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Abstract  
La crescente attenzione verso i temi dello sviluppo urbano sostenibile e la rinnovata sensibilità riguardo alle nuove 
sfide del progetto per la città contemporanea, pongono alcune questioni di rilevante importanza per il futuro della 
città. Questioni quali mitigazione dei rischi territoriali, politiche di adattamento agli effetti del cambiamento climatico, 
limitazione dei consumi e delle emissioni, si traducono in una domanda sempre crescente di strategie efficaci 
finalizzate a dotare la città di una sua capacità di resilienza.  
Occorre pertanto individuare le politiche pubbliche e le modalità d’azione affinché i temi dei rischi territoriali e della 
resilienza urbana vengano affrontati con azioni concrete di pianificazione e divengano strategie fondanti per il 
progetto della città adattiva e resiliente del prossimo futuro. 
Un ruolo di primo ordine può e deve essere rivestito dalla pianificazione urbanistica che è chiamata a promuovere e 
veicolare i contenuti del progetto, in una logica di intervento condivisa, sui temi dei rischi territoriali, ancora troppo 
spesso ignorati o sottostimati. In quest’ottica il piano urbanistico, già dai primi documenti di indirizzo, deve divenire 
occasione irrinunciabile per intervenire sul processo di sviluppo della città e del territorio e individuare strategie 
adattative in grado di indirizzare i fenomeni in atto verso precisi obiettivi di sostenibilità territoriale, di salvaguardia 
delle risorse ambientali e del paesaggio e di mitigazione dei rischi conseguenti al cambiamento climatico.  
Il presente contributo, attraverso l’analisi di un’esperienza concreta di pianificazione urbana, propone una riflessione 
approfondita sui temi trattati, riflessione particolarmente feconda in quanto inquadrata in processi di costruzione di 
strumenti urbanistici comunali, le cui strategie di intervento sono state pensate in una logica di progetto di città 
resiliente. 
Emerge la necessità di superare il concetto di “resilienza generica” in favore di una “resilienza specifica” declinata in 
ogni fase del progetto urbanistico, in cui la regia pubblica interviene per veicolare il processo sin dalle scelte 
strategiche contenute nei documenti di indirizzo, fino alle previsioni di strutturazione dello spazio fisico, al disegno di 
suolo, all’apparato normativo, tutte componenti fondamentali del progetto della città resiliente. 
 
Parole chiave: rischio, resilienza, pianificazione urbanistica. 
 
	
Introduzione 
La crescente attenzione verso i temi dello sviluppo urbano sostenibile e la rinnovata sensibilità riguardo 
alle conseguenti nuove sfide del progetto per la città contemporanea, pongono alcune questioni di 
rilevante importanza per il futuro della città. Temi quali la scarsità di risorse ambientali ed economiche, la 
limitazione dei consumi e delle emissioni, nonché la necessità di introdurre politiche urbane per la 
mitigazione e l’adattamento agli effetti del cambiamento climatico, si traducono in una domanda sempre 
crescente di strategie efficaci finalizzate a dotare la città di una sua capacità di resilienza.  
Il dibattito disciplinare internazionale, già da tempo ha affrontato e declinato sotto differenti aspetti, il 
tema della “città resiliente” (Spaans & Waterhout, 2017; ICLEI, 2016; Meerow et al, 2016; De Souza, 
Flanery, 2013; Albers, Deppisc, 2013; Ahern, 2011; Walker, et al. 2004), tema ormai ampiamente 
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approfondito anche in Italia, con un numero crescente di ricerche (Galderisi & Ferrara, 2012; Colucci, 
2012; Saporiti et al. 2012) 
I sistemi urbani in cui è concentrato il maggior consumo di risorse, nonché produzione di rifiuti (EEA, 
2014), costituiscono dunque il campo di sperimentazione principale. In essi le istanze di sviluppo 
sostenibile si traducono in politiche urbane innovative, orientate al miglioramento della capacità di 
resilienza, che oggi assumono un ruolo prioritario nell’agenda politica di un numero sempre crescente di 
municipalità (Iveroth, Johansson, Brandt, 2013) 
Attraverso la costruzione della metafora della “città della resilienza” si trasferisce alle città il significato di 
“sistema socio-ecologico adattivo complesso” (Pickett et al., 2004), e di ecosistema sostenibile (Newman 
& Jennings, 2008) e su di esse si interviene per costruire un insieme di capacità adattative, utili ad assorbire 
shock e/o perturbazioni imprevedibili senza che esse subiscano alterazioni rilevanti nella propria 
organizzazione funzionale, nell’ assetto e nelle caratteristiche identitarie (UNEP, 2005). È evidente che 
pianificare al fine di dotare un sistema urbano di capacità di resilienza, appare obiettivo assai complesso se 
si considera la moltitudine di componenti, processi e interazioni che intervengono all’interno ed oltre i 
confini del sistema urbano stesso (Desouza, Flanery, 2013). D’altra parte, piani e programmi generali di 
scala urbana costituiscono occasioni irrinunciabili per innovare le pratiche di pianificazione urbanistica, 
veicolare nuovi valori e declinare il concetto di resilienza urbana con concretezza, anche normativa, in 
seno al progetto dello spazio fisico della città.  
A un quadro concettuale così definito, non corrisponde, nelle nostre realtà territoriali, una pari diffusione 
di pratiche ed esperienze concrete di pianificazione urbana orientate alla costruzione della città resiliente. 
Se da un canto la ricerca scientifica sembra aver pienamente recepito lo slittamento semantico dalla 
trasformazione, riqualificazione e rigenerazione urbana alla resilienza, attraverso un “cambio sostanziale di 
paradigma nel modo di pensare e progettare la città”1 in molte realtà territoriali italiane, dall’analisi della prassi 
urbanistica emerge con evidenza la necessità di approfondire, in una cornice di coerenza disciplinare, una 
categoria concettuale altrimenti ancora labile e poco incisiva.  
Il presente contributo, attraverso l’analisi di un’esperienza concreta di pianificazione urbana, condotta nel 
comune di Avola2 propone una riflessione sui temi trattati. L’esperienza condotta può fornire utili 
indicazioni metodologiche in quanto inquadrata in un processo di costruzione dello strumento urbanistico 
comunale, le cui strategie di intervento, pensate in una logica di progetto di città resiliente potranno avere 
delle reali ricadute operative sul territorio comunale, aprendo ulteriori possibilità di riflessione a medio e 
lungo termine. 
Alla base delle strategie di intervento vi è la volontà di superare il concetto di “resilienza generica” in 
favore di una “resilienza specifica” (Walker B., Salt D.,2006), declinata in ogni fase del progetto 
urbanistico, dalle scelte strategiche contenute nei documenti di indirizzo, fino alle previsioni di 
strutturazione dello spazio fisico, al disegno di suolo, all’apparato normativo, tutte componenti 
fondamentali del progetto della città resiliente. Di fondamentale importanza, all’interno del processo, il 
ruolo rivestito dall’Amministrazione che ha fissato precisi obiettivi di mitigazione e adattamento ai rischi 
territoriali, e che attraverso una rigorosa regia pubblica ha posto a sintesi le istanze dei diversi attori, mossi 
da finalità e orientamenti differenti, verso obiettivi condivisi di costruzione della città resiliente. 
 
Il progetto di piano per la città di Avola  
L’insediamento di Avola, città di fondazione della Val di Noto, sorge su un territorio caratterizzato da un 
tavolato calcareo inciso da torrenti, e una pianura costiera che ospita il centro urbano.  
La struttura essenzialmente pianeggiante del sito non ha posto particolari restrizioni al successivo sviluppo 
dell’insediamento la cui morfologia risente della geometria dell’impianto planimetrico del nucleo di 
fondazione. I processi di crescita, regolata da strumenti urbanistici poco attenti alle dinamiche di 
salvaguardia del territorio e alla mitigazione dei rischi, hanno generato un tessuto urbano, cresciuto a 
ridosso della città di fondazione, secondo modelli insediativi già presenti. Un processo di espansione del 
nucleo di fondazione che nel periodo compreso tra gli anni 70 e 90, ha generato i fenomeni insediativi che 

																																																													
1 Documento conclusivo del Seminario “Città Resilienti, spazi pubblici e nuovi attori della rigenerazione urbana” Biennale dello 

Spazio Pubblico Roma 22 maggio 2015. 
2	L’amministrazione comunale ha da poco ultimato la revisione del PRG, (già adottato dal Consiglio Comunale e oggi al vaglio 

dell’autorità regionale preposta all’approvazione definitiva) stipulando, per gli studi propedeutici e per l’individuazione delle 
strategie di progetto, una convenzione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Catania (responsabile scientifico 
Prof. Francesco Martinico, coordinamento equipe progettuale Ing. Luca Barbarossa). 
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hanno determinato l’attuale sistema urbano: la nascita di un insediamento costiero a bassa densità3 e il 
fenomeno di diffusione urbana nel territorio agricolo. Questi processi di urbanizzazione pervasivi e 
incontrollati si sono innestatati in un territorio caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo idrografico, 
nonché da una marcata fragilità idrogeologica. Tra il Cassibile e l’Asinaro, fiumi che segnano 
rispettivamente i confini comunali nord e sud, si estende la rete dei torrenti che innervano l’intero 
territorio agricolo4, territorio caratterizzato da condizioni di rischio idraulico elevato, oggi ancor più 
esacerbato dalle mutate condizioni climatiche e dalla crescente intensità e durata degli eventi meteorici. 
In questo sistema territoriale il progetto di revisione del piano urbanistico diviene occasione irrinunciabile 
per intervenire sul processo di sviluppo della città e del territorio e per individuare strategie adattative in 
grado di indirizzare i fenomeni in atto verso precisi obiettivi di sostenibilità territoriale, di salvaguardia 
delle risorse ambientali e del paesaggio e di mitigazione dei rischi territoriali, anche conseguenti al 
cambiamento climatico. 
La costruzione del documento di indirizzo di carattere strategico5, costituisce un passaggio di primaria 
importanza per la definizione dei problemi e l’individuazione di strategie di intervento, che prefigurino 
scenari di sviluppo orientati alla costruzione della città adattativa e resiliente. In questa logica le scelte 
strategiche che stanno alla base del progetto sono declinate sul territorio attraverso azioni differenziate in 
base alle specificità dei luoghi e alle diverse componenti del sistema urbano. 
Nella fase di definizione dello strumento urbanistico, l’azione dell’amministrazione si è concentrata 
sull’individuazione dell’approccio strategico al tema della resilienza urbana, che viene declinato secondo 
due differenti modalità. La prima è riconducibile alle scelte localizzative e al conseguente disegno di suolo 
previsto dal PRG, la seconda, comprende l’inclusione nell’apparato normativo dello strumento 
urbanistico, di dispositivi di intervento per la mitigazione e per il controllo degli effetti del cambiamento 
climatico, con particolare riferimento all’eccessivo ruscellamento delle acque meteoriche. Il ricorso a 
meccanismi compensativi e di incentivazione, rende inoltre più efficace l’apparato normativo costruito 
intorno ai temi della mitigazione e adattamento e della resilienza urbana. 
Tra le scelte di rilievo che riguardano il nuovo assetto territoriale, si segnala la previsione di aree agricole di 
salvaguardia degli ambiti fluviali, localizzate a ridosso dei principali alvei fluviali e torrentizi, al fine di 
arrestare, con una normativa restrittiva, i processi di urbanizzazione in corso e minimizzare quindi le 
condizioni di rischio idraulico, preservando allo stesso tempo le caratteristiche ambientali delle aree.  
Tali aree costituiscono un complesso di valori agricolo ambientali e paesaggistici da tutelare 
adeguatamente, in quanto elementi portanti della rete ecologica, che completa e integra il sistema di tutela 
già definito dalla Riserva Naturale della “Cava Grande del Cassibile” situata lungo il confine nord con 
Siracusa. Per esse il piano prevede destinazioni d’uso compatibili con la salvaguardia dei torrenti e degli 
alvei tese a minimizzare le condizioni di rischio spesso innescate da scelte urbanistiche pregresse poco 
attente alla mitigazione dei rischi territoriali. La scelta prevede l’inedificabilità all’interno delle fasce di 
rispetto fluviali e nelle zone classificate dal PAI Sicilia6 come area a rischio e siti di attenzione, nonché forti 
limitazioni del potenziale edificatorio delle aree agricole nell’ottica di garantire una rilevante riduzione del 
rischio idraulico. 
In linea con i contenuti delle direttive generali in tema di resilienza urbana e di mitigazione e adattamento 
del sistema urbano agli effetti del cambiamento climatico, Il PRG introduce una specifica normativa 
urbanistica nelle aree del territorio comunale, interessate dall’impattante fenomeno dell’urbanizzazione 
costiera, contraddistinte da livelli di rischio idraulico e geomorfologico elevato e molto elevato. 
In tali aree, localizzate in prevalenza lungo la costa, si è innescato un fenomeno di edificazione illegale legato 
alla fruizione del litorale che comprende anche edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo. Si tratta in 
prevalenza di seconde case, utilizzate durante la stagione estiva, alcune delle quali a pochi metri dalla battigia. 

																																																													
3 La modalità di urbanizzazione prevalente è la lottizzazione non autorizzata di unità residenziali monofamiliari, modalità 

insediativa che nel tempo ha generato, a ridosso del litorale, un sistema urbano a bassa densità e di bassa qualità, estremamente 
carente dal punto di vista delle attrezzature e dei servizi, dotato di viabilità sottodimensionata e senza gerarchie che si innesta a 
rete sulla già inadeguata e insufficiente viabilità rurale che innerva il territorio agricolo. (Barbarossa et al., 2017) 

4 Il territorio di Avola ricade interamente all’interno di bacini idrografici individuati nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrologico della Regione Sicilia e riproposti nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. In particolare, Il territorio è interessato 
da una fitta rete idrografica costituita da valloni a carattere tipicamente torrentizio, asciutti per la maggior parte dell’anno, che 
degradano a pettine verso la costa in direzione NO-SE; si tratta di corsi d’acqua che scorrono in profondi canyon nel primo 
tratto fino a passare nel tratto vallivo in cui defluiscono in trincea. 

5 Direttive Generali del PRGC, previste dalla normativa regionale siciliana (LR 15/91), approvate dal Consiglio Comunale il 31 
gennaio 2014.	

6	Piano di Assetto Idrogeologico Regione Sicilia, 2006 (http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai).	
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Figura 1 | Avola Bacini e reticolo idrografico. 

 
Al fine di fornire soluzioni concrete per tali aree, orientate ad eliminare le condizioni di rischio e mettere 
in sicurezza le parti più fragili del territorio, il piano urbanistico individua, in aree soggette a rischio 
elevato, ambiti di delocalizzazione, all’interno dei quali si prevede la possibilità di demolire i fabbricati e 
ricollocare il volume, opportunamente incentivato, in aree esenti da rischio individuate dal piano come 
aree di ricollocazione delle volumetrie. Il meccanismo di attuazione prevede che l’intervento di 
ricollocazione possa essere realizzato solo dopo aver acquisito, attraverso la demolizione, i diritti 
edificatori dalle aree di delocalizzazione, per un ammontare volumetrico fissato, aree che svuotate del loro 
potenziale edificatorio vengono cedute all’amministrazione.  
Al fine di impegnare meno suolo e conferire all’operazione maggiore flessibilità, parte delle volumetrie 
potranno inoltre essere ricollocate all’interno degli ambiti perequati di nuova edificazione previsti dal 
piano per i quali è consentita la destinazione d’uso residenziale.  
Entrambe le previsioni consentono di ridurre sensibilmente le attuali condizioni di rischio territoriale oggi 
presente e migliorare gli aspetti paesaggistici e naturalistici in prossimità della costa, delle aree fluviali e 
delle altre aree a rischio. 
 

 
  

Figura 2| Avola Insediamenti costieri in aree ad elevato rischio idraulico. 
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Figura 3| Prgc Avola - Ambiti di delocalizzazione e ricollocazione delle volumetrie. 

 
Il progetto di piano e la resilienza al rischio da allagamenti superficiali  
Tra gli effetti indesiderabili dei cambiamenti climatici, gli eventi meteorici estremi, combinandosi con le 
fragilità territoriali presenti, innescano condizioni di rischio che richiedono una gestione delle acque 
meteoriche in ambito urbano ed extraurbano più attenta e consapevole che è necessario tradurre in scelte 
urbanistiche improntate ad azioni di mitigazione e adattamento. Com’è noto, infatti, se da una parte il 
fenomeno di impermeabilizzazione del suolo determina effetti negativi sui servizi eco-sistemici essenziali, 
(Pileri, 2015), contribuendo al depauperamento del patrimonio naturale e del paesaggio, dall’altra, 
combinandosi con l’incremento di intensità e frequenza di eventi meteorici estremi, risulta particolarmente 
grave per l’impatto che determina sul ciclo delle acque (ISPRA, 2015; Chen et al, 2017). Difatti, la minore 
capacità delle aree impermeabilizzate di assorbire le acque di precipitazione, determina un notevole 
aumento, in volume e portata, del contributo dovuto allo scorrimento superficiale (Bassan, Pozzer, 2011) 
causando evidenti problemi nei centri urbani, legati al rischio di sollecitare i sistemi di drenaggio oltre le 
loro capacità di convogliamento (Aronica et al, 2013) 
La consapevolezza di una condizione di rischio diffuso per l’intero territorio urbanizzato, ha influenzato le 
scelte progettuali del piano, orientando l’azione urbanistica, non solo in direzione del mantenimento di 
elevate condizioni di evapotraspirazione e permeabilità dei suoli, ma anche verso la promozione 
dell’utilizzo di sistemi di drenaggio per la gestione più sostenibile delle acque meteoriche.  
Tra i dispositivi utilizzati per il controllo e la gestione delle acque meteoriche i Sustainable Urban Drainage 
Systems (SuDS)7, sono basati su principi di funzionamento che mimano i processi idrologici naturali, al fine 
di ridurre i picchi ed i volumi di portata, incrementare l’infiltrazione, ricaricare le falde e proteggere i corpi 
idrici attivando meccanismi di rimozione degli inquinanti (Hunt et al., 2010; Scholz et al, 2013). Il 
principio di funzionamento dei SuDS è orientato ad intercettare e mantenere l’acqua piovana laddove essa 
precipita, piuttosto che convogliarla e gestirla attraverso sistemi imponenti a valle dell’area di drenaggio 
(Fletcher et al., 2015; Damodaram et al., 2010).  Nel caso specifico di trasformazioni urbane, il principio 
alla base dell’applicazione dei SuDS è basato sul mantenimento del comportamento idrologico dell’area, 
tenendo conto delle condizioni pregresse. (Ahiblame et al., 2012).  
I benefici dei SuDS non si limitano soltanto alla possibilità di gestire i rischi ambientali connessi al 
dilavamento superficiale delle acque piovane ma contribuiscono, inoltre, al miglioramento complessivo 
delle condizioni ambientali in termini di fornitura di acqua, riduzione delle inondazioni, impatti positivi su 

																																																													
7	Dispositivi che includono anche elementi fisici dell’infrastruttura verde quali canali inerbiti, superfici permeabili, tetti verdi, 

bacini di ritenzione e infiltrazione, cisterne e vasche di raccolta, aree vegetate e filari alberati (www.susdrain.org).	
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consumi energetici, qualità dell’aria, sequestro e la riduzione delle emissioni di carbonio, nonché sugli 
aspetti ricreativi e su altri elementi relativi alla qualità dell’insediamento urbano (Woods Ballard et al., 2015; 
CNT, 2010). Più in generale, in qualità di componenti di una rete di elementi verdi interconnessi, 
accrescono la resilienza del sistema urbano, basato sul rapporto tra insediamenti, ambiente naturale e 
comunità (Wu et al., 2013). 
 
Affinché tali misure possano essere efficacemente adottate, in seno ai processi di sviluppo e rinnovamento 
urbano, il Piano prevede, attraverso gli strumenti delle Norme e del Regolamento Edilizio, modalità di 
definizione puntuale delle indicazioni prescrittive sul rilascio delle acque di ruscellamento, per contenere 
volumi e picchi di portata. 
Lo strumento urbanistico recepisce i principi base di una risposta resiliente dell’insediamento urbano ai 
fenomeni idrologici, riconoscendo non solo la necessità del mantenimento dell’invarianza idraulica delle 
trasformazioni territoriali e specificamente, il mantenimento dei picchi di portata prima e dopo 
l’urbanizzazione, con riferimento ad una sezione di conferimento di tali portate. L’incremento di 
variazione dei picchi tra gli scenari attuale e di previsione del Piano è, dunque, rappresentativo della bontà 
della trasformazione pianificata, e utile a definire in che misura ogni ambito di trasformazione debba 
contribuire al mantenimento dell’invarianza idraulica attraverso la previsione di misure compensative, 
diffuse (SuDS) o concentrate (sistemi tradizionali di ritenzione/detenzione), in funzione dei tempi di 
ritorno rispetto ai quali si ritiene opportuno riferire la progettazione. 
Il Piano dunque, per le contenute previsioni di nuove urbanizzazioni, oltre al recepimento del principio 
dell’invarianza, obbligatorio per tutte le trasformazioni urbanistiche, prevede l’introduzione regolata, da 
appositi apparati normativi, di parametri di tipo ambientale finalizzati a ulteriori riduzioni del rischio 
idraulico, quali, ad esempio, indici di permeabilità. Lasciando margini di libertà per le scelte di dettaglio, i 
meccanismi di attuazione prevedono l’adozione di misure compensative ed incentivi per la riduzione delle 
acque di ruscellamento e per l’impiego di misure quali Suds e infrastrutture verdi.  
Per il perseguimento di tali obiettivi il Piano prevede la possibilità di trasferire negli ambiti perequati (AP) 
di nuova edificazione le volumetrie, opportunamente incentivate, degli edifici degradati e inutilizzati la cui 
demolizione potrà rappresentare un’occasione per creare piccole pause nel tessuto denso della città, 
incrementando la dotazione di spazi pubblici da adibire a verde.  
A questo si aggiungono gli incentivi volumetrici, da utilizzare negli AP, derivanti da interventi mirati alla 
riduzione dei picchi di portata e/o dei volumi recapitati nei bacini urbani interessati. Tali interventi 
potranno essere attuati sia all’interno degli AP che al di fuori di essi, in parti dell’insediamento consolidato, 
mediante accordi con i proprietari di immobili esistenti o procedure di monetizzazione. Le norme tecniche 
definiscono in dettaglio le modalità per utilizzare gli incentivi previsti, offrendo diverse opportunità che 
potranno essere colte dai proprietari delle aree e dagli operatori del mercato immobiliare, al fine di 
conciliare le logiche di mercato con il perseguimento di vantaggi collettivi. 
In dettaglio le norme prevedono che ogni nuovo insediamento sia attuabile a condizione che venga 
rispettato il principio di invarianza idraulica, tramite valutazione comparativa tra lo scenario di post-
urbanizzazione e lo scenario di pre-urbanizzazione; e dovranno essere progettati in dettaglio gli impianti di 
scarico ed eventuale depurazione e/o riuso delle acque. Ai soggetti attuatori è data la possibilità di scelta 
delle tecnologie più convenienti per garantire il raggiungimento della prestazione prescritta.  
In particolare, per le nuove urbanizzazioni, l’invarianza idraulica può essere ottenuta mediante opere 
diffuse di laminazione delle piene finalizzate, sia alla riduzione della portata al colmo sia all’allungamento 
del tempo di concentrazione del bacino urbano in cui vengono realizzate. Qualora le caratteristiche dei 
suoli e delle falde lo consentano, gli interventi proposti a garanzia dell’invarianza idraulica, possono 
contribuire anche a smaltire localmente una parte dei deflussi meteorici per infiltrazione nel terreno, al fine 
di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso della risorsa 
idrica. Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo   
tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corpo idrico ricettore. 
 

Atti della XX Conferenza Nazionale SIU | URBANISTICA E/È AZIONE PUBBLICA. LA RESPONSABILITÀ DELLA PROPOSTA | Planum Publisher | ISBN 9788899237127
207



!

 
 

Figura 4| Sistemi di drenaggio urbano sostenibile.  Stralcio Norme tecniche di attuazione Piano Regolatore città di Avola. 
 
Le norme del Piano prevedono, per i soggetti attuatori che intendono adottare misure di mitigazione ed 
adattamento aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, la possibilità di allocare, all’interno degli ambiti AP, 
incentivi per interventi di mitigazione e adattamento (IMA) in termini di premio di cubatura, fino ad un 
massimo incremento del 20% del volume già realizzabile in base alle previsioni urbanistiche per l’area.  
Tale incentivo è stabilito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle misure impiegate all’interno 
dell’ambito di intervento o da soggetti esterni che, dietro pagamento da parte del consorzio attuatore degli 
AP, presentino progetti di mitigazione/adattamento nelle rispettive proprietà, purché queste ricadano 
all’interno del bacino urbano di afferenza della AP che ha promosso il progetto. Una terza ipotesi possibile 
per accedere agli incentivi è il pagamento di una quota che servirà alla costituzione di un “fondo comunale 
per la mitigazione e l’adattamento” che potrà essere utilizzato dall’amministrazione comunale 
esclusivamente per gli interventi di mitigazione/adattamento degli edifici pubblici o per sovvenzionare 
progetti privati volti alla stessa finalità.  Nei primi due casi, la prestazione per l’attribuzione dell’incentivo è 
valutata in termini di miglioramento percentuale delle prestazioni idrauliche rispetto ad una condizione di 
riferimento (vedi tab. 1).  
 
Tabella I | Premi di cubatura previsti dal PRG in relazione alle misure di abbattimento dei picchi di portata. 
 

Abbattimento dei picchi di portata e/o 
riduzione dei volumi recapitati 

Incentivo Mitigazione e Adattamento (IMA) 
(premio di cubatura) 

>30% + raccolta delle acque piovane e loro 
utilizzo per scopi non pregiati 

15% - 20% 

20%-30% 10% - 15% 
10%-20%   5% - 10% 

<10% <5% 
 
Conclusioni   
L’esperienza del Piano Regolatore della città di Avola costituisce un tentativo concreto di nella prassi 
urbanistica i contenuti della resilienza urbana. È un contributo all’ idea di città resiliente declinato con 
l’intenzione di superare l’approccio al progetto urbanistico tradizionale, orientato in modo generale alla 
riqualificazione e alla sostenibilità urbana. La propostasi basa su un’idea di resilienza che pervade il 
processo di piano in ogni sua fase, sin dal primo approccio strategico fino alla definizione in dettaglio di 
contenuti, modalità e azioni multiscalari, finalizzate a fornire risposte concrete alle istanze di 
trasformazione in chiave ecologica della città. 
La proposta progettuale si è basata sull’analisi costante delle dinamiche territoriali e delle componenti 
strutturanti il sistema urbano in grado di fornire risposte concrete, attraverso scelte e soluzioni calibrate, in 
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funzione delle «specificità dei fenomeni urbani, della diversità fisica e sociale delle città, dell’interazione tra 
dimensione ecologica e paesaggistica»8 
In questa ottica, il ricorso a discipline legate alla gestione dei rischi urbani e territoriali, può costituire una 
risorsa per la pianificazione urbanistica, finalizzata al superamento dei limiti operativi legati al concetto 
generico di sostenibilità e progettare concretamente, attraverso gli strumenti regolatori, la città della 
resilienza. 
È questo un approccio utile a dare al concetto di resilienza urbana una cornice di senso all’interno della 
disciplina urbanistica passando dalla dimensione teorica a quella operativa, per individuare nuovi modelli 
per il progetto della città e del territorio. Questo modo di operare prova a sovvertire l’ordine delle priorità 
e a declinare il progetto urbanistico, sotto un’attenta regia pubblica che ne governa l’azione, verso una 
nuova e più incisiva dimensione ecologica, culturale, sociale e ambientale.  
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