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Durante la prima fase di ricognizione è venuto quasi istintivo l'accostamento della 
problematica di S.Vincenzo con quella che emerge dai parchi attrezzati delle città eu-
ropee (ad esempio francesi). Questa sostanziale coincidenza è riscontrabile nel vero e 
proprio contenuto storico, e più precisamente in uno dei fenomeni che da non molto 
tempo occupa un posto di primo piano all'interno delle dinamiche politiche, sociali 
ed economiche della città, cioè il turismo. E per S.Vincenzo in particolare si è già par-
lato di come ciò abbia portato ad una compressione urbana che si è pian piano sedi-
mentata vicino al mare e che ha finito col   favorire l'apertura  di profonde ferite nel 
territorio. Il piano strutturale propone innanzitutto la riutilizzazione delle risorse della 
città attuale di cui si è persa completamente la memoria. Riaprire il luogo a questi va-
lori e a quelli del divenire implica, innanzitutto, la ricucitura delle  fratture territoriali 
prevedendo una riconnessione tra zone nuove" e zone più longeve rimaste al di fuori 
delle direttrici urbane, sociali ed economiche preferite dalla cultura contemporanea. 
Occorre, in termini concreti, offrire uno sviluppo alternativo a quello prodotto dal 
turismo solo estivo. 
Per questo è basilare riconnettere i centri nervosi dell'organismo territoriale con l'am-
biente specifico del mare. Creare alternative sull'intero territorio: questo il contenuto 
"nuovo" del Piano Strutturale. Esso, una volta indagate e ponderate le ricchezze pre-
senti nel luogo motiva la riqualificazione e la riscoperta dei caratteri potenziali. 
Ed è proprio la molteplicità delle risorse che introduce il tema delle opportunità e Il Piano Strutturale 



della varietà delle alternative considerate dal Piano; quanto risulteranno numerose le 
prime, tanto lo saranno le seconde. Non si avanzano scelte a senso unico, o singole, 
ma un insieme qualitativo di obiettivi a cui fa capo un contesto dalle molteplici sfac-
cettature. Il contenuto nuovo del Piano, allo scopo di soddisfare le prioritarie richie-
ste in merito  alla  qualità,  rese  note dall'Amministrazione, esprime proprio questo 
proponimento: libertà di scelta e pari opportunità. Si parla, qui, di una scelta che ri-
guarda il modo di porsi da parte dell'uomo nei confronti di un luogo che lo rappre-
senti. Significa poter scegliere il tipo di servizi e gli strumenti per utilizzarli, dove abi-
tare come e quando vivere il territorio. La condizione che consente al cittadino, al tu-
rista, all'operatore di esprimere opzioni in relazione alle scelte urbane costituisce la 
vera ricchezza di S.Vincenzo: in quanto tale essa va riconosciuta e assunta in modo 
programmatico e strutturale. Una pianificazione che si pone prima come fine e poi 
come mezzo, la migliore utilizzazione delle risorse è coadiuvata dal fatto che il terri-
torio sul quale si interviene è relativamente piccolo e facilmente controllabile. La qua-
lità può e deve, quindi, diventare la prima condizione necessaria e sufficiente del Pia-
no di S.Vincenzo.  
Due appaiono i contesti all'interno dei quali il piano suggerisce di introdurre precise 
trasformazioni: quello del turismo e quello culturale che inquadra il rapporto tra città 
e territorio. Date le potenzialità turistiche del luogo se ne propone  l’utilizzo anche 
durante le altre tre stagioni dell'anno (primavera, autunno e inverno). A proposito 
della sensibilità culturale, invece, occorre una revisione in merito alla concezione stes-
sa del territorio, in modo tale che lo strumento progettuale serva ad un processo col-
lettivo di apprendimento i cui protagonisti  non siano rappresentati soltanto dagli ad-
detti ai lavori, ma anche e soprattutto dai molti  gruppi  sociali,  cittadini, professioni-
sti, ecc. L' obbligo di uniformarsi al resto del panorama europeo, poi, ha imposto una 
violenta trasformazione ad una cultura rimasta a lungo nei margini di una dimensione 
marittima ed ha spesso impedito di qualificare con lo spessore del tempo le modifica-
zioni del luogo, necessarie ad una società che stava e sta cambiando. 
Il luogo, il mare, perciò, non possono fare a meno di suscitare nostalgie remote e, in 
questo  bisogno  di  ridefinizione, risollevare antiche radici e offrire l'unico terreno 
nel quale far rivivere le identità smarrite nell' intreccio dei conflitti generatisi dallo 
scontro con il mondo contemporaneo. 
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