniche urbane

definizione di criteri per l’inserimento paesistico del costruito, • 
delle infrastrutture e degli impianti in ambito rurale

adeguamento dell’offerta di aree artigianali e definizione • 
di nuove localizzazioni da individuare in base a valutazioni 
paesistiche e funzionali

riqualificazione dei tratti di viabilità territoriale non definiti o • 
incompiuti (ss 124 bivio buscemi nord, piana di buccheri)

riqualificazione paesistica della viabilità rurale e potenziamento • 
dei percorsi di fruizione paesistica e naturalistica

adeguamento della viabilità urbana e territoriale per finalità di • 
prevenzione sismica in base a valutazioni funzionali e paesistiche

Kasmenai
parco archeologico 
centro di ricerca
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 aree a verde pubblico e aree agricole di margine
 Saranno individuate nelle fasce di territorio aperto  
 attorno al centro urbano e destinate a parchi, orti urbani, 
aree agricole, aree di sosta. Le aree potranno mantenersi sia 
pubbliche che private; in ogni caso saranno privilegiate le forme di 
gestione che garantiscano una maggiore fruibilità collettiva

 tessuti di impianto recente da completare
 La presenza di numerosi lotti ancora liberi nella   
zona nord dell’abitato non rende necessarie ulteriori espansioni. 
I tessuti recenti saranno completati e portati a maggiore definizione. 
Dove necessario, saranno introdotti criteri aggiuntivi per i nuovi 
interventi

 centro storico
 L’obiettivo principale per il centro storico è quello di 
riqualificare l’insediamento nel suo complesso recuperando 
l’architettura storica, integrando con interventi mirati le sostituzioni 
recenti, ridefinendo gli spazi pubblici e aperti.
L’estrema varietà di situazioni non permette di distinguere zone 
omogenee con normative “tradizionali”. Nel nuovo Piano saranno 
distinte le diverse situazioni a seconda del valore storico, del grado 
di trasformazione, delle necessità di riqualificazione, delle esigenze 
di rifunzionalizzazione del costruito e degli spazi aperti. 
Per ognuna di queste situazioni saranno suggerite categorie 
specifiche di intervento 

prima definizione degli ambiti

 aree per attività artigianali
Saranno differenziate a seconda delle opportunità ed esigenze 
produttive e saranno articolate a seconda della loro natura in: aree 
compatibili con la localizzazione interna al centro; aree da prevedere 
ai margini del centro urbano, in connessione con la viabilità territoriale 
e in ambiti opportuni sotto il profilo ambientale e paesistico.
La loro localizzazione sarà precisata con il nuovo Piano

 sistema della viabilità e dei percorsi 
Il progetto si basa sulla conferma e la riqualificazione della viabilità 
attuale. Alcune trasformazioni saranno definite nel nuovo Piano 
in stretta connessione con le finalità di tutela e riqualificazione 
paesistica e di promozione della ricettività, nell’ottica di prevedere 
spazi di sosta e alternative di percorso, indispensabili anche a 
migliorare la risposta sismica e l’accessibilità del centro
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1 Buscemi è un centro storico vivo:  si tratta di una definizione da 
considerare nella sua interezza. Di conseguenza è  necessario in via 
prioritaria arrestare l’erosione continua delle testimonianze storiche 
e, allo stesso tempo, è indispensabile promuovere tutte le forme 
possibili per il mantenimento e il recupero dell’uso abitativo, anche 
temporaneo     

2  Qualsiasi singolo intervento ha un valore urbano.  
Ogni edificio storico lasciato all’abbandono, distrutto o 
danneggiato da interventi inadeguati è una perdita per l’intera 
città.  Al contrario, ogni intervento di recupero anche piccolo 
rappresenta un contributo importante alla riqualificazione di un 
intero contesto urbano

3  Ogni progetto si misura con il contesto a diverse scale. 
Per la particolare conformazione morfologica del centro storico di 
Buscemi, quasi ogni edificio possiede un affaccio visibile da sud sul 
fronte urbano principale; quindi ogni edificio ha a che fare con il 
paesaggio dell’intera città

4  Qualsiasi intervento può rappresentare un’occasione di 
riqualificazione sotto diversi profili: dal recupero residenziale, 
alla riduzione della vulnerabilità sismica, al risparmio energetico

5  Ogni progetto di intervento rappresenta un ulteriore tassello 
per la conoscenza della cultura materiale e della storia della città

Le  opportunità e le modalità del recupero devono esprimersi con 
regole chiare e con parità di trattamento, a parità di condizioni 
urbane e di necessità di trasformazione. La discrezionalità nella 
valutazione dei progetti deve essere ridotta con l’aiuto di criteri 
dettagliati e trasparenti, in linea con gli obiettivi del nuovo Piano

Gli interventi di riqualificazione del centro storico  chiamano in 
causa molte competenze diverse (storiche, progettuali, costruttive, 
artigianali). Nel loro insieme possono rappresentare anche un 
possibile fattore di sviluppo locale

elementi non integrati 
in copertura

riconfigurazione 
della sopraelevazione
e integrazione degli 
elementi in copertura

riconfigurazione dei volumi 
e delle bucature
rimozione rivestimenti 
incompatibili

riconfigurazione dei volumi 
e delle bucature

incremento volumetrico 
compatibile finalizzato 
al recupero dell’uso 
abitativo

elementi non integrati 
in copertura

rivestimento laterale con 
materiali incompatibili

rivestimento 
di facciata 
con materiali 
incompatibili

un esempio di recupero: stato attuale

un esempio di recupero: possibili interventi

A. edificio storico
con sopraelevazione 
non integrata

B. edificio storico 
in abbandono 
e di dimensioni 
incompatibili con 
l’utilizzo abitativo

C. edificio 
storico 
conservato

D. edificio storico 
fortemente trasformato 
nei volumi e nelle finiture

E. edificio storico 
demolito e sostituito con 
edificio non compatibile 
con il contesto

Per orientare le diverse operazioni di recupero nel centro storico 
è necessario far riferimento ad alcuni principi essenziali:
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I nuovi interventi dovranno essere compatibili con le caratteristiche 
tipologiche e architettoniche dell’edificio e del contesto.
Per ogni intervento sono da prevedere operazioni necessarie 
all’eliminazione o all’integrazione di elementi architettonici non 
compatibili già esistenti.

Sono comunque da evitare:
la demolizione di edifici di valore storico;• 
l’alterazione o la distruzione di elementi tipologici,   • 

 architettonici e decorativi storici;
la compromissione di fronti unitari storici;• 
l’inserimento di elementi architettonici non compatibili;• 
la compromissione di visuali verso emergenze monumentali,  • 

 fronti unitari di valore storico, edifici di valore storico   
 circostanti;

la riduzione delle sezioni stradali e dei rapporti tra sezioni  • 
 stradali e altezze degli edifici secondo forme incompatibili  
 con i criteri di prevenzione sismica a scala urbana.

Sono favoriti in via prioritaria (anche con eventuali incentivi 
procedurali o volumetrici, da precisare nel nuovo Piano) gli 
interventi, coerenti con i punti precedenti, finalizzati:

al recupero di edifici di valore storico in abbandono e/o in  • 
 stato di conservazione precario;

alla rifunzionalizzazione di edifici in abbandono per attività  • 
 abitative, commerciali di dettaglio, artigianali, ricettive,  
 sociali, culturali;

alla parziale ridefinizione di edifici di dimensioni incompatibi- • 
 li con le attività abitative;

al recupero di fronti unitari secondo progetti coordinati;• 
alla riduzione della vulnerabilità sismica;• 
al risparmio energetico;• 
al risanamento di situazioni definite nelle Linee guida e nel Piano • 

come fortemente eterogenee e incompatibili rispetto al contesto, 
degradate o incongrue, con particolare riguardo a quelle poste 
in prossimità di spazi pubblici principali, complessi monumentali, 
fronti panoramici urbani

I criteri generali saranno precisati e articolati nel nuovo Piano in 
funzione delle diverse situazioni e tipologie

Il recupero del centro storico risponde a diversi obiettivi:

conservare e riqualificare il contesto urbano storico• 
favorire il recupero abitativo secondo interventi   • 

 coordinati
promuovere le attività economiche e sociali legate al   • 

recupero
agevolare l'inserimento di funzioni culturali, ricettive e • 

produttive compatibili con il contesto storico

Questi obiettivi devono essere peseguiti attraverso strumenti 
operativi utili per l’inserimento consapevole di ogni intervento 
nel contesto urbano

gli obiettivi del recupero i riferimenti
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Per il recupero del centro storico è necessario integrare nel contesto 
urbano le molte facciate cieche coperte da pannelli metallici e 
onduline, che si ritrovano spesso in continuità con fronti edificati 
anche di grande valore. A parte l'intervento di completamento 
con intonacature e tinteggiature, un'ipotesi alternativa può 
essere costituita dalle pareti verdi: di costi contenuti, basata sulla 
realizzazione di una intelaiatura nella quale vengono fatte crescere 
specie rampicanti a sviluppo rapido. Può essere studiata in punti 
particolari o su situazioni ripetute e coordinate

IL RIDISEGNO DELLE FACCIATE CIECHE

LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

IL RECUPERO DELLE VISUALI E IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Il recupero delle pavimentazioni pubbliche è un'operazione 
importante per conferire qualità allo spazio urbano. Interventi 
significativi potrebbero consistere non solo nel restauro delle 
pavimentazioni storiche esistenti ma anche in reinterpretazioni 
innovative, da sperimentare nei contesti in cui la pavimentazione 
storica è andata perduta, impiegando elementi in pietra per 
farne degli inserti in una pavimentazione continua, in cemento o 
asfalto, quando l'originale non è recuperabile. In alcuni casi queste 
operazioni potrebbero essere accompagnate da sistemazioni degli 
spazi a verde, soprattuto ai margini del centro

Il disegno dell'impianto del centro storico comporta l'apertura 
frequente di visuali dai percorsi principali e secondari verso il 
paesaggio circostante. Questa serie di situazioni deve essere 
individuata e trattata come un tema specifico di progetto: non 
certo in termini di ricerca del "pittoresco", ma come luoghi 
dove coordinare operazioni di riqualificazione necessarie per una 
migliore lettura del rapporto tra la città e il territorio. 
Alcuni interventi possono essere di facile realizzazione, come 
l'eliminazione dei detrattori visuali (come gli impianti in disuso), 
la riqualficazione dei fronti in termini coordinati, il recupero delle 
pavimentazioni, la predisposizione di piccoli supporti informativi 
nei luoghi più significativi. L'insieme di interventi deve essere 
pensato assieme al recupero dei principali percorsi di fruizione 
paesistica e naturalistica circostanti il centro urbano

Si possono individuare diversi temi ricorrenti per il recupero degli 
spazi urbani del centro storico. Tra questi, come esempio:

esempio di intervento con parete verde

possibile ridefinizione della pavimentazione 

risistemazione degli affacci
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parco del castello

parco delle grotte

parco del belvedere

viale don luigi sturzo

piazza roma

le aree di riqualificazione urbana

In alcuni luoghi del centro urbano e delle sue immediate 
vicinanze, la compresenza di elementi di grande valore storico 
e urbano e situazioni di degrado evidenti richiede di impostare 
progetti urbani unitari, in cui siano affrontati diversi temi 
insieme: il recupero del costruito, la riqualificazione degli spazi 
pubblici, gli interventi sul verde e i percorsi 

Per gli ambiti di progetto urbano nel nuovo Piano saranno studiati 
programmi specifici di riqualificazione, con cui individuare le azioni 
e gli interventi necessari, i soggetti coinvolti, le fasi ed i tempi, le 
modalità di attuazione, le fonti di finanziamento. 
I perimetri proposti nelle Linee guida costituiscono una prima 
definizione delle aree di intervento
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1. recupero/restauro/rifunzionalizzazione     
    emergenze architettoniche
2. sistemazioni esterne 
    per eventi temporanei
3. giardini del parco del castello
4. nuove alberature
5. piattaforma panoramica
6 percorso di accesso principale 
   (eccezionalmente carrabile)
7. passerella pedonale
8. rifunzionalizzazione ex-mattatoio
9. nodo di accesso all’area
10. parcheggio alberato area ex-depuratore
11. recupero e ripristino oliveto
12. nuove discese attrezzate
13. percorsi pedonali di collegamento 
     con il sistema delle grotte

progetto parco del castello

L’area del Castello e del Convento dovrà essere acquisita al 
pubblico  e riqualificata, con l’intento di  destinarla a parco 
storico-archeologico e paesistico (“porta” di accesso al centro 
storico da sud e affaccio sul paesaggio della valle dell’Anapo). 
Andranno previste sistemazioni a verde e interventi di recupero 
delle strutture esistenti - mattatoio, Fontana Grande - finalizzati 
a realizzare le condizioni per ospitare attività culturali di diversa 
natura, compatibili con lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca 
archeologica. 
Potranno anche essere previste attività diverse, purché svolte 
secondo modalità in linea con le caratteristiche dell'area, 
come quelle legate alla promozione culturale e dei prodotti del 
territorio
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1. sistemazione dei collegamenti 
    pedonali con il centro
2. recupero fronti edilizi di testata
3. sistemazione nuovi spazi pubblici
4. parco del belvedere
5. percorso pedonale verso la fontana di Sant’Antonio
6. recupero struttura edilizia ad uso pubblico
7. recupero muri di terrazzamento e sostruzione belvedere
8. nodo di accesso al paese
9. sistemazione pendio sotto il parco
10. filare alberato su strada di accesso al paese
11. museo “i luoghi del lavoro contadino”
12. nuova risalita verso la piazza del serbatoio
13. parco della cavea teatrale

13

7

12

L’area del Belvedere si presenta come una porta di accesso al centro 
storico da nord e come affaccio principale dal centro storico sulla 
valle dell’Anapo. È opportuno promuoverne la riqualificazione 
tramite la riconnessione ai tessuti circostanti, l’eliminazione delle 
strutture incongrue ai margini e la riqualificazione dei fronti 
edificati, la localizzazione di piccoli servizi, la ricucitura dei percorsi 
verso il Castello e l’area della Fontana grande
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1. sistemazione dei collegamenti 
    pedonali con il centro
2. recupero fronti edilizi unitati
3. sistemazione nuovi spazi pubblici
4. aree a verde/giardini/orti pensili
5. recupero degli orti agricoli urbani
6. mantenimento degli assi visivi verso il paesaggio
7. recupero muri di terrazzamento e sostruzione belvedere
8. sistemazione percorso pedonale e carrabile di servizio
9. ponte di connessione con il parco del castello
10. nuove discese pedonali verso il fondovalle
11. nodo di accesso all’area
12. parcheggi alberati area ex-depuratore

Sull'area delle grotte il Piano dovrà definire interventi dettagliati 
di riqualificazione dei fronti edificati e di recupero del costruito 
storico rupestre, residenziale, agricolo. L'area sarà trasformata 
in un sistema organico di spazi pubblici, percorsi pedonali e orti 
urbani, da riconnettere all’area del Castello, alle aree a verde 
sportivo e da considerare come testata dei percorsi naturalistici 
verso il sistema di fossi in direzione della valle dell’Anapo.
Il recupero delle grotte dovrà avvenire secondo progetti coordinati 
in grado di favorire in ogni caso la fruizione controllata e lo 
svolgimento di ulteriori indagini storico-archeologiche e urbane
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Per l'area di viale Sturzo si riconosce l'opportunità di ridurre 
l’ampiezza della sede stradale dedicata al traffico delle auto, 
attualmente sovradimendionata, a favore degli spazi pedonali e 
verdi. In questo modo è possibile realizzare un percorso alberato 
di comunicazione tra l’area del Belvedere e l’area del campo 
sportivo, che potrà eventualmente essere attrezzato per eventi, 
mercati e altre manifestazioni di carattere temporaneo. Il percorso, 
circondato da aree verdi di diversa natura e spazi pavimentati, 
forma la spina dorsale di un parco lineare a scala urbana

  1. ridimensionamento sezione stradale
  2. parco lineare attrezzato per eventi temporanei
  3. nuove piantumazioni arboree
  4. percorsi di collegamento con il centro
  5. percorsi pedonali attrezzati di fruizione paesistica
  6. recupero fronti edilizi unitari centro storico
  7. nuovi accessi residenziali
  8. nuove alberature parco della cavea
  9. mantenimento assi visuali
10. aree sosta panoramiche
11. dicesa verso parco belvedere
12. nodo di accesso all’area
13. nuovo asse viario
14. parco della cavea teatrale
15. recupero torre piezometrica 
      e nuovo spazio pubblico
16. nuova piazza su viale Sturzo
17. nuova sistemazione-fondale su viale Sturzo 



comune di buscemi - provincia di siracusa - sintesi delle linee guida per la revisione del piano regolatore generale - dicembre 2009 24progetto piazze e luoghi centrali

1. nuova sistemazione delle pavimentazioni      
sull'asse del corso
2. revisione/recupero delle quinte       
    architettoniche della piazza
3. nuova pavimentazione della piazza 
    da estendere anche sul tratto viario del corso
4. nuove alberature
5. sistemazione della pavimentazione del    
    sagrato in coerenza con la piazza 
    per creare continuità tra i due spazi 
    a diverse quote
6. parziale sistemazione del primo tratto 
    di via IV novembre
7. recupero/restauro del complesso
    monumentale e degli spazi aperti circostanti

Per il sistema di spazi pubblici del centro storico gli interventi sono 
volti a riqualificare gli spazi di relazione di maggior valore alla scala 
urbana
La piazza Roma è il luogo dove si concentrano i principali 
interventi. Le azioni da intraprendere riguardano la riqualificazione 
delle pavimentazioni e del verde, la riconnessione del sagrato della 
chiesa di S. Sebastiano con la piazza sottostante, e soprattutto la 
ridefinizione e la riqualificazione dei fronti edificati - alcuni incongrui 
o degradati - basandosi su progetti di dettaglio coordinati. 
Altri interventi riguardano il sistema del Corso e degli altri spazi 
centrali in corrispondenza dei capisaldi urbani



comune di buscemi - provincia di siracusa - sintesi delle linee guida per la revisione del piano regolatore generale - dicembre 2009 25guide e strumenti per la gestione

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO

STUDI DA APPROFONDIRE le guide per il recupero

il piano del colore i protocolli di intesa

Gli strumenti per l’attuazione e la gestione del Piano hanno il ruolo 
di definire criteri certi e trasparenti per le attività e le trasformazioni 
ammissibili, per orientare le amministrazioni e i cittadini nel definire 
le tipologie e le priorità di intervento.
I principali strumenti per l'attuazione sono guide per il recupero, 
piano del colore, protocolli di intesa

Per una migliore riuscita del nuovo Piano sarà indispensabile 
mettere a sistema gli studi esistenti su Buscemi e il suo territorio 
e impostarne di nuovi su diversi temi: 

l’• archeologia e la storia urbana, soprattutto sull'area di 
Kasmenai, l'area degli insediamenti rupestri, l'insieme dei tessuti 
precedenti il sisma del 1693 

il • rilievo di dettaglio per gli ambiti di riqualificazione, come 
operazione a servizio degli studi di storia urbana e propedeutica 
alla definizione dei progetti urbani

lo studio di • criteri per ridurre la vulnerabilità sismica a 
scala urbana, tramite azioni, interventi, programmi coordinati 
sia sul costruito che sugli spazi aperti, i percorsi, le funzioni

Le guide per il recupero precisano le categorie generali di 
intervento stabilite dal Piano per le diverse situazioni e forniscono 
esempi di intervento su diversi temi ricorrenti, quali ad esempio 
le modalità di riconfigurazione delle facciate e dei volumi, 
l’integrazione di impianti e accessori (come serbatoi, antenne, 
condizionatori, pannelli solari), la riconfigurazione delle aperture 
e delle coperture, gli interventi sugli spazi aperti

Il piano del colore, come allegato alle guide per il recupero, sarà 
studiato come strumento da usare per orientare la tinteggiatura 
delle facciate e il rifacimento delle coperture per ogni edificio o 
complesso edificato

Sulla base dei contenuti delle guide per il recupero è possibile 
cercare di definire degli accordi o protocolli di intesa tra il 
Comune e diversi enti sopraordinati, tra cui in particolare le 
Soprintendenze. Questi accordi, possono contribuire a ridurre 
l’incertezza nella valutazione degli interventi di recupero, 
favorendo le valutazioni preliminari e la snellezza delle procedure
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Il nuovo Piano si deve strutturare attorno ad un’idea di futuro.  
Quindi prima di definire regole – un punto di arrivo – è opportuno 
innanzitutto sollecitare la discussione sul possibile sviluppo di Bu-
scemi. Per questo nella costruzione del Piano è utile definire diversi 
progetti per raccogliere e coordinare diverse proposte, raggrup-
pare cittadini e operatori intorno agli interessi comuni, individua-
re le necessità, mettere a fuoco possibili fonti di finanziamento e 
forme di sostegno. 

Questi progetti non vanno intesi come strumenti formalizzati, ma 
come iniziative aperte su cui addensare visioni condivise per co-
struire uno scenario di riferimento. Un quadro da raccordare agli 
scenari d’area vasta, come la costituzione del Parco nazionale 
degli Iblei e alle diverse prospettive connesse, e che si può offrire 
alle altre realtà territoriali come offerta di ulteriori opportunità di 
riqualificazione. 

Per qualsiasi iniziativa un requisito essenziale è dato dal rapporto 
tra città e territorio e tra Buscemi e i territori vicini. 
In questo quadro, la riqualificazione del centro storico ha sen-
so solo se unita all’avvio di iniziative per la valorizzazione 
del territorio e al rafforzamento delle possibili reti di rela-
zioni interne ed esterne. Più precisamente, solo se il centro sto-
rico e il territorio sono visti assieme, come campo su cui proporre 
iniziative di rivitalizzazione che guardino contemporaneamente al 
recupero del costruito, al rafforzamento delle attività produttive 
locali, al mantenimento e al ripensamento delle attività agricole, 
alla fruizione naturalistica e culturale. Per questo è prioritario de-
finire un progetto di sviluppo per il territorio agricolo e per 
l’agricoltura, non solo come presidio per il mantenimento delle 
straordinarie valenze paesistiche del territorio, ma anche come 
attività di valore economico non secondario, se reinterpretata su 
basi innovative, i cui ritorni possono essere investiti sulla ulteriore 
riqualificazione del centro, e viceversa.

Il centro storico rappresenta quindi il nodo principale delle iniziati-
ve di riqualificazione del territorio; ma anche i progetti di riqualifi-
cazione del centro o le singole aree di trasformazione da definire 
nel nuovo Piano in luoghi specifici trovano senso come condensa-
zione di iniziative, esigenze, programmi territoriali, attorno a cui 
far convergere diversi soggetti e iniziative condivise.

Si possono indicare alcuni progetti cardine, tra quelli emersi durante gli incontri con i cittadini e le forze sociali:
- il progetto per l’area di Kasmenai, dove oltre a realizzare un parco archeologico è necessario favorire l’attuazione di un programma 
di scavi e ricerche a medio e lungo termine, il coinvolgimento di centri di ricerca, università e SSoprintendenza, l’individuazione di un 
luogo per la conservazione dei reperti, la connessione con la rete dei percorsi naturalistici, l’accoglienza di ricercatori e studenti, da rea-
lizzare con il recupero di edifici abbandonati nel centro storico
- il progetto per una nuova area artigianale, da localizzare attraverso una discussione collettiva che prenda in esame i diversi aspetti 
da considerare; un intervento da concepire come un’area modello (per gli aspetti ecologici ed energetici, per l’inserimento nel paesaggio, 
per le soluzioni architettoniche), dove far confluire attività e servizi alle produzioni locali sul territorio, in stretta connessione alla rivitaliz-
zazione degli spazi artigianali del centro storico (botteghe storiche da recuperare); 
- il progetto di rafforzamento del museo dei luoghi del lavoro, da connettere non solo alle lavorazioni storiche ma anche alle 
produzioni attuali per rafforzare l’offerta dei circuiti formativi ed educativi, migliorando la connessione con le attività di accoglienza e 
commercio locale e per favorire la conoscenza e il recupero di altri luoghi di valore;
- il progetto per un’area di servizi per l’agricoltura, che ripropongano secondo le esigenze attuali le strutture che in passato hanno 
consentito la valorizzazione agricola del territorio (come un frantoio o un mulino), da pensare assieme alla costituzione di un consorzio o 
cooperativa, alla connessione alle reti DOP e ai mercati esterni, al miglioramento della viabilità rurale e della rete dei percorsi naturalistici, 
alla promozione delle attività connesse all’agricoltura (agriturismo, agricoltura sociale);
- il progetto di promozione della sostenibilità ambientale e il risparmio energetico (a partire dagli interventi di recupero del costru-
ito), l’utilizzo di fonti rinnovabili e la connessione con la rete di città sostenibili;
- il progetto di promozione dei circuiti naturalistici, paesistici e storico-culturali e di sviluppo della ricettività diffusa

Perché il nuovo Piano possa essere assunto come riferimento collettivo è indispensabile avviare un processo aperto di discussione sulle 
diverse scelte e sulle possibili iniziative da intraprendere. Diversi incontri pubblici dovranno essere affiancati da incontri mirati a tutte le 
diverse categorie produttive, forze sociali, rappresentanze e gruppi di cittadini interessati e dovranno essere considerati una modalità 
ordinaria e frequente di confronto.
D'altra parte, le dimensioni di Buscemi e le condizioni attuali richiedono una visione ampia, necessaria per fare sistema. Solo con una 
forte integrazione con gli altri territori, ma in primo luogo tra i diversi cittadini e operatori locali, è possibile definire sinergie utili per 
avviare un processo di riqualificazione duraturo. Per questo, è indispensabile definire una prospettiva comune, che consista anche in 
accordi e impegni reciproci. Un patto di cittadinanza, quindi, da porre alla base di qualsiasi progetto

progetti territoriali e partecipazione

L'APERTURA DALLA CITTÀ AL TERRITORIO I PROGETTI COME INIZIATIVE PER LA DISCUSSIONE

UN PATTO DI CITTADINANZA
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