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BAGNARA CALABRA Oggi un convegno per discutere del riuso del vecchio tracciato

Contro la demolizione dell’ex A3
L’iniziativa promossa dall’amministrazione provinciale di Reggio Calabria
di FRANCESCA MEDURI
BAGNARA CALABRA – Demolire o riciclare? Questo
l’interrogativo che farà da filo conduttore all’’incontro
che si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18,
nella sala consiliare di Bagnara. Si parlerà dell’autostrada Sa-RC, ovviamente.
Nello specifico del vecchio
tracciato A3 tra Bagnara e
Scilla, che secondo le intenzioni dell’Anas dovrà essere
abbattuto. Le operazioni di
smantellamento sono già
iniziate nelle scorse settimane, tra non poche polemiche.
Contraria a questa attività si
è sempre detta l’Amministrazione provinciale guidata da Giuseppe Raffa, in particolare l’assessore all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Aree Protette Giuseppe Pirrotta. Ed è stato
proprio l’ente provinciale,
assieme a Re-cycle Italy e all’Università degli Studi Mediterranea, a promuovere l’iniziativa odierna, dal titolo
“Per un paesaggio condiviso. Il riciclo dei relitti dell’A3”, cui sono invitati a partecipare cittadini, associazioni e operatori economici
locali. In pratica torna alla
ribalta il progetto di un Parco Lineare: «La demolizione
del vecchio tracciato A3 nel
tratto Scilla-Bagnara – sottolineano gli organizzatori
dell’evento – rischia di compromettere il patrimonio
paesaggistico della Costa
Viola. Nell’area sono presenti 5 siti di interesse comunitario (Sic) e l’intera area è zo-

na protezione speciale (Zps).
L’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
(dArte) nel Programma di
Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Prin Re-cycle
Italy) in collaborazione con
enti territoriali, società civile e attori locali – aggiungono gli organizzatori – propone un Parco lineare per la valorizzazione del patrimonio
ambientale,storico e culturale». Naturalmente i dettagli del progetto si conosceranno stasera. Dopo l’apertura dell’incontro a cura dell’assessore provinciale Giuseppe Pirrotta, sarà l’architetto Gioffrè (responsabile
scientifico Unità di Ricerca

Università Mediterranea,
Re-cycle Italy) a soffermarsi
sul “riciclo dei relitti dell’A3
nel parco lineare della Costa
Viola”. Si guarda al green,
insomma. Successivamente, altri architetti paesaggisti, unitamente allo storico
Polimeno, relazioneranno
su temi quali “La tutela e le
risorse del paesaggio” e “Il
patrimonio storico-archeologico della Costa Viola”, oltre all’argomento generale
“Per un paesaggio condiviso: avvio del processo partecipato”. Concluderà i lavori
il presidente della Provincia
Raffa. Interverranno i sindaci della Costa Viola, da
Palmi a Seminara fino a Villa San Giovanni.

L’ex tracciato dell’autostrada

Pubblicato dall’Ufficio Stampa – Università Mediterranea

