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CONCORSI

Il concorso di idee per la
riqualificazione di Pizzo
Sella ha offerto l'occasione
per confrontarsi sulle prin-
cipali questioni che riguar-
dano l'uso del suolo nelle
aree suburbane della città.
Si è proposto per l'area del
Pizzo Sella l'introduzione di
un progetto rigenerante per
l'uso agricolo dei suoli in
area municipale, prefigu-
rando la necessità di una
integrazione tra gli scopi
della riserva di Capo Gallo,
l'incentivazione della colti-
vazione del suolo e la ri-
cerca di fonti di energia al-
ternativa. Il progetto pro-
posto prevede per la lottiz-
zazione abusiva di Pizzo
Sella il suo intero abbatti-
mento, salvo per le costru-
zioni esistenti al di sotto
della curva di livello dei 160
metri s.l.m. ed alcune co-
struzioni lungo il ramo a
quota 220 slm. Le aree di
Pizzo Sella liberate dalle
costruzioni abusive ven-
gono risistemate con una
riforestazione rada con
carrubi e mandorli per pro-
teggere il suolo dall'azione
erosiva delle piogge. Dai
220 al piede della collina si
prevede la coltivazione di
olivi e sui terreni più fertili
del fondo dei due valloni
l'impianto di agrumeti e orti.
Per l'irrigazione di questi
campi si è ipotizzato di ca-
nalizzare e raccogliere
l'acqua delle piogge inver-
nali che scendono a valle
attraverso i due impluvi del
Pizzo Sella in bacini artifi-
ciali e vasche. Al di sopra
della curva di livello dei 380,
sul piccolo altopiano com-
preso tra il primo pizzo ed il
Pizzo sella, sulla giacitura
delle costruzioni da demo-
lire, è previsto il montaggio
di pannelli fotovoltaici per
l'utilizzo dell'energia solare.
Su questo piccolo alto-
piano i cui margini vengono
segnati dal fotovoltaico si
propone una riforestazione
con specie arbustive au-
toctone come olivastro e
lentisco.
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